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Premessa
La presente relazione descrive le attività di approfondimento che sono state sviluppate,
successivamente all’aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio del 2019, nelle APSFR
distrettuali “arginate”, in cui il sistema difensivo è costituito da rilevati arginali continui e di rilevante
altezza: Po, Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno.
Le attività sono state condotte nell’ambito di Accordi di collaborazione con alcune delle principali
Università del distretto, attuativi del Protocollo generale descritto al paragrafo 5.1 della Relazione
metodologica. Nel caso delle APSFR in questione, le attività sono state sviluppate, per quanto riguarda
la valutazione della pericolosità, dall’Università di Parma, Bologna e Padova mentre, per quanto
riguarda la valutazione del danno, dal Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università di Brescia,
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, CNR IRPI, CNR IDPA, Università di Torino, Università degli
studi de L’Aquila, Università degli studi di Firenze, Università di Ferrara.
Gli approfondimenti idraulici sono stati condotti con modellazioni bidimensionali e hanno consentito di
migliorare il livello di confidenza delle mappe precedenti, simulando anche scenari di allagamento
conseguenti a processi di tracimazione e rottura arginale, nel caso in cui i profili di piena non siano
contenibili con franchi adeguati all'interno dei sistemi arginali.
Le analisi condotte consentono di superare le carenze contenute nelle mappe del primo ciclo e
nell’aggiornamento del 2019, in cui il limite delle aree allagabili per lo scenario frequente e poco
frequente era stato convenzionalmente delimitato in corrispondenza del tracciato delle arginature, in
mancanza, spesso, di valutazioni aggiornate sui franchi arginali e soprattutto in mancanza di
informazioni adeguate sulle modalità di propagazione dell’allagamento in conseguenza alla
tracimazione e conseguente rottura arginale.
I risultati di tali attività comprensive anche della valutazione del danno, sono di seguito riportati nel
presente Allegato.
Le informazioni dei tiranti e velocità, risultanti da tali approfondimenti, rappresentano un nuovo,
importante ed aggiornato elemento conoscitivo che sarà formalmente rendicontato (reporting) alla
Commissione europea nell’ambito dell’aggiornamento delle mappe del prossimo ciclo di pianificazione,
insieme alle risultanze delle attività di modellazione idraulica e stima del danno, in corso di
completamento nella altre APSFR distrettuali.
Il recepimento di tali analisi nelle mappe delle aree allagabili complessive sarà invece effettuato, come
previsto dalla legislazione vigente e dalle Norme del PAI, con Decreto del Segretario Generale,
nell’ambito del quale saranno inoltre dettagliate, in relazione alla specificità degli allagamenti conseguiti
a rottura arginale, gli indirizzi e le norme contenuti nel PAI.
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Nota metodologica alla valutazione della pericolosità idraulica
Nel presente paragrafo sono illustrate le metodologie adottate per la definizione delle mappe di
pericolosità idraulica nelle APSFR in cui il sistema difensivo è costituito da un sistema di arginature
continuo e di rilevante altezza.
Gli idrogrammi di piena utilizzati come condizioni al contorno di monte nei tre scenari idrologici di
riferimento (a bassa, media ed elevata frequenza) sono stati ricavati sulla base degli studi idrologici
esistenti.
I modelli idrodinamici e la descrizione del territorio coinvolto sono stati realizzati in modo da garantire:
• un’accurata descrizione geometrica dell’alveo e delle zone esterne potenzialmente soggette ad
allagamento, adottando una risoluzione spaziale che consenta di descrivere quegli elementi che si
ritiene possano incidere significativamente sulla dinamica dell’allagamento a scala di area vasta;
• una adeguata taratura del modello idrodinamico dell’asta, sulla base della ricostruzione di alcuni
eventi di piena storici significativi per i quali siano disponibili dati sufficientemente accurati.
Per il fiume Reno è stata adottata una modellazione 1D poiché per quel corso d’acqua è ben identificabile
a priori una direzione preferenziale della corrente e la conformazione planimetrica del corso d’acqua è
tale da escludere significative variazioni del livello idrico e delle velocità in direzione trasversale al moto
anche a causa della modesta estensione delle aree golenali. In ogni caso, anche per il fiume Reno la
regione allagabile esterna alle arginature è stata modellata mediante uno schema 2D, opportunamente
accoppiato con quello 1D all’interno del corso d’acqua.
Nei tratti arginati di tutti gli altri corsi d’acqua (fiume Po, torrenti Parma e Baganza, torrente Enza, fiumi
Secchia e Panaro) è stata realizzata una modellazione mediante uno schema bidimensionale unico, che
ha descritto la regione interna ed esterna alle arginature in modo da cogliere le caratteristiche
spiccatamente bidimensionali del campo di moto che si presentano nelle zone in cui sono presenti
confluenze, tratti fluviali meandriformi e/o con ampie aree golenali, aree allagate esterne alla regione
fluviale, aree urbane soggette ad allagamento.
I modelli sono stati implementati con risoluzione spaziale sufficientemente alta, comunque
commisurata alle dimensioni dei corsi d’acqua ed in grado di descrivere adeguatamente le
caratteristiche altimetriche delle aree inondabili. Particolare attenzione è stata dedicata alla descrizione
degli elementi interferenti con i fenomeni di allagamento nelle zone esterne all’alveo fluviale, quali ad
esempio i rilevati stradali e ferroviari, i canali arginati, ecc., ma anche agli elementi più minuti che
modificano significativamente l’estensione dell’allagamento (ad esempio fornici stradali, tratti stradali
in trincea, rete minore di canali, ecc.) valutato alla scala dell’intero corso d’acqua analizzato.
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Nei casi in cui il DTM dell’alveo inciso si sia dimostrato non adeguato (ad esempio poiché dedotto da
volo LiDAR in presenza di acqua) il DTM stesso è stato corretto sulla base di (alcune) sezioni rilevate a
terra e di opportuni algoritmi guidati di “scavo” che hanno consentito di ricostruire la batimetria anche
nella porzione di alveo posta sotto al pelo libero al momento del rilievo LiDAR.
La presenza degli edifici è stata inclusa nel modello adottando due strategie differenti: nei modelli
bidimensionali degli affluenti Emiliani del fiume Po, in cui l’estensione complessiva del dominio era non
troppo elevata ed è stato possibile adottare risoluzioni della griglia di calcolo molto elevata (dell’ordine
di 2-3 m), gli edifici delle zone urbane più estese sono stati descritti in maniera esplicita (approccio
cosiddetto “building hole”). Nei casi restanti (domini molto ampi, come quello del fiume Po, e/o edifici
isolati o facenti parte di abitati non molto estesi) si è adottato l’approccio “building resistance”, che
consente di descrivere in maniera sufficientemente accurata l’effetto complessivo degli edifici,
sull’evoluzione dell’allagamento mediante l’adozione di scabrezze aumentate in corrispondenza degli
edifici stessi
Per ognuno dei tre scenari idrologici di riferimento, l’estensione e le caratteristiche degli allagamenti
sono state definite in due step successivi. Nel primo step, la piena di riferimento è stata propagata
considerando gli argini sormontabili ma inerodibili, al fine di verificare la capacità del sistema difensivo
di contenere la piena di riferimento. Nel caso in cui questa sia risultata contenuta ovunque all’interno
del tracciato delle arginature maestre con un franco ritenuto adeguato, le aree inondabili sono state
delimitate in corrispondenza di tale tracciato e non si è proceduto con il secondo step. Viceversa, nei
casi in cui il primo step ha indicato la presenza di sormonti arginali o di estesi tratti aventi un franco
idraulico ridotto, la piena di riferimento è stata propagata considerando la possibilità che le arginature
siano erodibili.
In particolare, nel secondo step, per ciascun tempo di ritorno sono state effettuate diverse simulazioni,
in ciascuna delle quali è stata ipotizzata la formazione di una breccia arginale in una posizione
predefinita. Le brecce sono state posizionate in tutti i tratti di arginatura in cui si è verificato, mediante
opportune analisi, che le portate di assegnato tempo di ritorno eccedano l’officiosità idraulica dell’alveo.
Tali brecce sono state simulate attraverso un approccio “geometrico”, che ha consentito di modellarne
la formazione definendo a priori, sulla base dei dati disponibili in letteratura per eventi reali, la massima
larghezza finale raggiunta e il tempo di evoluzione necessario al raggiungimento di tale larghezza.
Ciascuna simulazione è stata prolungata per un tempo sufficiente a garantire che fosse raggiunta la
massima estensione dell’area allagata.
Per ciascun corso d’acqua, è stato simulato un numero adeguato potenziali brecce in posizioni adeguate
ad ottenere una mappa finale della pericolosità idraulica che tenga in considerazione le insufficienze
dell’intero sistema arginale. In particolare, sono state individuate brecce ravvicinate in quei tratti nei
quali elementi morfologici possono influenzare significativamente la dinamica dell’allagamento (ad
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esempio confluenze di canali di bonifica, rilevati stradali/ ferroviari traversanti il corso d’acqua, ecc.).
Ulteriori potenziali brecce sono state posizionate in punti in cui l’argine presenta particolari fragilità
legate alle sue caratteristiche intrinseche (presenza di fontanazzi storici, paleoalvei, ecc.) ovvero alla
presenza di elementi artificiali (chiaviche, idrovore, ecc.).
Infine, per ottenere le mappe di pericolosità di ciascuna APSFR, è stato effettuato l’inviluppo delle
massime profondità idriche e del modulo delle velocità (non contemporanee) ottenute da tutte le
simulazioni (I step+II step) producendo una mappa di profondità idriche e una del modulo delle velocità
per ciascuna APSFR.
Per ogni APSFR sono riportate le seguenti informazioni:
•

l’inviluppo delle profondità idriche per ognuno dei tre scenari idrologici (alluvioni ad elevata, media
e bassa frequenza);

•

l’inviluppo delle profondità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento i tiranti idrici massimi sono rappresentanti utilizzando
cinque classi con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m;

•

l’inviluppo del modulo della velocità per ognuno dei tre scenari idrologici (alluvioni ad elevata, media
e bassa frequenza);

•

l’inviluppo del modulo della velocità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento si individuano soltanto due classi (<2 m/s, ≥2 m/s).
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Nota metodologica alla valutazione del danno
L’analisi e la mappatura del danno sono state svolte secondo la procedura MOVIDA (Modello per la
Valutazione Integrata del Danno Alluvionale), descritta nel dettaglio nell'Allegato 4 “Valutazione del
danno” della Relazione metodologica del PGRA 2021.
Nel seguito vengono illustrati i risultati di tale processo per le diverse categorie di elementi esposti
identificate dalla Direttiva Alluvioni. Nel dettaglio, vengono fornite due tipologie di risultato:
(i) il danno totale, nonché il valore totale delle principali variabili di esposizione e vulnerabilità, a
livello di APSFR, per i tre scenari di pericolosità: P1, P2, P3
(ii) la distribuzione spaziale del danno all’interno dell’APSFR soltanto per lo scenario di pericolosità
più significativo o, in assenza di questo, per lo scenario P2 (tipicamente coincidente con lo
scenario di riferimento per la progettazione di strategie di mitigazione).
La distribuzione spaziale del danno, ovvero delle principali variabili di esposizione e vulnerabilità, per
tutti gli scenari di pericolosità può essere comunque consultata nel database di progetto.
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Fiume Panaro dalla cassa di espansione alla confluenza in Po

1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
I modelli digitali del terreno (DTM) a disposizione per l’area considerata sono (Figura 1):
•

•
•
•
•
•

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare nel 2008: il rilievo, che copre diverse aree del territorio nazionale,
comprende l’asta del f. Panaro solo a valle di Bomporto. Ad est il dominio giunge fino al f. Secchia
(ad eccezione dell’Oltrepò Mantovano), mentre ad ovest arriva fino al f. Reno;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal MATTM nel 2016: il rilievo copre
l’intero Oltrepò Mantovano;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal MATTM nel 2014: il rilievo copre
alcune aree mancanti nell’area della cassa d’espansione e alla confluenza con il t. Tiepido;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 0.5 m commissionato dall’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPo) nel 2015: il rilievo copre l’intera asta del f. Panaro fino alla confluenza in Po;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato da AIPo nel 2017: il rilievo copre la
zona urbana di Modena e il territorio mancante nella zona Sud del comparto in destra idraulica;
DTM con risoluzione spaziale di 5 m fornito dalla Regione Emilia-Romagna (RER), derivante
dalla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 (curve di livello e punti quotati) nella zona di S.
Giovanni in Persiceto;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 2 m commissionato da AdBPo nel 2004: il rilievo copre
l’intera asta del fiume Po.

Per il fiume Panaro sono inoltre presenti i seguenti rilievi per sezioni realizzati con metodi tradizionali
a terra:
•

N. 140 sezioni rilevate lungo il tratto dall’uscita della cassa di espansione alla confluenza in Po,
commissionato da AIPo nel 2017 (Figura 2). Il passo medio di campionamento delle sezioni è di
500 m.
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Figura 1. Modelli digitali del terreno a disposizione (ed utilizzati) per l’area in esame. La linea rossa indica la perimetrazione
precedente dell’APSFR.

Figura 2. Tracce delle sezioni rilevate a terra nella campagna realizzata da AIPo nel 2017.
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1.2 Studi idrologici e idraulici
L’analisi idrologica e la modellazione idraulica del fiume Panaro è stata affrontata nei seguenti piani e
studi pregressi:
•

•

•

•

“Relazione tecnica sulla verifica funzionale delle arginature del fiume Panaro”, realizzato
dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2016. Lo studio comprende la
definizione di idrogrammi di progetto con assegnato tempi di ritorno per la verifica
dell’adeguatezza del sistema arginale del fiume Panaro;
“Progetto di fattibilità tecnico-economica – Fiume Panaro (Provincia di Modena) – Adeguamento
strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica
dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa al confine provinciale (MO-E1346)” (Relazione idraulica), realizzato da ETATEC per AIPo nel 2017. Lo studio è finalizzato alla
progettazione dei rialzi arginali necessari a garantire prefissati franchi di sicurezza per diversi
tempi di ritorno;
“Progetto esecutivo – Stralcio nuovo rilevato arginale in sinistra idraulica tra il Ponte
Sant’Ambrogio e la confluenza con il t. Tiepido in Comune di Modena”, realizzato da ETATEC per
AIPo nel novembre 2020. A valle dello studio precedente, lo studio si focalizza sulla
progettazione di un argine a Nord della SS9 tra il t. Tiepido e il f. Panaro;
“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e
Architettura (DIA, già DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, inerente “attività di studio,
ricerca e supporto tecnico, scientifico e informativo nelle attività di protezione civile per il rischio
idraulico”. Lo studio ha riguardato l’analisi di “Scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali
nel comparto compreso tra fiume Secchia a ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord”.
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2 Portate di piena
Le portate di piena sono state ricavate dalle elaborazioni effettuate nel precedente studio “Progetto
RESILIENCE1”.
In sintesi, gli idrogrammi di piena erano stati ottenuti da un’elaborazione specifica basata sui dati
disponibili alla stazione di Bomporto. Sono stati selezionati i 44 eventi più gravosi registrati nel periodo
2000-2016 e le misure di livello relative a tali eventi sono state convertite in valori di portata tramite la
legge fornita dalla scala delle portate riportata sugli Annali Idrologici. La serie storica delle onde di piena
così ottenuta è stata elaborata statisticamente secondo la metodologia descritta da Tomirotti & Mignosa
(2017)2 al fine di costruire gli idrogrammi sintetici per il fiume Panaro con prefissato tempo di ritorno.
Tali idrogrammi, riportati in Figura 3 per i tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni, prescindono dalla
configurazione di apertura degli scarichi di fondo della cassa d’espansione e da eventuali manovre
effettuabili.

Figura 3. Idrogrammi sintetici con T=20, 200 e 500 anni considerati nello scenario ad elevata probabilità H, a media
probabilità M e a bassa probabilità L, rispettivamente.

“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
2 Tomirotti, M., & Mignosa, P. (2017). A methodology to derive Synthetic Design Hydrographs for river flood
management. Journal of Hydrology, 555, 736-743.
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3 Modelli numerici
Per la realizzazione degli scenari di allagamento in oggetto, nel presente lavoro è stato utilizzato un
modello numerico fisicamente basato per simulare la propagazione delle onde di piena all’interno delle
arginature e gli allagamenti nelle aree esterne.
Per quanto riguarda invece l’area interne alla cassa di espansione sul fiume Panaro e nel tratto
immediatamente a monte della stessa, si è ipotizzata la presenza di una superficie idrica a quota
costante, assunta cautelativamente pari a 40.95 m s.l.m. (quota di massima regolazione) per lo scenario
di elevata frequenza (H) e pari a 43.18 m s.l.m. (quota di massimo invaso) per gli scenari con frequenza
media (M) e bassa (L).

3.1 Costruzione del modello 2D
La propagazione di onde di piena su batimetrie reali è stata condotta utilizzando il modello di calcolo
PARFLOOD (Vacondio et al., 20143), realizzato dal gruppo di ricerca del DIA dell’Università di Parma,
che risolve il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio
della quantità di moto) ricorrendo al metodo dei volumi finiti. Il codice è in grado di simulare
l’allagamento di un territorio, senza dover prefigurare un andamento prestabilito della corrente lungo
una direzione principale, calcolando, istante per istante, la profondità idrica e le componenti lungo x e y
del vettore velocità. Il modello utilizza una griglia di calcolo in cui i volumi di controllo sono
rappresentati da celle quadrate di dimensione variabile e l’equazione di chiusura, utile per la
quantificazione delle perdite di carico, è l’equazione di Chézy.
Il codice è sviluppato in ambiente CUDA (Compute Unified Device Architecture) che permette di
svolgere calcoli paralleli sulle schede video (GPU) NVIDIA, sfruttando così le capacità computazionali di
questo tipo di hardware e riducendo i tempi di calcolo.

3.1.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Al fine di descrivere la geometria dell’asta del fiume e il territorio potenzialmente inondabile, è stato
utilizzato il DTM a passo 1 m derivante da un rilievo LiDAR effettuato dal MATTM nel 2008. Per la
copertura delle aree potenzialmente allagabili, sono state integrate porzioni dei DTM realizzati dal
MATTM nel 2014 e nel 2016 e da AIPo nel 2017 nelle aree non coperte dal rilievo del 2008. Inoltre,
poiché l’asta del fiume è solo parzialmente descritta da tale rilievo, per il fiume Panaro è stato impiegato
il DTM del 2015 realizzato da AIPo. Il DTM risultante è formato da una matrice a maglia quadrata in cui
ad ogni nodo è associata l’informazione altimetrica.

Vacondio, R., Dal Palù, A., & Mignosa, P. (2014). GPU-enhanced finite volume shallow water solver for fast flood
simulations. Environmental modelling & software, 57, 60-75.
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Nelle zone esterne all’area urbana della città di Modena, il DTM a passo 1 m è stato re-interpolato su una
griglia regolare di 5 m di lato. Il diradamento della griglia è stato però effettuato mediante opportuni
algoritmi in grado di preservare gli elementi più importanti per il calcolo idraulico, e precisamente: le
quote di coronamento degli argini di fiumi e canali; le quote delle infrastrutture in rilevato; la capacità
di convogliamento nelle sezioni fluviali.
La zona urbana di Modena (in sinistra Panaro) è stata descritta con una risoluzione pari a 2.5 m. Tra i
vari approcci disponibili in letteratura per trattare le zone urbane, è stato infatti adottato il metodo
“Building Hole” (Schubert & Sanders, 20124), che prevede di escludere dal dominio tutte le celle di
calcolo ricadenti all’interno dell’impronta di edifici. Questo metodo richiede tuttavia l’utilizzo di una
griglia di calcolo in grado di descrivere adeguatamente strade ed edifici anche nelle zone urbane più
dense; per questo motivo, la griglia adottata ha passo 2.5 m. Gli edifici sono stati identificati a partire dai
dati disponibili sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna. Si sottolinea invece che tutte le altre zone
urbane presenti nel dominio sono state descritte in modo semplificato tramite l’approccio “Building
Resistance”, che prevede di incrementare il coefficiente di scabrezza nelle aree urbane per tener conto
della resistenza offerta dagli edifici alla propagazione dell’allagamento.
Il modello numerico impiegato consente di generare una griglia di calcolo con una risoluzione spaziale
non uniforme, che assecondi il grado di dettaglio desiderato nelle diverse parti del dominio. È piuttosto
evidente che aree caratterizzate da quote altimetriche poco variabili, quali ad esempio aree agricole,
potranno essere discretizzate con celle di dimensioni anche superiori a 5 m. Per questo motivo, la griglia
di calcolo impiegata per le simulazioni del presente studio è caratterizzata da una risoluzione non
uniforme, variabile tra 5 m e 40 m. È stata imposta la massima risoluzione (5 m) in corrispondenza dei
seguenti elementi:
•

alveo del fiume Panaro, comprese le golene, e arginature;

•

argini dei canali di bonifica;

•

principali rilevati stradali e ferroviari presenti nel comparto;

•

area nell’intorno delle brecce.

Nel resto del dominio, il modello genera in automatico una transizione graduale verso le zone a
risoluzione più bassa, secondo opportuni criteri descritti nel dettaglio in Vacondio et al. (2017)5.

Schubert, J. E., & Sanders, B. F. (2012). Building treatments for urban flood inundation models and implications
for predictive skill and modeling efficiency. Advances in Water Resources, 41, 49-64.
5 Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., & Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type
for GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental modelling & software, 88, 119-137.
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3.1.2 Correzione della batimetria
La presenza di una portata transitante non nulla all’atto del rilievo LiDAR di un corso d’acqua preclude
purtroppo la corretta descrizione della parte più depressa dell’alveo inciso, a causa della nota
impossibilità da parte del raggio laser di penetrare adeguatamente lo strato idrico.
Nell’ambito del già citato “Progetto RESILIENCE6”,”, le sezioni estratte dal DTM sono state confrontate
quelle rilevate a terra con metodi tradizionali (rilievo AIPo 2017). Posto il breve tempo intercorso tra i
rilievi confrontati, piccole differenze possono essere ascrivibili alle naturali incertezze del rilievo,
mentre si ritiene che differenze troppo accentuate, con quote di fondo delle sezioni rilevate a terra molto
più basse di quelle estratte dal DTM, siano dovute alla presenza di acqua nell’alveo inciso durante
l’esecuzione del rilievo LiDAR. La Figura 4 mostra un esempio di questo confronto, in cui si colgono le
carenze descrittive dell’alveo inciso nel rilievo LIDAR.
Alla luce di questo problema, il DTM nell’asta del fiume Panaro che si estende per circa 67 km dall’uscita
della cassa d’espansione fino alla confluenza in Po è stato corretto, ricostruendo il letto del fiume con
una procedura di interpolazione, anisotropa e guidata, che consente di definire le quote in
corrispondenza dei nodi del DTM nell’alveo inciso al di sotto del pelo libero sulla base del rilievo
tradizionale delle sezioni trasversali poste a monte ed a valle del tratto in esame. Un esempio del
risultato ottenuto per un tronco fluviale è riportato in Figura 5. Queste correzioni sono necessarie per
garantire una corretta ricostruzione dei livelli idrici in condizioni di magra, che viceversa risulterebbero
sovrastimati.
La batimetria è stata ulteriormente modificata alla luce del piano di adeguamento degli argini in diversi
tratti del fiume Panaro, finalizzato a garantire un franco pari a 1 m per l’onda di piena caratterizzata da
un tempo di ritorno cinquantennale. In corrispondenza dei tratti interessati dal piano di adeguamento,
le quote arginali sono state rialzate ai valori desunti dal citato studio del 2017 di AIPo7. Inoltre, è stata
localmente corretta la quota arginale a Navicello in corrispondenza del varco di accesso ad abitazioni
poste entro l’alveo. In tale tratto, infatti, è stato recentemente realizzato un muro in c.a. con coronamento
alla quota degli argini circostanti (33.2 m s.l.m.) che lascia libero un varco di accesso sbarrabile in
occasione di piene significative in modo da garantire la continuità del contenimento arginale. Infine, è
stato introdotto nella batimetria il rilevato dell’argine a Nord della SS9 tra t. Tiepido e fiume Panaro,
sulla base del citato progetto esecutivo di AIPo del 2020.

“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
7 “Progetto di fattibilità tecnico-economica – Fiume Panaro (Provincia di Modena) – Adeguamento strutturale e
funzionale del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in
sagoma a valle della cassa al confine provinciale (MO-E-1346)” realizzato da ETATEC per AIPo nel 2017
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In aggiunta agli interventi sopra descritti riguardanti l’alveo del fiume Panaro, la batimetria utilizzata
nel presente lavoro è stata poi modificata per tener conto della realizzazione della cassa di espansione
dei Prati di S. Clemente (Comune di Bomporto). Inoltre, sono state effettuate alcune correzioni ad errori
presenti nel DTM idraulico in corrispondenza delle quote arginali di alcuni canali di bonifica, e di altri
rilevati in grado di modificare potenzialmente la dinamica dell’allagamento. In particolare, è stata
corretta la quota del rilevato della ferrovia Bologna-Verona sul lato emiliano nel tratto compreso tra S.
Felice sul Panaro e il confine regionale (in fase di cantiere fino al 2009 e dunque presente nel rilievo del
2016 dell’Oltrepò Mantovano, ma non in quello del 2008, relativo alla porzione del dominio ricadente
in Emilia - Romagna). Un problema simile è stato riscontrato e corretto nel rilevato della tangenziale di
Nonantola (presente nel rilievo 2019, ma assente nel rilievo 2008 che ne copre un breve tratto). La
batimetria è stata infine modificata per garantire che i sottopassi in grado di convogliare una portata
significativa fossero adeguatamente descritti.
La mappa risultante è mostrata nella Figura 6.

Figura 4. Confronto tra le quote di due sezioni rilevate a terra con quelle estratte dal DTM, e con quelle corrette mediante la
procedura di “scavo” (da “Progetto RESILIENCE”).

21

Fiume Panaro dalla cassa di espansione alla confluenza in Po

Figura 5. Esempio di un tratto dell’asta fluviale: (a) DTM originale e (b) DTM corretto nella zona dell’alveo inciso (da
“Progetto RESILIENCE”).

Figura 6. Batimetria dell’area d’interesse.

3.1.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza è
stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti
come condizioni al contorno in corrispondenza sezione di uscita del manufatto regolatore della cassa di
espansione sul fiume Panaro. Per gli scenari H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi sintetici
rispettivamente di 20, 200 e 500 anni di tempo di ritorno (Figura 3).
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Gli apporti laterali del t. Tiepido e del Canale Naviglio sono stati ritenuti trascurabili. Per tutti gli scenari
modellati è stata imposta a valle una condizione di livello di morbida alla confluenza con il fiume Po (8
m s.l.m.).

3.1.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Il coefficiente di scabrezza quantifica numericamente le resistenze al moto di propagazione dell’onda di
piena offerte dal terreno e dai materiali (naturali o artificiali) presenti su di esso. La taratura del modello
sul fiume Panaro è stata effettuata per il tratto che si estende per circa 60 km a partire dalla sezione di
Ponte Sant’Ambrogio (Modena) fino alla sezione di Bondeno (poco a monte della confluenza in Po).
A tale scopo sono stati considerati alcuni eventi di piena significativi occorsi negli ultimi anni, per i quali
si disponeva delle registrazioni idrometriche alle stazioni di Ponte Sant’Ambrogio, Navicello, Bomporto,
Camposanto e Bondeno. Si tratta in particolare delle piene del 13-28 gennaio 2014, 29 gennaio-5
febbraio 2014, 28 febbraio-1° marzo 2016.
Per gli eventi modellati si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
•

A monte, in corrispondenza della sezione di Ponte Sant’Ambrogio, idrogramma di portata
dedotto convertendo l’andamento dei livelli registrato all’idrometro mediante una scala di
deflusso ricostruita numericamente;

•

A monte, in corrispondenza del Ponte sulla Via Emilia (Località Fossalta), idrogramma di portata
sul torrente Tiepido, dedotto dai valori di livello registrati alla stazione di San Donnino;

•

A valle, in corrispondenza della stazione di Bondeno, idrogramma di livello registrato.

Ai fini della taratura è stato considerato un unico coefficiente di scabrezza lungo l’asta fluviale, dal
momento che il fiume Panaro è sprovvisto di aree golenali significative, tali da giustificare una
distinzione tra valore di scabrezza relativo all’alveo e alle golene, e che il tratto di corso d’acqua in esame
presenta caratteristiche di uso del suolo piuttosto uniformi. Al termine della procedura di taratura, è
stato assunto il valore di 25 m1/3s−1 del coefficiente di scabrezza secondo Strickler.
Gli andamenti delle quote idriche in corrispondenza degli idrometri intermedi (Navicello, Bomporto e
Camposanto) per i tre eventi simulati sono riportati nelle Figure 8-10. In generale, si evince come il
valore di scabrezza stimato sia in grado di riprodurre adeguatamente l’andamento dei livelli registrati
a Navicello, Bomporto e Camposanto in termini sia di fasatura temporale che di valore di colmo. Le
discrepanze sui rami di esaurimento possono essere attribuite alla mancata inclusione dell’apporto del
Naviglio nella simulazione, dopo l’apertura dei portoni vinciani. Ciò è particolarmente rilevante nella
piena del 13-28 gennaio 2014, che comprende l’evento di rotta sul fiume Secchia ed il corrispondente
allagamento del territorio dei comuni di Bastiglia e Bomporto, il cui drenaggio è stato effettuato
mediante numerosi tagli artificiali degli argini dei cavi principali che hanno scaricato le acque nel
Naviglio e, in definitiva, nel fiume Panaro.
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Esternamente all’alveo del fiume Panaro si è assunto un coefficiente di scabrezza secondo Strickler ks =
20 m1/3s−1 per le aree non urbanizzate e ks = 7 m1/3s−1 per le aree urbane e industriali, per descrivere
l’effetto di resistenza generato dalla presenza degli edifici. Tali valori sono stati desunti dalla taratura
effettuata per l’allagamento conseguente alla rotta arginale del fiume Secchia del gennaio 2014
(Vacondio et al., 20168) e sono stati ritenuti applicabili all’intera area di studio, viste le analoghe
caratteristiche nell’uso del suolo.

Figura 7. Livelli idrometrici alle stazioni di Navicello, Bomporto e Camposanto: evento di piena del 13-28 gennaio 2014.

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., & Dal Palu, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the
Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural
Hazards, 80(1), 103-125.
24
8

Fiume Panaro dalla cassa di espansione alla confluenza in Po

Figura 8. Livelli idrometrici alle stazioni di Navicello, Bomporto e Camposanto: evento di piena del 29 gennaio-5 febbraio
2014.

Figura 9. Livelli idrometrici alle stazioni di Navicello, Bomporto e Camposanto: evento di piena del 28 febbraio – 2 marzo
2016.
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3.1.5 Brecce
Per ciascun tempo di ritorno considerato, sono stati simulati 29 diversi scenari di allagamento
conseguenti a brecce poste in destra e sinistra idraulica nel tratto del Fiume Panaro compreso tra l’uscita
dalla cassa d’espansione di Sant’Anna e la foce in Po. In Figura 10 sono riportate in blu le posizioni delle
brecce in sinistra Panaro e in rosso quelle in destra Panaro. Eventi recenti sui corsi d’acqua emiliani
hanno mostrato che le rotture arginali possono verificarsi anche in presenza eventi di piena che, pur
generando livelli idrici significativi all’interno dell’alveo, non determinano sormonti delle arginature.
Per questo motivo, cautelativamente, le brecce sono state distribuite lungo l’intera asta, ad una distanza
di circa 4 km l’una dall’altra.
In particolare, sono state individuate 14 posizioni in sinistra Panaro in corrispondenza delle quali
ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

3 brecce poste tra la confluenza Tiepido-Panaro e l’attraversamento della TAV;

•

5 brecce poste tra l’abitato di Villavara e l’attraversamento della linea ferroviaria BolognaVerona (Camposanto);

•

6 brecce vallive tra Camposanto e Bondeno.

Le brecce sono numerate da 1_sx a 14_sx partendo da monte verso valle (vedi Tabella 1).
Per quanto riguarda le brecce in destra Panaro, sono state individuate 15 posizioni in corrispondenza
delle quali ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

4 brecce posizionate tra la cassa d’espansione Sant’Anna e l’attraversamento della TAV;

•

4 brecce tra il centro abitato di Campazzo e l’attraversamento della linea ferroviaria BolognaVerona;

•

7 brecce tra Camposanto e Bondeno.

Le brecce sono numerate da 1_dx a 15_dx partendo da monte verso valle (vedi Tabella 2).
Per tutte le brecce si è ipotizzata una forma trapezia, con una quota che varia gradualmente nel tempo
a partire dalla quota del coronamento arginale fino a raggiungere quella del piano campagna circostante,
e con una larghezza finale assunta cautelativamente pari a 100 m. L’evoluzione temporale della breccia,
definita come il tempo necessario al raggiungimento della larghezza finale, è stata assunta pari a 3 ore.
Queste assunzioni sono analoghe a quelle adottate nello studio “Progetto RESILIENCE9” e in accordo con
i dati relativi agli eventi di piena recenti in cui si è verificata l’apertura di brecce nei rilevati arginali.
L’istante di innesco di ciascuna delle brecce previste è stato identificato a partire da simulazioni
preliminari in cui le arginature sono state ipotizzate sormontabili e inerodibili. Si è assunto che l’inizio
“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
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dell’apertura di una generica breccia avvenisse nell’istante di transito del colmo di piena ovvero, in caso
di franchi negativi, in corrispondenza dell’istante di inizio del sormonto arginale.
Tutte le simulazioni sono state prolungate per 72 ore a partire dall’istante di apertura della breccia. Va
sottolineato che nella simulazione non sono stati considerati eventuali interventi emergenziali
(sacchettature, pompaggi, apertura di rotte di rientro in arginature di canali, interventi di ripristino delle
arginature volti a ridurre la portata uscente della breccia, ecc…); inoltre si è ipotizzato tutti i canali
collettori, incluso il canale Naviglio (a Bomporto), non potessero scaricare acqua nel fiume Panaro.

Figura 10 – In blu: posizione delle 14 brecce in sinistra Panaro; in rosso: posizione delle 15 brecce in destra Panaro

Tabella 1 – Posizione delle 14 brecce ipotizzate in sinistra Panaro
Breccia
1_sx

Descrizione
In corrispondenza della confluenza Tiepido-Panaro

2_sx

A valle dell’attraversamento della ferrovia MI-BO

3_sx

A monte di località Villa Rovina

4_sx

A monte dell’abitato di Villavara

5_sx

In corrispondenza dell’abitato di Bastiglia
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6_sx

Bomporto, a valle della confluenza col Canale Naviglio

7_sx

In prossimità dell’abitato di Solara

8_sx

A monte dell’abitato di Camposanto

9_sx

A valle dell’attraversamento della ferrovia BO-VR

10_sx

Località Ca’ Bianca

11_sx

A monte dell’abitato di Finale Emilia

12_sx

A valle dell’intersezione tra Via Finale Santa Bianca e Via Sant’Elia

13_sx

A monte dell’abitato di Bondeno e del Canale di Burana

14_sx

A valle dell’abitato di Bondeno e del Canale di Burana

Tabella 2 – Posizione delle 15 brecce ipotizzate in destra Panaro
Breccia
1_dx

Descrizione
A valle della cassa d’espansione di Sant’Anna

2_dx

A monte dell’attraversamento della ferrovia MI-BO

3_dx

A valle dell’attraversamento della ferrovia MI-BO

4_dx

A valle dell’attraversamento della TAV

5_dx

In corrispondenza dell’abitato di Campazzo

6_dx

Bomporto, a monte della confluenza col Canale Naviglio

7_dx

Bomporto, a valle della confluenza col Canale Naviglio

8_dx

A monte dell’attraversamento della ferrovia BO-VR

9_dx

A valle dell’attraversamento della ferrovia BO-VR

10_dx

A monte dell’abitato di Finale Emilia

11_dx

In corrispondenza dell’abitato di Reno Finalese

12_dx

A monte del Canale Diversivo di Burana

13_dx

A monte di Bondeno

14_dx

Bondeno

15_dx

In prossimità dell’abitato di Ospitale
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4 Scenari simulati e risultati
Nei paragrafi seguenti sono descritti e rappresentati i risultati raggiunti suddivisi per ciascun scenario
di pericolosità.
Le mappe delle massime profondità idriche sono rappresentate in due modalità diverse:
•

Massime profondità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento tiranti idrici massimi sono
rappresentanti utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi
con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m. La classificazione raccomandata è riportata
in Tabella 3.

•

Massime velocità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi riportate in Tabella 4.

Tabella 3 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle altezze idriche (h).
Classe
1

h (m)
h < 0.5

2

Colore

R
182

G
237

B
240

0.5 ≤ h < 1

116

180

232

3

1 ≤ h <1.5

31

131

224

4

1.5 ≤ h < 2

29

68

184

5

h≥2

9

9

145

R
255

G
255

B
153

153

102

51

Tabella 4 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle velocità (v).
Classe
1

v (m/s)
v<2

2

v>2

Colore

4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
Al fine di valutare le portate, i livelli e i tempi di propagazione in alveo delle onde di piena con tempo di
ritorno di 20, 200 e 500 anni, sono state effettuate tre simulazioni preliminari in assenza di brecce,
assumendo le arginature come sormontabili ma inerodibili.

4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta all’interno degli argini lungo tutto il tratto
del fiume Panaro.
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La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione ad elevata probabilità
(H) è riportata in Figura 11, mentre la Figura 12 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 3. In Figura 13 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 14 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 4.

Figura 11. Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 12. Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 3.
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Figura 13 - Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche.
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Figura 14 - Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 4

4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
L’onda di piena con tempo di ritorno 200 anni non è contenuta dagli argini del fiume Panaro e si
determinano sormonti nella zona della confluenza Tiepido-Panaro, in destra idraulica nella zona a Est
del centro abitato di Nonantola e lungo il tratto di argine sinistro e destro da Bomporto a Solara. La
mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di brecce è riportata
in Figura 15. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
media probabilità (M).
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Figura 15. Scenario M in assenza di brecce. Mappa delle massime profondità idriche.

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Anche l’onda di piena con tempo di ritorno 500 anni non è contenuta dagli argini del fiume Panaro. La
mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di brecce è riportata
in Figura 16. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
bassa probabilità (L).
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Figura 16. Scenario L in assenza di brecce. Mappa delle massime profondità idriche.

4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
Gli scenari di allagamento ad alta probabilità (H) in presenza di brecce non sono stati simulati, poiché
l’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta nell’alveo del fiume Panaro con adeguato
franco arginale; sono stati invece studiati gli scenari di allagamento a media e bassa probabilità (M e L)
a causa dei sormonti e dei franchi inadeguati sia in sinistra che in destra Panaro. Le mappe per tali
scenari sono state ottenute facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle massime
velocità ottenute dalle simulazioni di ciascuna breccia arginale considerata.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) l’allagamento in sinistra Panaro si estende per circa
219 km2, mentre in destra Panaro risulta di 176 km2, per un’area allagata totale di 406 km2 (compresa
l’area fluviale). Per gli scenari di alluvione a bassa probabilità (L), l’allagamento in sinistra Panaro è di
circa 228 km2 e in destra di 188 km2, per un’area allagata totale di 428 km2 (compresa l’area fluviale).
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4.2.1 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a media probabilità
(M) è riportata in Figura 17, mentre la Figura 18 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 3. In Figura 19 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 20 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 4.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) nella perimetrazione delle aree allagabili ottenuta
nelle precedenti analisi, i limiti dell’area allagabile erano posti, per convenzione, in corrispondenza degli
argini del fiume Panaro. Viceversa, nella presente analisi la procedura adottata (basata sulle simulazioni
di brecce arginali) ha consentito di tener conto dell'inadeguatezza del sistema arginale nel contenere
l’evento di media probabilità, rappresentando l’allagamento anche all’esterno delle arginature.
In sinistra Panaro, i risultati delle simulazioni mostrano che a Modena solo il quartiere industriale nella
zona Nord-Est è in parte raggiunto dall’allagamento, che si sviluppa poi in direzione Nord. La dinamica
è fortemente influenzata dai tratti in rilevato della TAV, dal reticolo idrografico minore (Cavi Argine e
Minutara) e dal Canale Naviglio. Gli allagamenti che si sviluppano a Nord della TAV interessano i territori
di Bastiglia e Bomporto. In particolare, il confinamento del Canale Naviglio genera tiranti idrici prossimi
a 3 m nella zona a Sud dello stesso. Dalla confluenza col Naviglio gli allagamenti si sviluppano in
direzione Nord e poi Est seguendo il corso del Panaro, ma mantenendo una certa distanza
dall’arginatura sinistra del fiume, a causa della conformazione morfologica del terreno. L’allagamento si
sviluppa nei comuni di Camposanto e San Felice sul Panaro e viene influenzato dalla presenza del
rilevato ferroviario della linea BO-VR. Più a valle, gli allagamenti risultano confinati prima dalla strada
provinciale SP648R e successivamente dal Canale Diversivo di Burana. In particolare, viene interessata
dall’allagamento la zona Nord-Ovest del centro abitato di Finale Emilia. In quest’area è inoltre presente
il dosso morfologico del Ramo della Lunga (paleoalveo del Panaro di notevole altezza rispetto al piano
campagna), a tergo del quale i tiranti idrici superano i 4 m. In corrispondenza del tratto terminale del
Panaro, risultano allagati sia il territorio compreso tra il Canale Diversivo di Burana e il Collettore di
Burana, fino ai i centri abitati di Forna e Redena, sia la porzione di territorio compresa tra il Collettore
di Burana e la linea ferroviaria Ferrara-Suzzara, fino al centro abitato di Lezzine.
In destra Panaro, a partire da monte gli allagamenti si sviluppano in direzione Nord fino
all’attraversamento della linea TAV, dopodiché si propagano verso Nord-Est interessando il centro
abitato di Nonantola. Tutte le brecce nel tratto di fiume Panaro a monte della TAV risultano rigurgitate
a causa della presenza di rilevati quali la SS9 (Via Emilia), la linea ferroviaria BO-MI e la TAV. Il limite
Sud-Est dell’allagamento è rappresentato dal Collettore delle Acque Alte, che impedisce la propagazione
degli allagamenti verso Est. Inoltre, la zona dei centri abitati di Ravarino e Rami non risulta allagata
grazie ad un importante dosso morfologico che funge parzialmente da “schermo” per le aree a valle.
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Questo però viene aggirato da sud per gli scenari di allagamento posti a monte, e si osservano quindi
allagamenti nei centri abitati di Crevalcore e Stuffone. A Nord del dosso, gli allagamenti rimangono
addossati al Panaro. Si segnala l’interferenza del rilevato della linea ferroviaria BO-VR, a tergo della
quale si riscontrano tiranti elevati (>2 m). I livelli idrici massimi sono elevati anche in sinistra del
Collettore delle Acque Alte, a causa del confinamento determinato dalle arginature del canale stesso. A
valle dell’immissione del Collettore nel Panaro, gli allagamenti risultano confinati ad Est dal Cavo
Napoleonico, con tiranti idrici che raggiungono 4 m. Vengono interessati i centri abitati di Bondeno e di
Ospitale.

Figura 17 - Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 18 - Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 3

Le velocità massime riscontrate sul territorio sono piuttosto basse, e si mantengono generalmente al di
sotto di 1 m/s, ad eccezione di alcuni punti localizzati (ad esempio rilevati sormontati) e delle zone in
prossimità delle brecce. Si è quindi ritenuto di assegnare cautelativamente una classe di velocità elevata
a tutta la fascia esterna al piede dell’argine per una larghezza di 100 m.
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Figura 19 - Scenario M. Mappa delle massime velocità.
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Figura 20 - Scenario M. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 4

4.2.2 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
è riportata in Figura 21, mentre la Figura 22 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 3. In Figura 23 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 24 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 4.
In Figura 21 è inoltre riportata la precedente perimetrazione speditiva dell’APSFR. Il confronto con la
mappa dei massimi tiranti ottenuta dalla modellazione degli allagamenti degli scenari di alluvione a
bassa probabilità in presenza di brecce mostra che, sia in sinistra che in destra Panaro, l’area
potenzialmente allagabile risulta più contenuta rispetto alla precedente perimetrazione. In particolare,
in sinistra Panaro non viene interessata da allagamenti tutta la zona Nord-Ovest del comparto e in
generale non viene raggiunto l’argine destro del fiume Secchia né l’arginatura di Po. Anche in destra
Panaro l’area allagabile risulta meno estesa e non sono coinvolti i centri abitati di Sant’Agata Bolognese
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e Cento. Invece, in sinistra Panaro, risulta allagabile il quartiere industriale della zona Nord-Est di
Modena, che precedentemente non era stato incluso nella perimetrazione.
In generale, lo scenario di allagamento a bassa probabilità (L) è simile a quello a media probabilità (M),
ma con tiranti di poco più elevati: l’incremento massimo è di circa 0.8 m nella zona a Nord-Est di
Crevalcore. Inoltre, l’area interessata da allagamenti è più estesa nella parte destra del comparto a
monte dell’attraversamento della ferrovia MI-BO, e nel comparto sinistro a sud di Stuffone e a Est del
Canale Diversivo di Burana in corrispondenza della ferrovia BO-VR. Anche le velocità presentano valori
simili a quelli dello scenario M.

Figura 21 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche e precedente perimetrazione dell’APSFR (linea rossa).

41

Fiume Panaro dalla cassa di espansione alla confluenza in Po

Figura 22 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 3.
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Figura 23 - Scenario L. Mappa delle massime velocità.
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Figura 24 - Scenario L. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 4
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VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione sintetica dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 5: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
15

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
410

Scenario P1
(TR = 500 anni)
430

Tabella 6: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)
Scenario P3
(TR = 20 anni)
587

Scenario P2
(TR = 200 anni)
63 559

Scenario P1
(TR = 500 anni)
69 044

Estensione strade allagate [km]

23

1 302

1 392

Estensione ferrovie allagate [km]

2

46

52

assenti

15

17

Popolazione residente in area allagata [nr.]

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]
Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]

2

457

513

Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]

270

7 200

7 875

Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]

0.4

11.7

12.5

2

91

97

238

72 812

76 487

1

298

349

Valore delle colture in area allagata [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]
Beni culturali in area allagata [nr.]

Mentre nello scenario P3 l’area allagata si concentra nelle zone adiacenti al fiume Panaro, con una maggiore
estensione in corrispondenza delle casse di espansione tra Fossalta e Sant’Anna, negli scenari P1 e P2 l’area
allagata è molto più estesa e circa coincidente. Per questi scenari le sezioni di censimento allagate a densità
maggiore sono situate nel comune di Modena e in altri comuni di minor estensione quali: Nonantola, Crevalcore,
Finale Emilia, Bastiglia, Bondeno e Bomporto. Le stesse aree risultano essere hotspot spaziali anche per quanto
riguarda il danno agli edifici residenziali.
L’impatto dello scenario più frequente (P3) sulla rete stradale risulta essere molto contenuto, trascurabile rispetto
ai restanti scenari. Nello scenario intermedio (P2) e raro (P1), numerose risultano essere invece le direttrici
stradali esposte, come la Strada Provinciale 255, la Strada Provinciale 468 R di Correggio e la Strada Provinciale 9.
Nessun arco autostradale risulta essere critico, mentre per alcuni comuni potrebbero presentarsi disagi
significativi, come per il centro abitato di Nonantola, Bomporto, Crevalcore, Finale Emilia e Bondeno e per alcune
frazioni del comune di Modena. Negli scenari P1 e P2, risultano essere impattate, inoltre, seppur in maniera
modesta, tratte dell’Alta Velocità (TAV) presenti tra il Comune di Modena e quello di Nonantola; in particolare, la
tratta Bologna-Milano e quella Bologna-Verona.
Per quanto riguarda le attività commerciali e industriali, le classi ATECO più colpite corrispondono ad attività
immobiliari, attività manifatturiere, attività di fornitura luce e gas e trasporto e magazzinaggio. Gli hotspot spaziali
per lo scenario P3 sono rappresentati delle aree di Modena est e Bomporto. Gli scenari P2 e P1 interessano invece
una zona molto più estesa: la quasi totalità delle aree industriali di Modena situate a Est e Nordest (zone di Modena
Est e Torrazzi), Nonantola, Crevalcore, Bastiglia, San Felice sul Panaro, Bondeno.
Il danno atteso alle colture risulta concentrato nelle porzioni centro-settentrionali dell’APSFR comprese tra i
comuni di Crevalcore, Finale Emilia e Bondeno. Tra gli scenari di evento più probabili nei mesi primaverili e
autunnali i danni massimi e minimi si verificano, rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli
scenari P1 e P2 e sensibilmente minori per il P3, La tipologia colturale che pesa maggiormente sul danno totale è
il frumento, che contribuisce per circa l’80% seguito, a distanza, dal mais (17%).
Per quanto riguarda i beni culturali, per lo scenario P3 risulta coinvolto solo un ponte storico tutelato dal MIC. Per
gli scenari P2 e P1, i beni culturali esposti sono invece numerosi. Si tratta, in particolare, di architetture religiose,
per la residenza, rurali e fortificate, ad impatto atteso elevato in quanto ricadenti in categorie molto vulnerabili e
livello di tutela nazionale. Le aree più impattate rientrano nei comuni di Crevalcore, Nonantola, Bomporto,
Bastiglia e Bondeno. Si riscontra inoltre, per i soli scenari a media e bassa probabilità, l’esposizione di diverse sedi
amministrative (tra cui si segnalano il municipio dei comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola), strutture
sanitarie, sedi di forze dell’ordine, scuole e asili.
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2 Danno alla Popolazione

Figura 25: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 7: Popolazione residente in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
587

Scenario P2
(TR = 200 anni)
63 559

Scenario P1
(TR = 500 anni)
69 044

Residenti over 65 in area allagata [nr.]

121

13 393

14 611

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

53

6 299

6 825

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

22

51

55

Residenti totali in area allagata [nr.]

Per lo scenario di pericolosità P3 la popolazione esposta risulta essere di 587 abitanti dei quali 121 ricadono della
fascia over 65 e 53 nella fascia under 10. Dal punto di vista spaziale la quasi totalità delle sezioni di censimento
presentano una popolazione esposta fittizia come conseguenza dell’ipotesi di distribuzione uniforme della
popolazione all’interno della sezione di censimento.
Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta risulta essere di 63559 abitanti dei quali 13393 ricadono
nella fascia over 65 mentre 6299 nella fascia under 10. Le sezioni di censimento a densità maggiore, interessate
dall’allagamento, sono situate nel comune di Modena e in altri comuni di minor estensione come: Nonantola,
Crevalcore, Finale Emilia, Bastiglia, Bondeno e Bomporto.
Per lo scenario di pericolosità P1 la popolazione esposta risulta essere di 69044 abitanti dei quali 14611 ricadono
nella fascia over 65 mentre 6825 nella fascia under 10; i comuni coinvolti, caratterizzati dalle sezioni di censimento
maggiormente popolate, coincidono con quelli dello scenario P2.
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3 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 26: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 8: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Strada principale [km]

0

130

140

Strada secondaria [km]

1

551

598

Strada di servizio e/o sterrata [km]

16

526

552

TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

5

88

94

0.03

0.7

0.8

1.9
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

7
Scenario P2
(TR = 200 anni)
7

7.6
Scenario P1
(TR = 500 anni)
8

Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]

0

48

49

Impatto medio [km]

21

1126

1204

Impatto elevato [km]

0

120

132

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

11

695

746

L’impatto dello scenario più frequente (P3) sulle tratte stradali risulta essere molto contenuto e trascurabile
rispetto ai restanti scenari. In questo scenario, infatti, risultano essere impattate tratte per lo più di
servizio/sterrate, di lunghezza modesta e presenti all’interno della fascia contenente l’alveo del fiume Panaro. Lo
scenario intermedio (P2) e quello più raro (P1) risultano essere piuttosto simili sia in termini di sviluppo dell’area
inondata che di lunghezze delle infrastrutture impattate. Numerose risultano essere le direttrici stradali esposte
per eventi di magnitudo medio-alta, come ad esempio la Strada Provinciale 255 di collegamento tra Modena e
Ferrara, la Strada Provinciale 468 R di Correggio (tra Reggio Emilia e Mirabello) e la Strada Provinciale 9
Crevalcore-Galeazza. Nessun arco autostradale risulta essere critico, mentre per alcuni comuni potrebbero
presentarsi disagi significativi, come per il centro abitato di Nonantola, Bomporto, Crevalcore, Finale Emilia e
Bondeno e per alcune frazioni del comune di Modena.
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 27: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 9: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

Scenario P2
(TR = 200 anni)
1
Scenario P2
(TR = 200 anni)
34

Scenario P1
(TR = 500 anni)
1
Scenario P1
(TR = 500 anni)
38

TAV [km]

0

1.2

1.2

Tratte in galleria [km]

0

0

0

0.5
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1

12
Scenario P2
(TR = 200 anni)
1

13
Scenario P1
(TR = 500 anni)
13

Impatto modesto [km]

1

1

3

Impatto medio [km]

1

7

6

Impatto elevato [km]

0

27

31

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

1

30

35

STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]

La sede della stazione ferroviaria di Bondeno, in provincia di Ferrara, risulta essere esposta sia nello scenario raro
(P1) che in quello intermedio (P2). Nessuno dei tre scenari presi in considerazione presenta invece criticità per le
tratte in galleria, mentre, ad eccezione dello scenario più frequente (P3), risultano essere impattate, seppur in
maniera modesta, tratte dell’Alta Velocità (TAV) presenti tra il Comune di Modena e quello di Nonantola. In
particolare, gli eventi di medio-alta magnitudo risultano essere critici per diverse tratte quali la tratta BolognaMilano e quella Bologna-Verona.
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5 Danno agli Edifici Strategici

Figura 28: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 10: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
assenti

Scenario P2
(TR = 200 anni)
11

Scenario P1
(TR = 500 anni)
12

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

4

5

Per la APSFR in oggetto risultano esposti edifici strategici e sensibili per i soli scenari a media e bassa probabilità.
Le tipologie più frequenti per la prima categoria sono costituite, in proporzioni analoghe, da sedi amministrative
(tra cui si segnalano il municipio dei comuni di Bastiglia, Bomporto e Nonantola), strutture sanitarie e sedi di forze
dell’ordine, mentre per quanto concerne gli edifici sensibili, questi sono rappresentati in modo prevalente da sedi
di scuole e asili.
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6 Danno agli Edifici Residenziali
In tutti gli scenari, le classi di danno
a densità più elevata si concentrano
nelle aree a maggiore densità
abitativa. I valori massimi di densità
di danno variano da circa 21
M€/km2 in P3, a 136 M€/km2 in P1.
In quest’ultimo scenario, e anche in
P2, si evidenziano diverse aree a
ridosso delle zone urbanizzate con
densità di danno medio-alta (colore
arancione, colore rosso). Le aree a
maggiore densità di danno (colore
viola), sia in P1 che in P2, si
registrano negli abitati di: Bondeno
(FE), Santa Bianca (FE), Palata
Pepoli (BO), Crevalcore (BO),
Crocetta (BO), Finale Emilia (MO),
Solara (MO), Bomporto (MO),
Bastiglia (MO), Nonantola (MO) e
Modena.
In P3 si evidenziano solo 4 sezioni di
censimento aventi massima densità
(colore viola), in corrispondenza
degli abitati di Malborghetto (FE),
Navicello (MO) e Fossalta (MO).

Figura 29: Valore economico e danno agli edifici residenziali (per km2 di area
allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 11: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
58

Scenario P2
(TR = 200 anni)
18 924

Scenario P1
(TR = 500 anni)
20 445

28 924

3 458 207

3 763 206

38

4 419

4 812

451 378
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

331 522
Scenario P2
(TR = 200 anni)
457

341 448
Scenario P1
(TR = 500 anni)
513

32 300

26 540

29 900

Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 30: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2
Tabella 12: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
478

Scenario P2
(TR = 200 anni)
5 869

Scenario P1
(TR = 500 anni)
6 331

Addetti in area allagata [nr.]

578

24 899

27 551

Valore economico degli edifici [M€]

250

5 920

6 470

Valore economico dei contenuti [M€]

20

1 280

1 400

Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]

270

7 200

7 875

Unità locali in area allagata [nr.]

Figura 31: Valore economico delle attività commerciali e industriali,
suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità P2

52

Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
6470/1400 M€ a 250/20 M€ nel caso di
un’alluvione con TR di 500/20 anni.
Le sezioni ATECO più colpite in caso di alluvione per
i tre tempi di ritorno (500, 200 e 20 anni) sono le
seguenti: attività immobiliari (L), attività
manifatturiere (C), attività di fornitura luce e gas
(D), trasporto e magazzinaggio (H).
Nel caso di alluvione con TR di 200 anni, i valori
degli edifici esposti variano da un massimo di 4785
M€ del settore L a un minimo di 9 M€ nel settore D;
mentre i valori dei contenuti esposti variano da un
massimo di 975 M€ del settore C a un minimo di 1
M€ nel caso del settore D.
Gli hotspot spaziali per lo scenario P3
corrispondono alle aree di Modena est e Bomporto.
Invece, gli scenari P2 e P1 interessano una zona
molto più estesa: la quasi totalità delle aree
industriali di Modena situate a Est e Nordest (zone
di Modena Est e Torrazzi), Nonantola, Crevalcore
(BO), Bastiglia, San Felice sul Panaro, Bondeno (FE).
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8 Danno all’Agricoltura

Figura 32: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 13: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
688

Scenario P2
(TR = 200 anni)
23 859

Scenario P1
(TR = 500 anni)
25 247

2

91

97

238

72 812

76 487

Valore economico delle colture [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

Colture: In area P2 e P1 risultano esposti circa 25'000
ha a destinazione agricola, per un valore in termini di
PLV pari a oltre 90 M€. L’area esposta in P3 risulta
sensibilmente inferiore e pari a circa 700 ha (per un
valore di 2 M€). Tali aree sono prevalentemente
vocate alla coltivazione di cereali, con frumento,
sorgo, mais, foraggio ed erbai da leguminose a
rappresentare oltre il 70% della superficie agricola
allagabile negli scenari a minor frequenza.
Le colture a maggior pregio (in particolare, pomodori
vigneti e frutticole (pere)), seppur estendendosi su
superfici limitate dell’APSFR (complessivamente
<5% della SAU allagabile in P2 e P1), incidono per
oltre il 70% della PLV totale.
Figura 33: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore economico Allevamenti: Per lo scenario raro e a media
(produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in area allagata, probabilità, i numerosi capi esposti sono
per macro-classi colturali, per lo scenario di pericolosità P2
rappresentati in modo prevalente (~65%) da suini,
concentrati in alcune grandi aziende (localizzate nei
comuni di Bondeno, Nonantola e Ravarino) e avicoli
(~30%), mentre nello scenario più frequente il
numero si riduce a poche centinaia di ovicaprini
presenti in un’unica azienda nel territorio di Modena.
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Figura 34: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 14: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.4

Scenario P2
(TR = 200 anni)
11.7

Scenario P1
(TR = 500 anni)
12.5

Danno minimo atteso – ottobre [M€]

0.1

5.0

5.3

Valore economico delle altre colture [M€]

1.1

72.7

76.6

Figura 35: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si verificano,
rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli scenari P1 e P2 (in un range compreso tra i 5
(ottobre) e i 12 M€ (maggio)) e sensibilmente minori per il P3, per effetto della notevole riduzione delle aree
potenzialmente allagabili in tale scenario (<0.4 M€). Tali stime sono ottenute nell’ipotesi dell’adozione di una
tecnica di lavorazione “tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni, omogenea su tutta l’area.
La tipologia colturale che pesa maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per circa l’80% negli
scenari meno frequenti, seguito, a distanza, dal mais (17%); risultano trascurabili invece i danni per le altre
tipologie cerealicole considerate nel modello AGRIDE-c. Dal punto di vista spaziale, si rileva una maggiore
concentrazione del danno nelle porzioni centro-settentrionali dell’APSFR comprese tra i comuni di Crevalcore,
Finale Emilia e Bondeno.
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9 Danno ai Beni Culturali
Per lo scenario P3 risulta coinvolto
solo un ponte storico tutelato dal
MIC. Per lo scenario P2, 298 beni
culturali si trovano in area allagata;
si tratta, in particolare, di
architetture religiose (125) e
architetture per la residenza (109),
seguite da architetture rurali (21) e
fortificate (13), ad impatto atteso
elevato, in quanto ricadenti in
categorie molto vulnerabili e livello
di tutela nazionale. La situazione per
lo scenario P1 è abbastanza simile
allo scenario P2, con un modesto
aumento di tutte le categorie di bene
culturale. Le aree più impattate, nei
due scenari meno frequenti, sono
situate nella provincia di Bologna
(comune di Crevalcore), Modena
(comuni di Nonantola, Bomporto e
Figura 36: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 Bastiglia) e Ferrara (comune di
di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Bondeno).
Tabella 15: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
125

Scenario P1
(TR = 500 anni)
147

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

0

109

124

Museo [nr.]

0

8

10

Architettura Fortificata [nr.]

0

13

21

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

0

8

8

Architettura Rurale [nr.]

0

21

23

Monumento [nr.]

0

1

1

Area Archeologica [nr.]

0

1

1

Infrastrutture e Impianti [nr.]

1

8

8

Patrimonio mondiale [nr.]

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

4
Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

6
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Patrimonio nazionale [nr.]

1

205

235

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

93
Scenario P2
(TR = 200 anni)
2

114
Scenario P1
(TR = 500 anni)
3

Impatto moderato [nr.]

1

21

23

Impatto elevato [nr.]

0

275

323

Impatto molto elevato [nr.]

0

0

0

Beni culturali equivalenti impattati [nr.]

0

461

538

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 37: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2

Figura 38: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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FIUME SECCHIA DALLA CASSA DI
ESPANSIONE ALLA CONFLUENZA IN PO
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
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1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
I modelli digitali del terreno (DTM) a disposizione per l’area considerata (Figura 39) sono:
•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare nel 2008: il rilievo, che copre diverse aree del territorio nazionale,
comprende l’asta del f. Secchia fino al confine regionale tra Emilia-Romagna e Lombardia. Ad est
il dominio giunge fino al t. Crostolo (ad eccezione dell’area Sud del comparto), mentre ad ovest
arriva fino al f. Panaro. Resta escluso tutto il territorio dell’Oltrepò Mantovano;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal MATTM nel 2016: il rilievo copre
l’intero Oltrepò Mantovano;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 0.5 m commissionato dall’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPo) nel 2015: il rilievo copre l’asta del f. Secchia dalla cassa di RubieraCampogalliano fino alla confluenza in Po;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato da AIPo nel 2017: il rilievo copre la
zona urbana di Modena;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato da AIPo nel 2019: oltre all’asta del
t. Crostolo, sono rilevati diversi comuni in sinistra e destra idraulica del torrente stesso.

Per il fiume Secchia sono inoltre presenti i seguenti rilievi realizzati con metodi tradizionali a terra:
•

N. 198 sezioni rilevate lungo il tratto che si estende dall’attraversamento della SS9 alla
confluenza in Po, commissionato da AIPo nel 2015;

•

Rilievo del profilo arginale (sinistro e destro) del f. Secchia, commissionato da AIPo nel 2015.
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2016

Figura 39. Modelli digitali del terreno a disposizione (ed utilizzati) per l’area in esame.

1.2 Studi idrologici e idraulici
L’analisi idrologica e la modellazione idraulica del fiume Secchia è stata affrontata nei seguenti piani e
studi pregressi:
•

“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e
Architettura (DIA, già DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, inerente “attività di studio,
ricerca e supporto tecnico, scientifico e informativo nelle attività di protezione civile per il rischio
idraulico”. Lo studio ha riguardato l’analisi di “Scenari di allagamento conseguenti a rotte arginali
nel comparto compreso tra fiume Secchia a ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord”;

•

“Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia nel tratto da Lugo alla
confluenza in Po”, realizzato dall’ Autorità di Bacino del fiume Po nel 2005;

•

“Studio Idrologico-Idraulico del sistema fluviale Asta del Secchia – Cassa di espansione di Rubiera
a monte della città di Modena”, realizzato dal Politecnico di Milano per conto di AdBPo nel 1999.
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•

Studio idraulico eseguito dalla Segreteria Tecnica di AdBPo per la predisposizione delle mappe
di pericolosità del primo ciclo del PGRA.

•

Studio idrologico-idraulico realizzato da AIPO nel 2016, nell’ambito del “PROGETTO
PRELIMINARE: Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite
interventi di adeguamento in quota ed in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per
garantire il franco di 1 metro, rispetto alla piena di TR 20 anni nello stato attuale, e la stabilità e
resistenza dei rilevati (MO-E-1323)”. Lo studio è finalizzato alla progettazione dei rialzi arginali
necessari a garantire un franco di sicurezza di 1 m per la piena con tempo di ritorno di 20 anni.
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2 Portate di piena
Le portate di piena sono state ricavate dalle elaborazioni effettuate nel precedente studio “Studio di
fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia nel tratto da Lugo alla confluenza in Po”.
Gli idrogrammi di piena alla sezione di ingresso della cassa di espansione di Rubiera sono stati ottenuti
con una procedura mista. Dapprima è stato implementato un modello idrologico di trasformazione
afflussi-deflussi, tarato in corrispondenza della sezione di Castellarano sulla base dei più recenti
(all’epoca) e gravosi eventi di piena che si sono manifestati sul bacino. Sulla base di alcune assunzioni
relativamente alla distribuzione spazio-temporale della precipitazione sul bacino, sono state ricostruite
le onde di piena di assegnato tempo di ritorno in corrispondenza della medesima sezione di
Castellarano. Tali onde sono state poi propagate lungo l’alveo mediante un modello di moto vario
bidimensionale fino alla sezione di ingresso della cassa di espansione, considerando anche i contributi
del bacino residuo e quelli del bacino del torrente Tresinaro.
Gli idrogrammi in uscita dalla cassa d’espansione di Rubiera sono stati ottenuti tramite il metodo del
level-pool-routing. Tali idrogrammi sono univoci, poiché le luci di scarico del manufatto limitatore della
cassa non sono dotate di organi manovrabili, dunque ad un’onda di piena in ingresso alla cassa
corrisponde un’unica onda di piena in uscita dagli scarichi della stessa, che può essere valutata sulla
base delle caratteristiche dei manufatti della cassa (manufatto limitatore principale, sfioratore di
collegamento tra cassa in linea e fuori linea e scarico di fondo di quest’ultima) e dei volumi invasabili
nelle due casse.
Per gli scenari H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi sintetici rispettivamente di 20 (Figura 40),
200 (Figura 41) e 500 anni (Figura 42) di tempo di ritorno.

Figura 40. Idrogrammi sintetici con T=20 anni considerati nello scenario ad elevata probabilità H.
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Figura 41. Idrogrammi sintetici con T=200 anni considerati nello scenario a media probabilità M.

Figura 42. Idrogrammi sintetici con T=500 anni considerati nello scenario a bassa probabilità L.
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3 Modelli numerici
Per la realizzazione degli scenari di allagamento in oggetto, nel presente lavoro è stato utilizzato un
modello numerico fisicamente basato per simulare la propagazione delle onde di piena all’interno delle
arginature.
Limitatamente alla zona interna alla cassa d’espansione e nel breve tratto a monte di essa, sono stati
ritenuti validi i risultati della precedente modellazione 2D derivante dallo studio idraulico eseguito dalla
Segreteria Tecnica di AdBPo per la predisposizione delle mappe di pericolosità del primo ciclo del PGRA.

3.1 Costruzione del modello 2D
La propagazione di onde di piena su batimetrie reali è stata condotta utilizzando il modello di calcolo
PARFLOOD (Vacondio et al., 201410), realizzato dal gruppo di ricerca del DIA dell’Università di Parma,
che risolve il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio
della quantità di moto) ricorrendo al metodo dei volumi finiti. Il codice è in grado di simulare
l’allagamento di un territorio, senza dover prefigurare un andamento prestabilito della corrente lungo
una direzione principale, calcolando, istante per istante, la profondità idrica e le componenti lungo x e y
del vettore velocità. Il modello utilizza una griglia di calcolo in cui i volumi di controllo sono
rappresentati da celle quadrate di dimensione variabile e l’equazione di chiusura, utile per la
quantificazione delle perdite di carico, è l’equazione di Chézy.
Il codice è sviluppato in ambiente CUDA (Compute Unified Device Architecture) che permette di
svolgere calcoli paralleli sulle schede video (GPU) NVIDIA, sfruttando così le capacità computazionali di
questo tipo di hardware e riducendo i tempi di calcolo.

3.1.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Al fine di descrivere la geometria dell’asta del fiume e il territorio potenzialmente inondabile, è stato
utilizzato il DTM a passo 1 m derivante da un rilievo LiDAR effettuato dal MATTM nel 2008. Per la
copertura delle aree potenzialmente allagabili non coperte da tale LIDAR, sono state integrate porzioni
del DTM realizzato dal MATTM nel 2016 nell’Oltrepò Mantovano e di quelli realizzati da AIPO nel 2015,
2017 e 2019 rispettivamente per la parte valliva del fiume, per l’area urbana di Modena e per il territorio
Sud-Occidentale del comparto Crostolo-Secchia. Il DTM è formato da una matrice a maglia quadrata in
cui ad ogni nodo è associata l’informazione altimetrica.
Nelle zone esterne all’area urbana della città di Modena, il DTM a passo 1 m è stato re-interpolato su una
griglia regolare di 5 m di lato. Il diradamento della griglia è stato però effettuato mediante opportuni
Vacondio, R., Dal Palù, A., & Mignosa, P. (2014). GPU-enhanced finite volume shallow water solver for fast flood
simulations. Environmental modelling & software, 57, 60-75.
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algoritmi in grado di preservare gli elementi più importanti per il calcolo idraulico, e precisamente: le
quote di coronamento degli argini di fiumi e canali; le quote delle infrastrutture in rilevato; la capacità
di convogliamento nelle sezioni fluviali.
La zona urbana di Modena (in destra Secchia) è stata descritta con una risoluzione pari a 2.5 m. Tra i
vari approcci disponibili in letteratura per trattare le zone urbane, è stato infatti adottato il metodo
“Building Hole” (Schubert & Sanders, 201211), che prevede di escludere dal dominio tutte le celle di
calcolo ricadenti all’interno dell’impronta di edifici. Questo metodo richiede tuttavia l’utilizzo di una
griglia di calcolo in grado di descrivere adeguatamente strade ed edifici anche nelle zone urbane più
dense; per questo motivo la griglia adottata ha passo 2.5 m. Gli edifici sono stati identificati a partire dai
dati disponibili sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna. Si sottolinea invece che tutte le altre zone
urbane presenti nel dominio sono state descritte in modo semplificato tramite l’approccio “Building
Resistance”, che prevede di incrementare il coefficiente di scabrezza nelle aree urbane per tener conto
della resistenza offerta dagli edifici alla propagazione dell’allagamento.
Il modello numerico impiegato consente di generare una griglia di calcolo con una risoluzione spaziale
non uniforme, che assecondi il grado di dettaglio desiderato nelle diverse parti del dominio. È piuttosto
evidente che aree caratterizzate da quote altimetriche poco variabili, quali ad esempio aree agricole,
potranno essere discretizzate con celle di dimensioni anche superiori a 5 m. Per questo motivo, la griglia
di calcolo impiegata per le simulazioni del presente studio è caratterizzata da una risoluzione non
uniforme, variabile tra 5 m e 40 m. È stata imposta la massima risoluzione (5 m) in corrispondenza dei
seguenti elementi:
•

alveo del fiume Secchia, comprese le golene, e arginature;

•

argini dei canali di bonifica;

•

principali rilevati stradali e ferroviari presenti nel comparto;

•

area nell’intorno delle brecce.

Nel resto del dominio, il modello genera in automatico una transizione graduale verso le zone a
risoluzione più bassa, secondo opportuni criteri descritti nel dettaglio in Vacondio et al. (2017)12.

3.1.2 Correzione della batimetria
Nella batimetria, la quota di coronamento degli argini del fiume Secchia è stata modificata in diversi
tratti, alla luce del piano di adeguamento finalizzato a garantire un franco pari a 1 m per l’onda di piena
caratterizzata da un tempo di ritorno ventennale. In corrispondenza dei tratti interessati dal piano di
Schubert, J. E., & Sanders, B. F. (2012). Building treatments for urban flood inundation models and implications
for predictive skill and modeling efficiency. Advances in Water Resources, 41, 49-64.
12 Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., & Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type
for GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental modelling & software, 88, 119-137.
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adeguamento, le quote arginali sono state rialzate ai valori desunti dal citato progetto preliminare
fornito da AIPo (2016). Inoltre, allo scopo di garantire una maggiore uniformità di contenimento delle
piene e in assenza di indicazioni progettuali specifiche, sono anche state effettuate alcune modifiche alle
quote arginali nel tratto di monte del fiume Secchia riprendendo alcune corde molli e tratti con
arginature più basse. In particolare:
•

sono state rialzate di 1 m le quote sulla mezzeria del tratto dell’autostrada A1 in sinistra
idraulica del fiume, in virtù della presenza di una barriera New Jersey continua tra le due
carreggiate;

•

è stata completata l’arginatura in sinistra idraulica in corrispondenza dell’autostrada
A22, ipotizzata alla quota di 42 m s.l.m.;

•

è stata rialzata l’arginatura in destra idraulica, in corrispondenza della corda molle
dell’attraversamento di Strada Barchetta, ad una quota pari a quella dell’arginatura nei
tratti adiacenti (circa 41.8 m s.l.m.).

In aggiunta agli interventi sopra descritti, la batimetria utilizzata nel presente lavoro è stata poi
modificata per tener conto della realizzazione della cassa di espansione dei Prati di S. Clemente (Comune
di Bomporto). Inoltre, sono state effettuate alcune correzioni ad errori presenti nel DEM idraulico in
corrispondenza delle quote arginali di alcuni canali di bonifica e di altri rilevati in grado di modificare
potenzialmente la dinamica dell’allagamento. In particolare, è stata corretta la quota del rilevato della
ferrovia Bologna-Verona sul lato emiliano nel tratto compreso tra S. Felice sul Panaro e il confine
regionale (in fase di cantiere fino al 2009 e dunque presente nel rilievo del 2016 utilizzato nell’Oltrepò
Mantovano ma non in quello del 2008, adottato nella porzione del dominio ricadente in Emilia Romagna). La batimetria è stata infine modificata per garantire che i sottopassi in grado di convogliare
una portata significativa fossero adeguatamente descritti.
La mappa risultante è mostrata nella Figura 43.
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Figura 43. Batimetria dell’area d’interesse.

3.1.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza è
stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti
come condizioni di monte in corrispondenza della sezione di uscita del manufatto di regolazione della
cassa di espansione sul fiume Secchia. Per gli scenari H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi
sintetici rispettivamente di 20 (Figura 40), 200 (Figura 41) e 500 anni (Figura 42) di tempo di ritorno.
Per tutti gli scenari modellati è stata imposta a valle una condizione di livello di morbida alla confluenza
con il fiume Po (15 m s.l.m.).

3.1.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Il coefficiente di scabrezza quantifica numericamente le resistenze al moto di propagazione dell’onda di
piena offerte dal terreno e dai materiali (naturali o artificiali) presenti su di esso. La taratura del modello
sul fiume Secchia è stata effettuata per il tratto che si estende per circa 80 km a partire dalla sezione di
Ponte Alto (Modena) fino alla sezione di San Siro (subito a monte della confluenza in Po).
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A tale scopo sono stati considerati alcuni eventi di piena significativi occorsi negli ultimi anni, per i quali
si disponeva delle registrazioni idrometriche alle stazioni di Ponte Alto, Ponte Bacchello, Pioppa e San
Siro. Si tratta in particolare delle piene del 23-29 dicembre 2009, del 22-28 dicembre 2010, del 01-08
marzo 2014 e del 25-30 marzo 2015.
Per gli eventi modellati si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
•

A monte, in corrispondenza della sezione di Ponte Alto, idrogramma di portata dedotto
convertendo l’andamento dei livelli registrato all’idrometro mediante le scale di deflusso
pubblicate sugli Annali Idrologici;

•

A valle, in corrispondenza della stazione di San Siro, idrogramma di livello registrato.

Ai fini della taratura è stato considerato un unico coefficiente di scabrezza lungo l’asta fluviale, dal
momento che il tratto di corso d’acqua in esame presenta caratteristiche di uso del suolo piuttosto
uniformi. Al termine della procedura di taratura, è stato assunto il valore di 20 m1/3s−1 del coefficiente
di scabrezza secondo Strickler.
Gli andamenti delle quote idriche in corrispondenza degli idrometri di Ponte Bacchello e di Pioppa per
i diversi eventi simulati sono riportati nelle Figura 44-Figura 47. Si evince come il valore di scabrezza
stimato sia in grado di riprodurre molto bene l’andamento dei livelli a Ponte Bacchello, in termini sia di
fasatura temporale che di valore di colmo, mentre all’idrometro di Pioppa si riscontra una leggera
sottostima del valore di colmo per i primi due eventi e una leggera sovrastima per i due eventi più
recenti. In generale, la taratura può essere considerata soddisfacente.
Esternamente all’alveo del fiume Secchia si è assunto un coefficiente di scabrezza secondo Strickler ks =
20 m1/3s−1 per le aree non urbanizzate e ks = 7 m1/3s−1 per le aree urbane e industriali, per descrivere
l’effetto di resistenza generato dalla presenza degli edifici. Tali valori sono stati desunti dalla taratura
effettuata per l’allagamento conseguente alla rotta arginale del fiume Secchia del gennaio 2014
(Vacondio et al., 201613) e sono stati ritenuti applicabili all’intera area di studio, viste le analoghe
caratteristiche nell’uso del suolo.

Vacondio, R., Aureli, F., Ferrari, A., Mignosa, P., & Dal Palu, A. (2016). Simulation of the January 2014 flood on the
Secchia River using a fast and high-resolution 2D parallel shallow-water numerical scheme. Natural
Hazards, 80(1), 103-125.
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(a)

(b)

Figura 44. Livelli idrometrici alle stazioni di Ponte Bacchello (a) e Pioppa (b): evento del 23-29 dicembre 2009.

(a)

(b)

Figura 45. Livelli idrometrici alle stazioni di Ponte Bacchello (a) e Pioppa (b): evento del 22-28 dicembre 2010.
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(a)

(b)

Figura 46. Livelli idrometrici alle stazioni di Ponte Bacchello (a) e Pioppa (b): evento del 01-08 marzo 2014.

(a)

(b)

Figura 47. Livelli idrometrici alle stazioni di Ponte Bacchello (a) e Pioppa (b): evento del 25-30 marzo 2015.
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3.1.5 Brecce
Per ciascun tempo di ritorno considerato, sono stati simulati 34 diversi scenari di allagamento
conseguenti a brecce poste in destra e sinistra idraulica nel tratto del Fiume Secchia compreso tra
l’uscita dalla cassa d’espansione di Rubiera e la foce in Po. In Figura 48 sono riportate in blu le posizioni
delle brecce in sinistra Secchia e in rosso quelle in destra Secchia. Eventi recenti sui corsi d’acqua
emiliani hanno mostrato che le rotture arginali possono verificarsi anche in presenza eventi di piena
che, pur generando livelli idrici significativi all’interno dell’alveo, non determinano sormonti delle
arginature. Per questo motivo, cautelativamente, le brecce sono state distribuite lungo l’intera asta, ad
una distanza di circa 4 km l’una dall’altra.
In particolare, sono state individuate 18 posizioni in sinistra Secchia in corrispondenza delle quali
ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

4 brecce poste tra Campogalliano e l’attraversamento della TAV;

•

5 brecce posizionate a valle della TAV fino al centro abitato di Ponte San Martino;

•

4 brecce poste tra il centro abitato di Rovereto sul Secchia e il confine Emiliano-Lombardo;

•

5 brecce nella Regione Lombardia fino a monte dell’impianto Idrovoro di San Siro.

Le brecce sono numerate da 1SX a 18SX partendo da monte verso valle (vedi Tabella 16).
Per quanto riguarda le brecce in destra Secchia, sono state individuate 16 posizioni in corrispondenza
delle quali ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

3 brecce a Nord-Ovest del centro abitato di Modena;

•

4 da monte del centro abitato di Bastiglia a valle di San Martino Secchia;

•

6 brecce da Località Villa Motta fino al confine Emiliano-Lombardo;

•

3 brecce nella Regione Lombardia fino ad ovest del centro abitato di S. Lucia.

Le brecce sono numerate da 1DX a 16DX partendo da monte verso valle (vedi Tabella 17).
Per tutte le brecce si è ipotizzata una forma trapezia, con una quota che varia gradualmente nel tempo
a partire dalla quota del coronamento arginale fino a raggiungere quella del piano campagna circostante,
e con una larghezza finale assunta cautelativamente pari a 100 m. L’evoluzione temporale della breccia,
definita come il tempo necessario al raggiungimento della larghezza finale, è stata assunta pari a 3 ore.
Queste assunzioni sono analoghe a quelle adottate nello studio “Progetto RESILIENCE14” e in accordo
con i dati relativi agli eventi di piena recenti in cui si è verificata l’apertura di brecce nei rilevati arginali.
L’istante di innesco di ciascuna delle brecce previste è stato identificato a partire da simulazioni
preliminari in cui le arginature sono state ipotizzate sormontabili e inerodibili. Si è assunto che l’inizio
“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
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dell’apertura di una generica breccia avvenisse nell’istante di transito del colmo di piena ovvero, in caso
di franchi negativi, in corrispondenza dell’istante di inizio del sormonto arginale.
Tutte le simulazioni sono state prolungate per 72 ore a partire dall’istante di apertura della breccia. Va
sottolineato che nella simulazione non sono stati considerati eventuali interventi emergenziali
(sacchettature, pompaggi, apertura di rotte di rientro in arginature di canali, interventi di ripristino delle
arginature volti a ridurre la portata uscente della breccia, ecc…); inoltre si è ipotizzato tutti i canali
collettori del reticolo idrografico artificiale, incluso il canale Naviglio (a Bomporto), non potessero
scaricare acqua nel fiume Secchia o nel fiume Panaro.

Figura 48 - In blu: posizione delle 18 brecce in sinistra Secchia; in rosso: posizione delle 16 brecce in destra Secchia.
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Tabella 16 – Posizione delle 18 brecce ipotizzate in sinistra Secchia
Breccia
1SX

Descrizione
Campogalliano, in prossimità dell’inizio del tratto arginato

2SX

A monte dell’abitato di Lesignana, a valle dell’intersezione tra la SP13 e
la Linea AV

3SX

Modena, a monte dell’attraversamento della ferrovia Modena-Mantova

4SX

A monte del Ponte dell’Uccellino e dell’attraversamento della Linea della
AV

5SX

A monte della Località Secchia

6SX

In prossimità della Località Cà Lunga

7SX

A valle di Ponte Bacchello e dell’abitato di Sozzigalli

8SX

In prossimità Castello e Ca’ Barbieri

9SX

In corrispondenza della Località San Martino Scuole, immediatamente a
monte di Ponte San Martino

10SX

A valle della Località Zuccolini

11SX

A monte della Località Sant’Antonio in Mercadello, a valle di Ponte
Pioppa

12SX

In corrispondenza della Località I Terzi

13SX

A monte del confine regionale Emiliano-Lombardo

14SX

A valle dell’impianto Idrovoro di Mondine

15SX

A valle del centro abitato di Bondanello

16SX

A monte del centro abitato di Quistello

17SX

A valle del centro abitato di Quistello

18SX

A monte dell’impianto Idrovoro di San Siro

Tabella 17 – Posizione delle 16 brecce ipotizzate in destra Secchia
Breccia
1DX

Descrizione
A valle dell’area di servizio Secchia Ovest e dell’attraversamento A1

2DX

Località Freto (a monte di Ponte Alto)

3DX

Modena, a valle dell’attraversamento della ferrovia Modena-Mantova

4DX

A monte della località Bastiglia

5DX

Tra i centri abitati di Bastiglia e Sorbara

6DX

A valle di San Lorenzo della Pioppa

7DX

A valle di San Martino Secchia

8DX

Località Villa Motta

9DX

Di fronte a Rovereto sulla Secchia

10DX

A monte di località Le Caselle

11DX

Tra gli abitati di San Possidonio e Concordia sulla Secchia

12DX

A valle del centro abitato di Concordia sulla Secchia

13DX

A monte del confine regionale Emiliano-Lombardo

14DX

Via argine Secchia sud a Nord-Est di Bondanello

15DX

A monte dell’attraversamento della tangenziale sud

16DX

Ad ovest del centro abitato di S. Lucia
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4 Scenari simulati e risultati
Nei paragrafi seguenti sono descritti e rappresentati i risultati raggiunti suddivisi per ciascun scenario
di pericolosità.
Le mappe delle massime profondità idriche sono rappresentate in due modalità diverse:
•

Massime profondità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento tiranti idrici massimi sono
rappresentanti utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi
con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m. La classificazione raccomandata è riportata
in Tabella 18.

•

Massime velocità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi riportate in Tabella 19.

Tabella 18 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle altezze idriche (h).
Classe
1

h (m)
h < 0.5

2

Colore

R
182

G
237

B
240

0.5 ≤ h < 1

116

180

232

3

1 ≤ h <1.5

31

131

224

4

1.5 ≤ h < 2

29

68

184

5

h≥2

9

9

145

R
255

G
255

B
153

153

102

51

Tabella 19 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle velocità (v).
Classe
1

v (m/s)
v<2

2

v>2

Colore

4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
Al fine di valutare le portate, i livelli e i tempi di propagazione in alveo delle onde di piena con tempo di
ritorno di 20, 200 e 500 anni, sono state effettuate tre simulazioni preliminari in assenza di brecce,
assumendo le arginature come sormontabili ma inerodibili.

4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta all’interno degli argini lungo tutto il tratto
del fiume Secchia.
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La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione ad elevata probabilità
(H) è riportata in Figura 49, mentre la Figura 50 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 18. In Figura 51 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 52 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 19.

Figura 49 - Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 50 - Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 18.
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Figura 51 - Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche.
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Figura 52 - Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 19

4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
L’onda di piena con tempo di ritorno 200 anni non è contenuta dagli argini del fiume Secchia e si
determinano sormonti specialmente nel tratto di monte, sia in destra sia in sinistra, ma anche più a valle
all’altezza di Pioppa e di Concordia. La mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo
scenario in assenza di brecce è riportata in Figura 53a. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in
diversi tratti.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
media probabilità (M).

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Anche l’onda di piena con tempo di ritorno 500 anni non è contenuta dagli argini del fiume Secchia. La
mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di brecce è riportata
in Figura 53b. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti.
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A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
bassa probabilità (L).
(a)

(b)

Figura 53 – Mappa delle massime profondità idriche: (a) Scenario M in assenza di brecce; (b) Scenario L in assenza di brecce.

4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
Gli scenari di allagamento ad alta probabilità (H) in presenza di brecce non sono stati simulati, poiché
l’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta nell’alveo del fiume Secchia con adeguato
franco arginale; sono stati invece studiati gli scenari di allagamento a media e bassa probabilità (M e L)
a causa dei sormonti e dei franchi inadeguati sia in sinistra che in destra Secchia. Le mappe per tali
scenari sono state ottenute facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle massime
velocità ottenute per la simulazione di ciascuna breccia arginale considerata.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) l’allagamento in sinistra Secchia si estende per circa
265 km2, mentre in destra Secchia risulta di circa 505 km2, per un’area allagata totale di circa 799 km2
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(compresa l’area fluviale). Per gli scenari di alluvione a bassa probabilità (L), l’allagamento in sinistra
Secchia è di circa 275 km2 e in destra di 510 km2, per un’area allagata totale di 812 km2 (compresa l’area
fluviale).

4.2.1 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a media probabilità
(M) è riportata in Figura 54, mentre la Figura 55 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 18. In Figura 56 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 57 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 19.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) nella perimetrazione delle aree allagabili ottenuta
nelle precedenti analisi, i limiti dell’area allagabile erano posti, per convenzione, in corrispondenza degli
argini del fiume Secchia. Viceversa, nella presente analisi la procedura adottata (basata sulle simulazioni
di brecce arginali) ha consentito di tener conto dell'inadeguatezza del sistema arginale nel contenere
l’evento di media probabilità, rappresentando l’allagamento anche all’esterno delle arginature.
In sinistra idraulica, si assiste al sormonto dell’autostrada A1 a Ovest dello svincolo con la A22 ModenaBrennero. L’allagamento si propaga in direzione Nord rimanendo confinato ad Ovest dal rilevato
autostradale della A22, interessando la zona Est del centro abitato di Campogalliano e spingendosi verso
Nord fino a Sud del centro abitato di Vittoria, con una propaggine in direzione Nord-Est che giunge
all’abitato di Carpi. Gli allagamenti causati dalle brecce nel tratto a monte di Ponte Alto tendono a
svilupparsi in direzione Nord-Est fino a raggiungere il rilevato della Linea Ferroviaria Modena-Mantova,
che funge da parziale contenimento ma che risulta sormontata nei tratti in cui è solo modestamente in
rilievo rispetto al piano campagna circostante. Sono colpite da allagamenti il centro abitato di Soliera e
la zona Sud dell’abitato di Carpi. Proseguendo verso Nord-Est, l’acqua si incanala attraverso la rete di
canali di bonifica, le cui arginature influenzano notevolmente la propagazione. In particolare, nell’area
compresa tra il fiume Secchia e le arginature del Cavo Lama, specie nel tratto ricadente nel Comune di
Carpi, si osserva la formazione di un invaso pressoché statico con tiranti anche superiori ai 3 m nelle
zone più depresse. Verso Ovest, l’allagamento tende comunque ad arrestarsi per la presenza di un tratto
in rilevato della Strada Provinciale 413 e di alcuni arginelli del reticolo idrografico minore, nonché per
la topografia del terreno. In particolare, l’abitato di Novi di Modena risulta protetto grazie alle quote del
terreno più elevate rispetto all’area circostante. A valle del confine Emiliano-Lombardo (coincidente in
parte con la Fossa Parmigiana), gli allagamenti coinvolgono il centro abitato di Moglia e si spingono ad
Ovest fino all’Autostrada del Brennero A22 a Sud di Pegognaga (centro abitato non allagato) e a Nord
fino alla linea ferroviaria Ferrara-Suzzara. Nella zona Nord del comparto, l’allagamento si arresta contro
l’argine maestro di Po e i tiranti sono localmente piuttosto elevati.
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In destra Secchia, gli allagamenti coinvolgono ampie aree nella zona Nord del centro abitato di Modena.
In particolare, le zone urbane a maggior pericolosità sono quelle poste a Nord del tratto cittadino della
ferrovia Milano-Bologna, dove le altezze idriche superano i 2 m in diverse zone. Gli allagamenti si
sviluppano poi in direzione Nord, coinvolgendo tutta l’area compresa tra Secchia e Panaro,
comprendente gli abitati di Albareto, Villavara, Bastiglia, Sorbara, San Prospero, Bomporto e la zona dei
Prati di San Clemente. La dinamica risulta fortemente influenzata dal reticolo idrografico minore (Canale
Naviglio e Cavi Argine e Minutara). Nello specifico, la zona tra il Canale Naviglio e il Panaro, all’altezza
del centro abitato di Bomporto, risulta sommersa da oltre 3 m d’acqua. A partire da Cavezzo, l’area
allagata si suddivide in due propaggini a causa del dosso morfologico di Medolla. La prima propaggine
si sviluppa prima in direzione Est e vengono coinvolte dagli allagamenti la zona Nord di Camposanto e
il centro abitato di San Felice sul Panaro (specialmente nella zona a Est dell’attraversamento della linea
ferroviaria Bologna-Verona), la zona sud di Massa Finalese e la zona compresa tra il Canale Diversivo e
Finale Emilia, dove i tiranti superano circa i 3 m. L’allagamento si arresta contro il Ramo della Lunga,
paleoalveo del Panaro. A valle di Cavezzo, la seconda propaggine prosegue in direzione Nord, aggirando
il dosso morfologico di Medolla e mantenendosi a Ovest di Mirandola. Sono interessati i centri abitati di
San Possidonio e Concordia sulla Secchia. L’allagamento muove in direzione Est a causa della presenza
di un ulteriore dosso morfologico a Nord, che comprende i territori di San Giacomo delle Segnate, San
Giovanni del Dosso e Poggio Rusco nell’Oltrepò mantovano. Viene superata la ferrovia BO-VR, a tergo
della quale sono riconoscibili tiranti elevati; l’allagamento rimane poi confinato tra la SPexSS496 a Nord
e la SP7 a Sud e si arresta poco a Ovest dell’abitato di Pilastri. Infine, a Nord del dosso morfologico di
Poggio Rusco, il territorio risulta allagato quasi completamente fino all’argine maestro di Po, con tiranti
localmente elevati. A Est della ferrovia BO-VR (circa all’altezza di Revere), i tiranti sono più contenuti e
l’allagamento prosegue verso Est mantenendosi a Sud del Canale della Bonifica Reggiana-Mantovana e
arrestandosi poi contro alcuni rilevati minori.
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Figura 54 - Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 55 – Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 18

Le velocità massime riscontrate sul territorio sono piuttosto basse, e si mantengono generalmente al di
sotto di 1 m/s, ad eccezione di alcuni punti localizzati (ad esempio rilevati sormontati) e delle zone in
prossimità delle brecce. Si è quindi ritenuto di assegnare una classe di velocità elevata a tutta la fascia
esterna al piede dell’argine per una larghezza di 100 m.
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Figura 56 - Scenario M. Mappa delle massime velocità.
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Figura 57 - Scenario M. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 19

4.2.2 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
è riportata in Figura 58, mentre la Figura 59 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 18. In Figura 60 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 61 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 19.
In Figura 58 è inoltre riportata la precedente perimetrazione dell’APSFR. Il confronto con la mappa dei
massimi tiranti ottenuta nella presente analisi per gli scenari di alluvione a bassa probabilità in presenza
di brecce mostra che, sia in sinistra che in destra Secchia, l’area potenzialmente allagabile risulta più
contenuta rispetto alla precedente perimetrazione. In particolare, in sinistra Secchia non viene
interessata da allagamenti tutta la zona Nord-Ovest del comparto (a Ovest dell’A22 e a Nord di
Correggio) comprendente i territori di Suzzara, Gonzaga, Luzzara, Novellara e Reggiolo. In destra,
risultano non allagate tutte le aree a Est del dosso morfologico di Medolla/Mirandola e quelle poste sul
dosso morfologico di Poggio Rusco. Inoltre, verso Est, l’allagamento non raggiunge gli argini di Po a valle
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di Carbonara di Po e non risulta interessato nemmeno il territorio di Bondeno. Invece, si riscontrano
limitati allagamenti al di fuori della precedente perimetrazione sia in sinistra (nell’area a Ovest dell’A22
a Nord di Campogalliano) sia in destra (nella zona Est di Modena).
In generale, lo scenario di allagamento a bassa probabilità (L) è simile a quello a media probabilità (M),
ma con tiranti di poco più elevati. L’area interessata da allagamenti è di poco più estesa nella parte
sinistra del comparto, a Ovest del rilevato autostradale della A22 Modena-Brennero, e in destra nel
centro abitato di Modena. Anche le velocità presentano valori simili a quelli dello scenario M.

Figura 58 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche e precedente perimetrazione dell’APSFR (linea rossa).
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Figura 59 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 18
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Figura 60 - Scenario L. Mappa delle massime velocità.
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Figura 61 - Scenario L. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 19
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VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione sintetica dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 20: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
29

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
948

Scenario P1
(TR = 500 anni)
954

Tabella 21: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1019

Scenario P2
(TR = 200 anni)
152’983

Scenario P1
(TR = 500 anni)
161’292

Estensione strade allagate [km]

37

2507

2604

Estensione tratte ferroviarie allagate [km]

7

164

170

assenti

44

44

Popolazione residente in area allagata [nr.]

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]
Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]

6

1122

1230

Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]

296

20’458

30’804

Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]

0.2

17.4

17.7

Valore delle colture in area allagata [M€]

4

276

279.0

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

29

1’230’732

1'236’147

Beni culturali in area allagata [nr.]

7

665

740

Per l’APSFR in oggetto, l’estensione dell’area allagata nello scenario più frequente (P3) risulta notevolmente
ridotta rispetto agli scenari P2 e P1, caratterizzati invece da un’estensione paragonabile. Per questi, i valori di
densità di popolazione maggiore si concentrano nei comuni di Modena e Carpi, centri urbani di maggiore
estensione all’interno dell’area allagata, e a seguire, nei centri urbani di: Mirandola, Soliera, Campogalliano,
Bastiglia, Cavezzo, Bomporto e Concordia sulla Secchia. In tutti gli scenari, il danno atteso agli edifici residenziali
presenta densità più elevate proprio nelle aree a maggiore densità abitativa.
Per lo scenario P3, le infrastrutture stradali a maggior rischio risultano essere collocate lungo il corso del fiume
Secchia. Negli scenari P1 e P2, la zona allagata tende ad estendersi sia in destra che in sinistra idraulica del corso
d’acqua, raggiungendo i principali centri abitati posti nelle vicinanze, come Modena, Carpi, San Benedetto Po e
Quistello. Per P1 e P2, dunque, notevoli sono le criticità che interessano importanti direttrici stradali, quali la
Strada Provinciale 413 Romana, di collegamento interregionale tra il modenese e il mantovano e la Strada Statale
12 dell’Abetone e del Brennero, che collega Pisa al confine austriaco. Anche archi dell’Autostrada del Sole A1, in
prossimità di Modena, risultano a rischio di allagamento. Gli scenari P2 e P1 risultano critici anche per diverse
tratte ferroviarie quali le tratte Bologna-Milano, Modena-Verona, Modena-Sassuolo, Verona-Bologna e la linea
ferroviaria che si sviluppa parallelamente all’Autostrada A1, per la quale si hanno tratte TAV.
Per quanto riguarda il danno alle attività commerciali e industriali, i settori ATECO più colpiti corrispondono alle
attività immobiliari, attività manifatturiere, attività per la fornitura di luce e gas, attività di trasporto e
magazzinaggio. Le aree con maggior concentrazione di esposto corrispondono ai comuni di Modena e Carpi.
Il danno atteso al comparto agricolo risulta uniformemente distribuito sulle aree a pericolosità dell’APSFR, in tutti
gli scenari. Tra gli scenari di evento più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si
verificano, rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli scenari P1 e P2 e sensibilmente minori
per il P3, per effetto della notevole riduzione delle aree potenzialmente allagabili. La tipologia colturale che pesa
maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per circa il 70% nello scenario raro e medio e circa
il 40% in quello frequente; non trascurabile è comunque il danno subito dalle aree coltivate a mais (circa 23% in
P1 e P2 e 50% in P3), seguite da orzo e foraggio (<10% in tutti i casi).
Per lo scenario P3 i beni culturali sono esposti in modo molto limitato. Si contano invece numerosi beni esposti
per P2 e P1, equamente distribuiti tra patrimonio locale e nazionale, principalmente corrispondenti ad
architetture religiose, per la residenza e rurali. Si contano anche 18 musei di cui 4 patrimonio nazionale. Per lo
scenario P2 i comuni con il più alto numero di beni impattati sono Modena e Carpi. Si segnala che la Cattedrale,
Torre Civica e Piazza Grande di Modena, patrimonio mondiale dell’UNESCO, risultano parzialmente allagate in P1.
Si riscontra inoltra la presenza in area allagata di diverse scuole ed asili.
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2 Danno alla Popolazione

Figura 62: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 22: Popolazione residente in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1 019

Scenario P2
(TR = 200 anni)
152 983

Scenario P1
(TR = 500 anni)
161 292

Residenti over 65 in area allagata [nr.]

198

32 617

34 386

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

96

14 904

15 691

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

86

92

92

Residenti totali in area allagata [nr.]

La popolazione esposta per lo scenario di pericolosità P3 risulta essere di 1019 abitanti dei quali 96 ricadono nella
fascia di popolazione vulnerabile under 10 e 198 nella fascia di popolazione over 65. Le sezioni di censimento con
densità di popolazione maggiore ricadono nei comuni di Concordia sulla Secchia, Rubiera e Novi di Modena. La
totalità delle sezioni appartenenti al quartile maggiormente significativo ricade nelle aree golenali del fiume
Secchia e rappresentano una popolazione esposta fittizia basata sull’ ipotesi di distribuzione uniforme della
popolazione nella sezione di censimento.
Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta risulta essere di 152983 abitanti dei quali 14904 ricadono
nella fascia di popolazione vulnerabile under 10 e 32617 nella fascia di età over 65. Le sezioni di censimento con
densità di popolazione maggiore ricadono nei comuni di Modena e Carpi centri urbani di maggiore estensione
ricadenti nello scenario di pericolosità. A seguire, le sezioni di censimento ricadono in centri urbani minori come:
Mirandola, Soliera, Campogalliano, Bastiglia, Cavezzo, Bomporto e Concordia sulla Secchia. Le fasce di popolazione
più vulnerabile ricadono nei centri urbani di maggior estensione come Modena e Carpi.
Nello scenario di pericolosità P1, la popolazione esposta è di 161292 abitanti, 34386 ricadenti nella fascia di
popolazione vulnerabile over 65 e 15691 nella fascia di popolazione under 10. Essendo lo scenario P1
caratterizzato da un’estensione paragonabile allo scenario di pericolosità P2 i comuni in cui ricadono le sezioni di
censimento con maggior densità di popolazione e di classi vulnerabili coincidono con i comuni individuati per lo
scenario P2.
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3 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 63: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 23: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
7

Scenario P1
(TR = 500 anni)
10

Strada principale [km]

0

255

267

Strada secondaria [km]

4

1 341

1 386

Strada di servizio e/o sterrata [km]

15

690

717

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

16

197

206

0.08

3.76

3.93

1.80
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

13.10
Scenario P2
(TR = 200 anni)
13

13.60
Scenario P1
(TR = 500 anni)
14

Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]

1

93

93

Impatto medio [km]

35

2 152

2 233

Impatto elevato [km]

0

249

265

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

18

1 348

1 405

Per l’APSFR in oggetto, l’estensione dell’area allagata secondo lo scenario più frequente (P3) risulta notevolmente
ridotta rispetto agli scenari P2 e P1. Per lo scenario di bassa magnitudo, le infrastrutture stradali a maggior rischio
risultano essere principalmente collocate lungo il corso del fiume Secchia, a differenza invece di quanto accade per
i restanti scenari. Nel caso di scenario raro (P1) e intermedio (P2), vista la conformazione topografica dell’area, la
zona allagata tende infatti ad estendersi sia in destra che in sinistra idraulica del corso d’acqua, raggiungendo i
principali centri abitati posti nelle vicinanze, come Modena e Carpi in Emilia-Romagna e San Benedetto Po e
Quistello in Lombardia. Per P1 e P2, dunque, notevoli sono le criticità che interessano importanti direttrici stradali,
quali la Strada Provinciale 413 Romana, di collegamento interregionale tra il modenese e il mantovano e la Strada
Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, che collega Pisa al confine austriaco. Anche archi dell’Autostrada del Sole
A1, in prossimità di Modena, risultano a rischio di allagamento.
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 64: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 24: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

Scenario P2
(TR = 200 anni)
3
Scenario P2
(TR = 200 anni)
127

TAV [km]

0.0

4

Tratte in galleria [km]

0.0

4

4

4
Scenario P3
(TR = 20 anni)
4

29
Scenario P2
(TR = 200 anni)
29

30
Scenario P1
(TR = 500 anni)
30

0.0

4

5

STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]

Scenario P1
(TR = 500 anni)
3
Scenario P1
(TR = 500 anni)
132

Impatto medio [km]

2

23

21

Impatto elevato [km]

0

108

114

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

1

120

126

Le sedi delle stazioni ferroviarie di Modena e Marzaglia (in Emilia-Romagna) e di Quistello (in Lombardia)
risultano essere esposte al rischio alluvionale sia per lo scenario di allagamento raro (P1) sia per quello intermedio
(P2). Ad eccezione dello scenario più frequente (P3), sono previste criticità sia per le tratte ferroviarie in galleria
che per quelle dell’Alta Velocità (TAV). In particolare, gli scenari P2 e P1, di estensione maggiore rispetto al
restante, risultano critici per diverse tratte attraversanti l’area dell’APSFR in oggetto, quali la tratta BolognaMilano, Modena-Verona, Modena-Sassuolo, ma anche Verona-Bologna. Inoltre, in misura più significativa per gli
scenari P2 e P1, risulta essere esposta per una lunghezza modesta anche la linea ferroviaria che si sviluppa
parallelamente all’Autostrada A1, per la quale si hanno tratte TAV.
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5 Danno agli Edifici Strategici

Figura 65: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 25: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
assenti

Scenario P2
(TR = 200 anni)
11

Scenario P1
(TR = 500 anni)
11

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

33

33

Per la APSFR in oggetto risultano esposti edifici strategici e sensibili per i soli scenari a media e bassa probabilità.
Le tipologie più frequenti per la prima categoria sono costituite, in proporzioni analoghe, da sedi amministrative
(municipio di Bastiglia, Bomporto e San Prospero) e di forze dell’ordine, mentre per quanto concerne gli edifici
sensibili, questi sono rappresentati in modo prevalente da sedi di scuole e asili.
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6 Danno agli Edifici Residenziali

Figura 66: Valore economico e danno agli edifici residenziali (per km2 di area
allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2a

In tutti gli scenari, le classi di danno
a densità più elevata si concentrano
nelle aree a maggiore densità
abitativa. I valori massimi di densità
di danno variano da circa 14
M€/km2 in P3, a 318 M€/km2 in P1.
In quest’ultimo scenario e anche in
P2, si evidenziano molti hotspot
corrispondenti a zone urbanizzate e
aventi densità di danno medio-alta
(colore rosso e viola). Le maggiori
densità di danno, sia in P1 che in P2,
si registrano negli abitati di:
- San Benedetto Po, Mirasole, San
Siro, Pieve di Coriano, Revere,
Quistello,
Villa
Poma,
Zovo,
Trivellano, Bondanello, San Giacomo
delle Segnate, Moglia, Gerra, Poggio
Rusco (Provincia di Mantova);
-Cappelletta Stoffi ,Tramuschio,
Concordia
sul
Secchia,
San
Possidonio, Fossa di Concordia,
Mirandola, Novi di Modena,
Sant’Antonio in Mercadello, Pioppa,
Cavezzo,
Villafranca,
Motta,
Rovereto sulla Secchia, San Marino
di Carpi, San Felice sul Panaro,
Massa Finalese, Finale Emilia, Cortile
di Carpi, San Martino Secchia, San
Prospero, San Pietro in Elda,
Quartirolo, Limidi di Soliera,
Sozzigalli, San Lorenzo della Pioppa,
Sorbara,
Bomporto,
Bastiglia,
Soliera, Campogalliano, Ganaceto,
Albareto, Lesignana, Villanova, , Tre
Olmi,
Modena
(Provincia
di
Modena);
-Rubiera (Provincia Reggio-Emilia)
In P3 le sezioni censuarie a maggior
densità di danno corrispondono ad
aree adiacenti al fiume Secchia.

Tabella 26: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
143

Scenario P2
(TR = 200 anni)
41 062

Scenario P1
(TR = 500 anni)
42 205

27 590

8 477 870

8 800 970

36

10 887

11 302

219 300
Scenario P3
(TR = 20 anni)
6

392 960
Scenario P2
(TR = 200 anni)
1 122

400 830
Scenario P1
(TR = 500 anni)
1 230

45 380

42 290

46 690

Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 67: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2
Tabella 27: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
579

Scenario P2
(TR = 200 anni)
15 057

Scenario P1
(TR = 500 anni)
23 321

Addetti in area allagata [nr.]

692

67 950

98 171

Valore economico degli edifici [M€]

269

16 920

26 064

Valore economico dei contenuti [M€]

27

3 538

4 740

Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]

296

20 458

30 804

Unità locali in area allagata [nr.]

Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
26064/269 M€ a 4740/27 M€ nel caso di un’alluvione
con TR di 500 e 20 anni.
I settori ATECO più colpite in caso di alluvione nei tre
tempi di ritorno (500, 200 e 20 anni) corrispondono ad
attività immobiliari (L), attività manifatturiere (C),
attività di fornitura luce e gas (D), trasporto e
magazzinaggio (H).
Nel caso di alluvione con tempo di ritorno di 200 anni, i
valori degli edifici esposti variano da un massimo di
11551 M€ del settore L a un minimo di 2M€ nel settore
B; mentre i valori dei contenuti esposti variano da un
massimo di 2237 M€ del settore C a un minimo di 11
M€ nel caso dei settori B.
Le aree con maggior concentrazione di esposto
corrispondono al nord del centro storico e alle aree
industriali a nord ovest ed est di Modena, e il comune di
Carpi.
Figura 68: Valore economico delle attività commerciali e
industriali, suddivise per classi Ateco, per lo scenario di
pericolosità P2
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8 Danno all’Agricoltura

Figura 69: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 28: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1 116

Scenario P2
(TR = 200 anni)
49 077

Scenario P1
(TR = 500 anni)
49 673

Valore economico delle colture [M€]

4

276

279

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

29

1 230 732

1 236 147

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Colture: Per la APSFR in oggetto risultano esposti in
area P1 e P2 circa 49’000 ha a destinazione agricola,
per un valore in termini di PLV pari a oltre 275 M€.
L’area esposta in P3 risulta sensibilmente minore e
pari a circa 1100 ha (per un valore di 4.3 M€). Tali
aree sono prevalentemente vocate alla coltivazione
di cereali, con foraggio e frumento a rappresentare,
in modo analogo, le colture maggiormente esposte in
termini di superficie (circa il 20% della SAU totale
per ciascuna), seguite dalle leguminose da foraggio e
mais (circa il 10% della SAU totale per ciascuna). Il
contributo maggiore al valore esposto nella APSFR è
Figura 70: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore economico dato invece dalle colture di maggior pregio (in
(produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in area allagata,
particolare, vigneti, frutticole (pere) e pomodori)
per macro-classi colturali, per lo scenario di pericolosità P2
che, seppure estese su superfici più ridotte, pesano
*sono rappresentate solo le colture che contribuiscono per almeno per oltre il 60% della PLV totale in tutti gli scenari.
lo 0.5% della SAU allagata o della PLV
Allevamenti: Negli scenari P1 e P2 risultano esposti
circa 1.2M di capi, di cui la stragrande maggioranza
costituita da avicoli, concentrati prevalentemente
nella porzione più settentrionale della APSFR. Nello
scenario più frequente (P3) i numeri tendono invece
ad annullarsi, essendo esposte unicamente due
aziende a prevalenza tipologica ovicaprina.
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Figura 71: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 29: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.2

Scenario P2
(TR = 200 anni)
17.4

Scenario P1
(TR = 500 anni)
17.7

Danno minimo atteso – ottobre [M€]

0.1

7.5

7.6

Valore economico delle altre colture [M€]

3.8

231.6

234.7

Figura 72: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si verificano,
rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli scenari P1 e P2 (in un range compreso tra 7.5
(ottobre) e 17.5 M€ (maggio)) e sensibilmente minori per il P3, per effetto della notevole riduzione delle aree
potenzialmente allagabili in tale scenario (<0.17 M€). Tali stime sono ottenute nell’ipotesi dell’adozione di una
tecnica di lavorazione “tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni, omogenea su tutta l’area.
La tipologia colturale che pesa maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per circa il 70% nello
scenario raro e medio e circa il 40% in quello frequente; non trascurabile è comunque il danno subito dalle aree
coltivate a mais (circa 23% in P1 e P2 e 50% in P3), seguite da orzo e foraggio in misura minoritaria (<10% in tutti
i casi). Dal punto di vista spaziale, il danno risulta abbastanza uniformemente distribuito sulle aree a pericolosità
dell’APSFR in tutti gli scenari.
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9 Danno ai Beni Culturali
Per lo scenario P3 i beni culturali
sono esposti in modo molto limitato
sull’APFSR. Si contano invece
numerosi beni esposti nello scenario
P2, equamente distribuiti tra
patrimonio locale e nazionale, e
principalmente
costituiti
da
architetture religiose (207), per la
residenza (289) e rurali (81). Si
contano anche 18 musei esposti di
cui 4 patrimonio nazionale. Per lo
scenario P1 crescono ulteriormente
i beni esposti con un aumento
principalmente per le classi di
architettura per la residenza (333) e
religiose (225). Per lo scenario P2 i
comuni con il più alto numero di
beni impattati sono Modena (265
beni) e Carpi (43). Si segnala che la
Cattedrale, la Torre Civica e la Piazza
Figura 73: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 Grande di Modena, patrimonio
di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
mondiale dell’UNESCO, risultano
parzialmente allagate in P1 anche se
il dataset puntuale non lo fa
emergere per pochi metri.
Tabella 30: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
207

Scenario P1
(TR = 500 anni)
225

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

1

289

333

Museo [nr.]

0

15

18

Architettura Fortificata [nr.]

0

12

14

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

1

14

14

Architettura Rurale [nr.]

1

81

83

Monumento [nr.]

0

11

11

Area Archeologica [nr.]

0

3

4

Infrastrutture e Impianti [nr.]

3

21

22

Patrimonio mondiale [nr.]

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

12
Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

16
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Patrimonio nazionale [nr.]

3

331

380

4
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

334
Scenario P2
(TR = 200 anni)
3

360
Scenario P1
(TR = 500 anni)
4

Impatto moderato [nr.]

5

111

117

Impatto elevato [nr.]

2

551

619

Impatto molto elevato [nr.]

0

0

0

Beni culturali equivalenti impattati [nr.]

5

883

997

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 74: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2

Figura 75: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
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1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
I modelli digitali del terreno (DTM) a disposizione per l’area considerata (Figura 76) sono:
•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2008: il rilievo, che copre diverse aree del territorio
nazionale, comprende l’asta del t. Enza dall’attraversamento della SS9 fino alla confluenza in Po.
Ad est il dominio giunge fino al t. Crostolo, mentre ad ovest arriva fino al t. Parma;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dall’Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPo) nel 2008: il rilievo copre l’asta del t. Enza da Vetto alla confluenza in Po;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal MATTM nel 2014: il rilievo copre il
tratto del t. Enza dalla traversa di Cerezzola fino a valle dell’attraversamento della SS9;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato dall’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPo) nel 2016: oltre alle aste dei t. Parma e Baganza, sono rilevati la città di Parma e
i comuni di Colorno, Mezzani, San Polo e Torrile;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato dall’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPo) nel 2019: oltre all’asta del t. Crostolo, sono rilevati i comuni di Poviglio, Gualtieri,
Castelnovo di Sotto, Gattatico, Campegine, Sant’Ilario d’Enza, Reggio Emilia (e altri in destra
idraulica del t. Crostolo).

Per il torrente Enza sono inoltre presenti i seguenti rilievi realizzati con metodi tradizionali a terra:
•

N. 29 sezioni rilevate lungo il tratto che si estende da valle dell’uscita delle casse d’espansione
alla confluenza in Po, commissionato da AIPo nel 2011 (Figura 77). Il passo medio di
campionamento è dell’ordine di 1 km;

•

N. 30 sezioni rilevate da valle dell’uscita delle casse d’espansione alla confluenza in Po,
commissionato da AIPo nel 2018 (Figura 77). Il passo medio di campionamento delle sezioni è
di 1 km;

•

Rilievo topografico delle quote di contenimento arginale lungo tutta l’asta di interesse,
commissionato da AIPo nel 2018;

•

Rilievi topografici della geometria dei manufatti costituenti il sistema delle casse d’espansione,
commissionati da AIPo nel 2011 e nel 2018.
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Figura 76. Modelli digitali del terreno a disposizione (ed utilizzati) per l’area in esame.

Figura 77. Tracce delle sezioni rilevate a terra nelle campagne realizzate da AIPo nel 2011 e nel 2018.
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1.2 Studi idrologici e idraulici
L’analisi idrologica e la modellazione idraulica del torrente Enza è stata affrontata nei seguenti piani e
studi pregressi:
•

“Attività di studio finalizzate all’analisi dell’evento di piena dell’11-12 dicembre 2017 ed
all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e di rischio
idraulico lungo il torrente Enza”, realizzato nel 2019 da ARPAE. Lo studio, di carattere idrologico,
aveva come obiettivo l’analisi dell’evento del dicembre 2017 e la determinazione di idrogrammi
di piena con assegnato tempo di ritorno;

•

“Approfondimento tecnico-scientifico delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi principali affluenti. Asta del Torrente Enza – Relazione delle
attività del POA (prima annualità)”, realizzato nel 2019 dal Dipartimento di Ingegneria e
Architettura (DIA) dell’Università di Parma e dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
(AdBPo). Lo studio ha riguardato la ricostruzione dell’evento del dicembre 2017, l’analisi
dell’efficienza del sistema di casse d’espansione, la valutazione dell’officiosità idraulica del
torrente e la simulazione della propagazione di piene con assegnato tempo di ritorno nel tratto
da valle delle casse alla confluenza in Po;

•

“Approfondimento tecnico-scientifico delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi principali affluenti. Asta del Torrente Enza – Relazione delle
attività del POA (seconda annualità)”, realizzato nel 2020 dal Dipartimento di Ingegneria e
Architettura (DIA) dell’Università di Parma e dall’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
(AdBPo). Lo studio ha riguardato l’analisi di alcuni interventi di miglioramento dell’officiosità
idraulica nell’asta valliva del torrente Enza (riduzione scabrezza, allargamento meandri,
abbassamento piani golenali), nonché la valutazione della pericolosità idraulica nei territori
esterni protetti dalle arginature.
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2 Portate di piena
Le portate di piena sono state ricavate dal precedente studio di ARPAE-AdBPo (2019) e dalle successive
elaborazioni condotte nello studio di Unipr-AdBPo (2019).
In sintesi, sono stati considerati gli idrogrammi sintetici (Synthetic Design Hydrographs, SDH) con
prefissato tempo di ritorno, costruiti secondo il metodo proposto da Tomirotti e Mignosa (2017)15,
elaborati nello studio di ARPAE per la sezione a valle della confluenza dell’Enza coi torrenti Termina e
Masdone. In Figura 78 sono rappresentati gli idrogrammi relativi ai tempi di ritorno di 20, 200 e 500
anni.
Nell’ambito dello studio Unipr-AdBPo, tali idrogrammi sono stati propagati verso valle tramite un
modello 1D comprendente il sistema di casse di espansione. Gli idrogrammi laminati in uscita dal
sistema di casse sono stati quindi estratti da tale modello. Si sottolinea che i manufatti regolatori delle
casse d’espansione sul t. Enza non sono dotati di paratoie manovrabili, per cui ad un’onda di piena in
ingresso al sistema corrisponde un’unica onda di piena in uscita. In Figura 79 sono rappresentati gli
idrogrammi laminati relativi ai tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni.

Figura 78. Idrogrammi sintetici a valle della confluenza con Termina-Masdone con T=20, 200 e 500 anni considerati nello
scenario ad elevata probabilità H, a media probabilità M e a bassa probabilità L, rispettivamente

Tomirotti, M., & Mignosa, P. (2017). A methodology to derive Synthetic Design Hydrographs for river flood
management. Journal of Hydrology, 555, 736-743.
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Figura 79. Idrogrammi sintetici a valle delle casse d’espansione con T=20, 200 e 500 anni considerati nello scenario ad
elevata probabilità H, a media probabilità M e a bassa probabilità L, rispettivamente
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3 Modelli numerici
Per la realizzazione degli scenari di allagamento in oggetto, nel presente lavoro sono stati utilizzati
modelli numerici fisicamente basati per simulare la propagazione delle onde di piena. Nel tratto di
monte, compreso il sistema di casse d’espansione, è stato adottato un modello monodimensionale (1D),
vista l’assenza di esondazioni. Per l’asta a valle delle casse e in tutta l’area allagabile esterna si è invece
fatto ricorso ad una modellazione bidimensionale (2D).

3.1 Costruzione del modello 1D
Il software freeware HEC-RAS, sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of
Engineers, risolve le equazioni di de Saint-Venant (1D) tramite uno schema numerico implicito alle
differenze finite (schema di Preissmann a 4 nodi). Il modello consente di tracciare profili di moto
permanente in alvei naturali artificiali e di effettuare simulazioni 1D in moto vario, eventualmente
includendo analisi di trasporto solido e qualità delle acque.
Nell’approssimazione monodimensionale, l’asta fluviale è descritta attraverso una serie di sezioni
trasversali, ma nel modello possono essere inoltre incluse strutture quali ponti, tombini, traverse
fluviali, stramazzi laterali, etc. Data l’ampia diffusione di HEC-RAS nella pratica ingegneristica, per una
descrizione completa del modello si rimanda alla documentazione ufficiale16. Nel presente studio è stata
adottata la versione 5.0.5.

3.1.1 Costruzione della geometria del modello e scelta della scabrezza
Il modello 1D comprende il tratto di asta fluviale tra la sezione a valle della confluenza TerminaMasdone e la confluenza in Po, descritto tramite 292 cross-sections, 8 inline structures (di cui 6 traverse
e 2 manufatti regolatori delle casse d’espansione) e 6 ponti. Sono inoltre presenti 4 storage areas (con
le relative lateral structures per la connessione all’asta principale), di cui 2 rappresentano le casse
d’espansione e 2 rappresentano aree golenali vallive. La geometria delle sezioni è stata estratta dal DTM
dell’asta del t. Enza creato per la modellazione 2D e descritto nel dettaglio ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2. Nel
tratto di monte, in particolare, il rilievo di riferimento è quello del MATTM 2014. La geometria dei
manufatti del sistema di casse d’espansione è desunta dai rilievi di AIPo del 2011 e 2018, mentre la
curva dei volumi dei due invasi deriva dal DTM MATTM 2014.
Nel tratto di monte non sono disponibili dati utili per la taratura dei coefficienti di scabrezza da
attribuire alle diverse sezioni. Per questo motivo, sono stati scelti valori di letteratura sulla base delle
caratteristiche dell’alveo: il coefficiente secondo Strickler è stato imposto pari a 25 m 1/3/s per l’alveo

US Army Corps of Engineers, HEC (Hydrologic Engineering Center). HEC - RAS River Analysis System User's
Manual. 2016.
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inciso, mentre per le golene laterali sono stati utilizzati valori compresi tra 10 e 12.5 m1/3/s. Per il tratto
di valle sarebbero invece disponibili alcuni dati per due eventi di piena recenti (Dicembre 2017 e Marzo
2018) per l’affinamento della taratura, come dettagliato nel citato studio Unipr-AdBPO (2019). Tuttavia,
poiché in tale tratto i risultati sono stati ottenuti mediante modellazione 2D, se ne omette per brevità la
descrizione.

3.1.2 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza è
stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti
come condizioni al contorno in corrispondenza della sezione immediatamente a valle della confluenza
coi torrenti Termina e Masdone. Per gli scenari H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi sintetici
rispettivamente di 20, 200 e 500 anni di tempo di ritorno (Figura 78).
Il modello comprende l’intera asta dell’Enza fino alla confluenza in Po, descritto con poche sezioni
trasversali comprese tra la confluenza del torrente Parma e la sezione di Boretto. Tuttavia, poiché i
risultati del modello 1D sono stati estratti solo nel tratto di monte, la condizione al contorno di valle del
modello non è influente.

3.2 Costruzione del modello 2D
La propagazione di onde di piena su batimetrie reali è stata condotta utilizzando il modello di calcolo
PARFLOOD (Vacondio et al., 201417), realizzato dal gruppo di ricerca del DIA dell’Università di Parma,
che risolve il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio
della quantità di moto) ricorrendo al metodo dei volumi finiti. Il codice è in grado di simulare
l’allagamento di un territorio, senza dover prefigurare un andamento prestabilito della corrente lungo
una direzione principale, calcolando, istante per istante, la profondità idrica e le componenti lungo x e y
del vettore velocità. Il modello utilizza una griglia di calcolo in cui i volumi di controllo sono
rappresentati da celle quadrate di dimensione variabile e l’equazione di chiusura, utile per la
quantificazione delle perdite di carico, è l’equazione di Chézy.
Il codice è sviluppato in ambiente CUDA (Compute Unified Device Architecture) che permette di
svolgere calcoli paralleli sulle schede video (GPU) NVIDIA, sfruttando così le capacità computazionali di
questo tipo di hardware e riducendo i tempi di calcolo.

Vacondio, R., Dal Palù, A., & Mignosa, P. (2014). GPU-enhanced finite volume shallow water solver for fast flood
simulations. Environmental modelling & software, 57, 60-75.
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3.2.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Al fine di descrivere la geometria dell’asta del fiume e il territorio potenzialmente inondabile è stato
utilizzato il DTM derivante dal rilievo Lidar effettuato nel 2008 dal Ministero per l’Ambiente (MATTM).
Tuttavia, tale rilievo non garantisce una completa copertura del comparto oggetto di studio. In sinistra
idraulica del torrente Enza si è quindi fatto ricorso ai DTM derivanti da rilievi Lidar lungo i torrenti
Parma e Baganza, commissionati da AIPo nel 2016. In destra idraulica, è stato invece utilizzato il DTM
derivante da un rilievo Lidar effettuato nel 2019, sempre per conto di AIPo, per studi relativi al torrente
Crostolo. Nelle zone di sovrapposizione tra rilievi recenti e DTM “MATTM 2008” sono state privilegiate
le informazioni più aggiornate. Inoltre, in una piccola area a monte dell’attraversamento della SS9 (Via
Emilia), è stato utilizzato il DTM di integrazione al rilievo MATTM del 2014. Infine, per il tratto di asta a
valle della SS9, il DTM MATTM 2008 risulta incompleto in alcune piccole porzioni: per questo motivo, il
DTM è stato integrato in tali aree con quello ottenuto da un ulteriore rilievo LiDAR del 2008, realizzato
per conto di AIPo. Si è tuttavia resa necessaria una “traslazione” di 30 cm in quota di questo secondo
rilievo, che risultava mal posizionato rispetto al DTM del MATTM e anche alle sezioni rilevate a terra
disponibili.
Il DTM a passo 1 m derivante dall’unione dei rilievi sopracitati è stato re-interpolato su una griglia
regolare di 2 m di lato. Il diradamento della griglia è stato però effettuato mediante opportuni algoritmi
in grado di preservare gli elementi più importanti per il calcolo idraulico, e precisamente: le quote di
coronamento degli argini di fiumi e canali; le quote delle infrastrutture in rilevato; la capacità di
convogliamento nelle sezioni fluviali. La batimetria risultante è rappresentata nella Figura 80.
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Figura 80. Batimetria dell’area d’interesse.

Le zone urbane sono state descritte mediante il metodo “Building Hole” (Schubert & Sanders, 201218),
che prevede di escludere dal dominio tutte le celle di calcolo ricadenti all’interno dell’impronta di edifici.
Questo metodo richiede tuttavia l’utilizzo di una griglia di calcolo in grado di descrivere adeguatamente
strade ed edifici anche nelle zone urbane più dense; tale condizione è soddisfatta dalla griglia adottata
con passo 2 m. Nel presente studio sono stati presi in considerazione tutti gli edifici dei principali centri
abitati, mentre sono state trascurate le case sparse. Per l’individuazione dell’impronta al suolo degli
edifici si è fatto riferimento ai dati disponibili sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna. A titolo di
esempio, la Figura 81 presenta un dettaglio della zona urbana di Sorbolo.

Schubert, J. E., & Sanders, B. F. (2012). Building treatments for urban flood inundation models and implications
for predictive skill and modeling efficiency. Advances in Water Resources, 41, 49-64.
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Figura 81. Trattamento della zona urbana tramite esclusione degli edifici (in bianco) dal dominio di calcolo: esempio del DTM
nel centro abitato di Sorbolo.

Il modello numerico impiegato consente di generare una griglia di calcolo con una risoluzione spaziale
non uniforme, che assecondi il grado di dettaglio desiderato nelle diverse parti del dominio. È piuttosto
evidente che aree caratterizzate da quote altimetriche poco variabili, quali ad esempio aree agricole,
potranno essere discretizzate con celle di dimensioni anche di molto superiori a 2 m. Per questo motivo,
la griglia di calcolo impiegata per le simulazioni del presente studio è caratterizzata da una risoluzione
non uniforme, variabile tra 2 m e 16 m. La griglia è stata ottenuta imponendo il mantenimento della
massima risoluzione (2 m) in corrispondenza dei seguenti elementi:
•

alveo del fiume Enza, comprese le golene, e arginature;

•

argini dei canali di bonifica;

•

principali rilevati stradali e ferroviari presenti nel comparto;

•

aree urbane.

Nel resto del dominio, il modello genera in automatico una transizione graduale verso le zone a
risoluzione più bassa, secondo opportuni criteri descritti nel dettaglio in Vacondio et al. (2017)19.

Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., & Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type
for GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental modelling & software, 88, 119-137.
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3.2.2 Correzione batimetria
La presenza di una portata transitante non nulla all’atto del rilievo LiDAR di un corso d’acqua preclude
purtroppo la corretta descrizione della parte più depressa dell’alveo inciso, a causa della nota
impossibilità da parte del raggio laser di penetrare adeguatamente lo strato idrico.
In “Approfondimento tecnico-scientifico delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi principali affluenti. Asta del Torrente Enza – Relazione delle attività del
POA (prima annualità)”, la corretta descrizione dell’alveo del torrente è stata verificata confrontando le
sezioni estratte dal DTM con quelle rilevate a terra con metodi tradizionali (negli anni 2011 e 2018).
Posto il breve tempo intercorso tra i rilievi confrontati, piccole differenze possono essere ascrivibili alle
naturali incertezze del rilievo, mentre si ritiene che differenze troppo accentuate, con quote di fondo
delle sezioni rilevate a terra molto più basse di quelle estratte dal DTM, siano dovute alla presenza di
acqua nell’alveo inciso durante l’esecuzione del rilievo LiDAR.
Alla luce di questo problema, nello studio sopra citato, il DTM nell’asta del torrente Enza che si estende
per circa 30 km dall’uscita delle casse d’espansione fino alla confluenza in Po è stato corretto,
ricostruendo il letto del fiume con una procedura di interpolazione, anisotropa e guidata, che consente
di definire le quote in corrispondenza dei nodi del DTM nell’alveo inciso al di sotto del pelo libero sulla
base del rilievo tradizionale delle sezioni trasversali poste a monte ed a valle del tratto in esame. Un
esempio del risultato ottenuto per il tratto terminale dell’asta (a monte di Coenzo) è riportato nella
Figura 82. Queste correzioni sono necessarie per garantire una corretta ricostruzione dei livelli idrici in
condizioni di magra, che viceversa risulterebbero sovrastimati.
In aggiunta agli interventi sopra descritti, la batimetria utilizzata nel presente lavoro è stata
ulteriormente modificata, alla luce del medesimo studio pregresso, per correggere una ex-zona di cava
nelle golene tra Casaltone e Sorbolo e per aggiornare le quote di contenimento arginale ai valori rilevati
nel 2018.
Inoltre, sono state effettuate alcune correzioni ad errori presenti nel DTM idraulico in corrispondenza
delle quote arginali di alcuni canali di bonifica, e di altri rilevati in grado di modificare potenzialmente
la dinamica dell’allagamento. La batimetria è stata infine modificata per garantire che i sottopassi in
grado di convogliare una portata significativa fossero adeguatamente descritti.
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Figura 82. Tratto dell’asta fluviale a monte di Coenzo: (a) DTM originale e (b) DTM regolarizzato nella zona dell’alveo. La scala
di colori evidenzia le zone dell’alveo inciso.

3.2.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza è
stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti
come condizioni al contorno in corrispondenza della sezione di uscita del manufatto regolatore della
cassa di espansione sul torrente Enza. Per gli scenari H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi
sintetici rispettivamente di 20, 200 e 500 anni di tempo di ritorno (Figura 79).
Per tutti gli scenari modellati è stata imposta a valle una condizione di livello di morbida alla confluenza
con il fiume Po (22 m s.l.m.).

3.2.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Il coefficiente di scabrezza quantifica numericamente le resistenze al moto di propagazione dell’onda di
piena offerte dal terreno e dai materiali (naturali o artificiali) presenti su di esso. La taratura del modello
sul torrente Enza è stata effettuata per il tratto che si estende per circa 30 km a partire da valle del
sistema di casse d’espansione fino alla confluenza in Po. A tale scopo sono stati considerati due eventi
di piena significativi occorsi negli ultimi anni, per i quali si disponeva delle registrazioni idrometriche
alla stazione di Sorbolo e della picchettatura dei massimi livelli di piena lungo l’asta. Si tratta in
particolare delle piene dell’11-13 Dicembre 2017 e del 3-21 Marzo 2018.
Per gli eventi modellati si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
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•

A monte, idrogramma di portata in corrispondenza della sezione a valle dell’uscita dal sistema
di casse d’espansione dedotto dalla ricostruzione degli eventi mediante modellazione 1D;

•

A valle, in corrispondenza della confluenza con il fiume Po, idrogramma di livello risultante da
un’interpolazione lineare lungo l’asta tra le registrazioni alle stazioni idrometriche di
Casalmaggiore (CR) e Boretto (RE).

Ai fini della taratura sono stati considerati coefficienti di scabrezza variabili sia lungo l’asta fluviale che
in funzione delle tipologie di fondo individuate, suddividendo l’asta nei tre tratti rappresentati nella
Figura 83 e distinguendo tra alveo inciso, golene vegetate e golene non vegetate: complessivamente
sono quindi stati tarati 9 valori di scabrezza. La distinzione tra golene vegetate e non vegetate è stata
definita sulla base delle ortofoto AGEA 2011. I valori stimati alla fine della procedura, espressi secondo
la formulazione di Strickler e utilizzati per le modellazioni condotte nel presente lavoro, sono riportati
in Tabella 31.

Figura 83. Asta del torrente Enza oggetto di taratura.

Tabella 31. Coefficienti di scabrezza di Strickler risultanti dalla procedura di taratura.
Tratto 1

Alveo inciso (m1/3s)
25

Golena non vegetata (m1/3s)
17

Golena vegetata (m1/3s)
13

Tratto 2

20

15

11.5

Tratto 3

20

11

8.5

Il set di scabrezze è stato tarato sulla base dell’evento del dicembre 2017 (per il quale è stata considerata
anche l’apertura di una breccia in località Lentigione di Brescello) e successivamente verificato sulla
base dell’evento del marzo 2018. Gli andamenti delle quote idriche in corrispondenza dell’idrometro di
Sorbolo per i due eventi simulati sono riportati nella Figura 84 (2017) e nella Figura 85 (2018). Si evince
come il set di scabrezze stimato sia in grado di riprodurre piuttosto bene l’andamento dei livelli a
Sorbolo, sia in termini di fasatura temporale che di valore di colmo. Per l’evento del 2018, si osserva una
certa sovrastima dei livelli nelle fasi di esaurimento della piena e in generale per livelli bassi (differenze
comunque inferiori a 1 m): tali scostamenti sono probabilmente attribuibili al fatto che le portate basse
(e i livelli corrispondenti) sono molto influenzate dalla geometria dell’alveo (si tenga conto del fatto che
l’alveo inciso è stato ricostruito sulla base di sezioni distanziate anche di 1-2 km in alcuni tratti), mentre
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per portate alte eventuali imprecisioni nella geometria dell’alveo sono meno influenti e permettono
comunque una buona riproduzione dei corrispondenti livelli alti.

Figura 84. Livelli idrometrici alla stazione di Sorbolo: evento di piena del dicembre 2017.

Figura 85. Livelli idrometrici alla stazione di Sorbolo: evento di piena del marzo 2018.

Nel citato studio Unipr-AdBPO (2019) sono riportati anche i profili della picchettatura e quelli delle
massime quote idriche modellate (estratte nei medesimi punti) per i due eventi modellati. A titolo di
esempio, la Figura 86 riporta il confronto per l’evento del 2017, che evidenzia come i valori risultanti
dalla modellazione numerica siano complessivamente congruenti con quelli picchettati. Anche la
ricostruzione della scala delle portate a Sorbolo è in linea con quella disponibile dagli Annali Idrologici
e con le misure effettuate da ARPAE durante l’evento del 2018.
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Figura 86. Confronto tra livelli picchettati e simulati per l’evento del dicembre 2017.

3.2.5 Brecce
Per ciascun tempo di ritorno considerato, sono stati simulati 12 diversi scenari di allagamento
conseguenti ad altrettante brecce poste in destra e sinistra idraulica nel tratto del torrente Enza in cui è
presente un sistema arginale continuo. Tale tratto si estende da monte dell’attraversamento
dell’Autostrada A1 fino alla sezione di Coenzo in cui avviene l’immissione in Po (circa 16 km lungo le
arginature). Nel tratto precedente dell’asta fluviale, infatti, non sono presenti veri e propri argini, ma il
corso d’acqua è confinato dalla naturale topografia del terreno e in parte da alcuni rilevati discontinui
(ad esempio strade in rilevato). Eventi recenti sui corsi d’acqua emiliani hanno mostrato che le rotture
arginali possono verificarsi anche in presenza eventi di piena che, pur generando livelli idrici
significativi all’interno dell’alveo, non determinano sormonti delle arginature. Per questo motivo,
cautelativamente, le brecce sono state distribuite lungo l’intera asta, ad una distanza di circa 3-4 km
l’una dall’altra.
Sono state individuate 6 posizioni in corrispondenza delle quali ipotizzare l’apertura di una breccia in
destra idraulica e altrettante in sinistra idraulica (totale 12 brecce). Le brecce sono numerate da 1 a 6
partendo da monte verso valle (con suffisso “SX” o “DX”), e la loro posizione è mostrata nella Figura 87.
Sia in destra sia in sinistra idraulica, la Breccia 1 è posizionata immediatamente a monte
dell’attraversamento dell’A1, mentre la Breccia 2 è collocata nella zona di Casaltone. Le Brecce 3 e 4
sono poste rispettivamente a monte e a valle di Sorbolo, mentre la Breccia 5 è in corrispondenza di
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Lentigione (in destra coincide con la rotta del dicembre 2017). Infine, la Breccia 6 è collocata nel tratto
terminale del torrente, a monte di Coenzo; in particolare, in sinistra idraulica la breccia si apre a valle
dell’immissione del Canale Fumolenta. Le brecce posizioni delle brecce in sinistra Enza sono riportate
in Tabella 32, mentre quelle in destra in Tabella 33.
Per tutte le brecce si è ipotizzata una forma trapezia, con una quota che varia gradualmente nel tempo
a partire dalla quota del coronamento arginale fino a raggiungere quella del piano campagna circostante,
e con una larghezza finale assunta cautelativamente pari a 100 m. L’evoluzione temporale della breccia,
definita come il tempo necessario al raggiungimento della larghezza finale, è stata assunta pari a 3 ore.
Queste assunzioni sono analoghe a quelle adottate nello studio “Progetto RESILIENCE20” (relativo ai
fiumi Secchia e Panaro) e in accordo con i dati relativi agli eventi di piena recenti in cui si è verificata
l’apertura di brecce nei rilevati arginali.
L’istante di innesco di ciascuna delle brecce previste è stato identificato a partire da simulazioni
preliminari in cui le arginature sono state ipotizzate sormontabili e inerodibili. Si è assunto che l’inizio
dell’apertura di una generica breccia avvenisse nell’istante di transito del colmo di piena ovvero, in caso
di franchi negativi, in corrispondenza dell’istante di inizio del sormonto arginale.
Tutte le simulazioni sono state prolungate per 72 ore a partire dall’istante di apertura della breccia. Va
sottolineato che nella simulazione non sono stati considerati eventuali interventi emergenziali
(sacchettature, pompaggi, apertura di rotte di rientro in arginature di canali, interventi di ripristino delle
arginature volti a ridurre la portata uscente della breccia, ecc…); inoltre si è ipotizzato tutti i canali
collettori del reticolo idrografico artificiale non potessero scaricare acqua nel torrente Enza o nel fiume
Po.

“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
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Figura 87. Posizione delle brecce lungo l’asta dell’Enza.
Tabella 32 - Posizione delle 6 brecce ipotizzate in sinistra Enza
Breccia
1SX

Descrizione
A monte dell’attraversamento dell’A1

2SX

Zona di Casaltone

3SX

A monte di Sorbolo

4SX

A valle di Sorbolo

5SX

In corrispondenza del centro abitato di Lentigione

6SX

A valle dell’immissione del Canale Fumolenta

Tabella 33 - Posizione delle 6 brecce ipotizzate in destra Enza
Breccia
1DX

Descrizione
A monte dell’attraversamento dell’A1

2DX

Zona di Casaltone

3DX

A monte di Sorbolo

4DX

A valle di Sorbolo

5DX

In corrispondenza del centro abitato di Lentigione

6DX

A monte di Coenzo
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4 Scenari simulati e risultati
Nei paragrafi seguenti sono descritti e rappresentati i risultati raggiunti suddivisi per ciascun scenario
di pericolosità.
Le mappe delle massime profondità idriche sono rappresentate in due modalità diverse:
•

Massime profondità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento tiranti idrici massimi sono
rappresentanti utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi
con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m. La classificazione raccomandata è riportata
in Tabella 34.

•

Massime velocità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi riportate in Tabella 35.

Tabella 34 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle altezze idriche (h).
Classe
1

h (m)
h < 0.5

2

Colore

R
182

G
237

B
240

0.5 ≤ h < 1

116

180

232

3

1 ≤ h <1.5

31

131

224

4

1.5 ≤ h < 2

29

68

184

5

h≥2

9

9

145

R
255

G
255

B
153

153

102

51

Tabella 35 - Classi e scala di colori per la rappresentazione delle velocità (v).
Classe
1

v (m/s)
v<2

2

v>2

Colore

4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
Al fine di valutare le portate, i livelli e i tempi di propagazione in alveo delle onde di piena con tempo di
ritorno di 20, 200 e 500 anni, sono state effettuate tre simulazioni preliminari in assenza di brecce,
assumendo le arginature come sormontabili ma inerodibili.

4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta all’interno degli argini lungo tutto il tratto
del torrente Enza.
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La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione ad elevata probabilità
(H) è riportata in Figura 88, mentre la Figura 89 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34. In Figura 90 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 91 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 35.

Figura 88. Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 89. Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34.

Figura 90. Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche.
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Figura 91. Scenario H. Mappa delle massime velocità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 35.

4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
L’onda di piena con tempo di ritorno 200 anni non è contenuta dagli argini del torrente Enza e si
determinano sormonti. La mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in
assenza di brecce è riportata in Figura 92a. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti.
Non si registrano invece particolari criticità nel tratto non arginato (sia a monte sia a valle delle casse),
che è quindi escluso dalla rappresentazione.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
media probabilità (M).

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Anche l’onda di piena con tempo di ritorno 500 anni non è contenuta dagli argini del torrente Enza. La
mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di brecce è riportata
in Figura 92b. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti. Anche in questo caso, non
si registrano invece particolari criticità nel tratto non arginato (sia a monte sia a valle delle casse), che
è quindi escluso dalla rappresentazione.
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A fronte di questi risultati risulta necessario simulare l’innesco di brecce per lo scenario di alluvione a
bassa probabilità (L).

Figura 92. Mappa delle massime profondità idriche in assenza di brecce per gli scenari M (a) e L (b). La rappresentazione è
limitata al tratto arginato del torrente Enza (a partire da monte dell’attraversamento dell’A1)

4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
Gli scenari di allagamento ad alta probabilità (H) in presenza di brecce non sono stati simulati, poiché
l’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta nell’alveo del torrente Enza con adeguato
franco arginale; sono stati invece studiati gli scenari di allagamento a media e bassa probabilità (M e L)
a causa dei sormonti e dei franchi inadeguati sia in sinistra che in destra Enza. Le mappe per tali scenari
sono state ottenute facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle massime velocità
ottenute dalle simulazioni di ciascuna breccia arginale considerata.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) l’allagamento in sinistra Enza si estende per circa
26 km2, mentre in destra Enza risulta di 36 km2, per un’area allagata totale di 71 km2 (compresa l’area
fluviale). Per gli scenari di alluvione a bassa probabilità (L), l’allagamento in sinistra Enza è di circa 37
km2 e in destra di 47 km2, per un’area allagata totale di 93 km2 (compresa l’area fluviale).
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4.2.1 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a media probabilità
(M) è riportata in Figura 93, mentre la Figura 94 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34. In Figura 95 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 96 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 35.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) nella perimetrazione delle aree allagabili ottenuta
nelle precedenti analisi, i limiti dell’area allagabile erano posti, per convenzione, in corrispondenza degli
argini del torrente Enza. Viceversa, nella presente analisi la procedura adottata (basata sulle simulazioni
di brecce arginali) ha consentito di tener conto dell'inadeguatezza del sistema arginale nel contenere
l’evento di media probabilità, rappresentando l’allagamento anche all’esterno delle arginature. La
differenza è relativa solo al tratto arginato del torrente (a valle di Gattatico), mentre nel tratto di monte,
l’onda risulta comunque contenuta in alveo.
In sinistra Enza, gli allagamenti si addossano al rilevato dell’autostrada A1 in direzione Ovest e, una volta
raggiunto un tirante idrico sufficiente, sormontano l’A1 (ma non la ferrovia TAV ad essa parallela). Una
piccola parte di tale volume può però transitare a valle del rilevato attraverso i sottopassi presenti.
L’allagamento si propaga in direzione Nord, interessando il centro abitato di Casaltone, e risultando in
parte ostacolato dal rilevato della linea ferroviaria Parma-Suzzara. A Nord della strada SP62R,
l’allagamento coinvolge tutta la zona compresa tra il Fiume Enza e i canali Naviglio/Terrieri. Viene
interessato il centro abitato di Sorbolo, dove le altezze idriche raggiungono il valore massimo di circa
1.5 m. A Nord-Ovest del centro abitato, i tiranti della zona allagata aumentano, specialmente nell’area a
ridosso del canale Fumolenta e nell’area delimitata dagli argini dei canali Naviglio e Terrieri e dall’argine
sinistro dell’Enza, dove l’allagamento è tale da formare un “lago” con altezze idriche che superano i 4 m
nei punti più depressi. In quest’area sono peraltro presenti i centri abitati di Strada Nuova e Coenzo.
In destra Enza, a monte, gli allagamenti si addossano al rilevato autostradale per poi sormontarlo; la
propagazione verso valle è consentita dai fornici che sottopassano il rilevato della TAV. A Nord
dell’autostrada, l’allagamento prosegue verso valle con tiranti piuttosto bassi: in particolare, la piena si
propaga seguendo la particolare morfologia del terreno, incanalandosi lungo il paleoalveo dell’Enza in
direzione Nord/Nord-Est e interessando il centro abitato di Sorbolo a Levante con tiranti idrici che
raggiungono i 1.5 m. Gli allagamenti nella zona Nord si ripartiscono sulle due sponde del Canalazzo di
Brescello: a Ovest l’acqua si accumula tra questo e l’argine di Po, raggiungendo tiranti superiori a 3m e
interessando Lentigione e altri centri abitati minori; a Est, lambisce l’abitato di Brescello con profondità
idriche contenute. In particolare, la propagazione si arresta contro il rilevato della linea ferroviaria
Parma-Suzzara e del Canale Fiuma. A Est, l’arginatura del Canale Derivatore ostacola la propagazione
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delle acque esondate e contribuisce a proteggere gran parte dell’abitato di Boretto. Anche altri rilevati
secondari (Canale Risalita e Via Argine Mola) contribuiscono a confinare l’allagamento.

Figura 93. Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 94. Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34.

Figura 95. Scenario M. Mappa delle massime velocità idriche.
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Figura 96. Scenario M. Mappa delle massime velocità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 35.

Le velocità massime riscontrate sul territorio sono piuttosto basse, e si mantengono generalmente al di
sotto di 1 m/s, ad eccezione di alcuni punti localizzati (ad esempio rilevati sormontati) e delle zone in
prossimità delle brecce. Si è quindi ritenuto di assegnare cautelativamente una classe di velocità elevata
a tutta la fascia esterna al piede dell’argine per una larghezza di 100 m.

4.2.2 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
è riportata in Figura 97, mentre la Figura 98 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34. In Figura 99 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 100 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 35.
In Figura 97 è inoltre riportata la precedente perimetrazione dell’APSFR in cui risultava fortemente
sovrastimata l’area allagabile nel tratto tra l’uscita delle casse e Gattatico, che nella presente analisi è
limitata all’incirca all’attuale Fascia B. Nel tratto arginato, il confronto con la mappa dei massimi tiranti
ottenuta dalla modellazione degli allagamenti degli scenari di alluvione a bassa probabilità in presenza
di brecce mostra che, sia in sinistra che in destra Enza, l’area potenzialmente allagabile risulta più
contenuta rispetto alla precedente perimetrazione. In particolare, in sinistra Enza non viene interessata
da allagamenti tutta la zona Nord-Ovest del comparto (Colorno-Mezzani) e in generale non viene
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raggiunto l’argine destro del torrente Parma né l’arginatura di Po. Anche in destra Enza l’area allagabile
risulta meno estesa e non sono coinvolti i centri abitati di Praticello, Gualtieri e Santa Vittoria, mentre
Boretto è solo marginalmente interessato da allagamenti. Non viene raggiunto l’argine sinistro del
torrente Crostolo. Invece, in sinistra Enza, risultano allagabili la zona di Casalbaroncolo e marginalmente
il quartiere industriale di Bogolese, che precedentemente non erano stati inclusi nella perimetrazione.
In generale, lo scenario di allagamento a bassa probabilità (L) è piuttosto simile a quello a media
probabilità (M), ma con tiranti di più elevati e con un’area allagabile maggiore. In particolare, nella zona
dell’attraversamento dell’A1/TAV, l’allagamento è più esteso su entrambe le sponde (fino al l’abitato di
Chiozzola in sinistra, fino a Gattatico in destra). In sinistra, risultano sormontati i canali Naviglio e
Terrieri, quindi l’allagamento si propaga verso Ovest, interessando sia la zona compresa tra gli argini
dei due canali a monte della loro confluenza (a Nord del centro abitato di Frassinara) sia la zona a Nord
del canale Terrieri fino quasi alla zona industriale di Casale. In destra Enza, l’allagamento è più esteso
verso Est, supera il Cavo Risalita, ma risulta confinato dal Cavo Signora. Anche le velocità presentano
valori simili a quelli dello scenario M.

Figura 97. Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche e precedente perimetrazione dell’APSFR (linea rossa).
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Figura 98. Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 34.

Figura 99. Scenario L. Mappa delle massime velocità idriche.
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Figura 100. Scenario L. Mappa delle massime velocità idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 35.

132

Fiume Enza dalla cassa di espansione alla confluenza in Po

VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione di sintesi dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 36: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
10

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
90

Scenario P1
(TR = 500 anni)
115

Tabella 37: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)
Scenario P3
(TR = 20 anni)
269

Scenario P2
(TR = 200 anni)
10 510

Scenario P1
(TR = 500 anni)
12 510

Estensione strade allagate [km]

16

285

370

Estensione tratte ferroviarie allagate [km]

6

24

30

assenti

10

10

Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]

0.2

69

87

Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]

331

1 333

1472

Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]

0.02

1.02

1.43

Popolazione residente in area allagata [nr.]

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]

Valore delle colture in area allagata [M€]

0.3

18

26

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

157

42 880

69 624

0

261

316

Beni culturali impattati in area allagata [nr.]

Per l’APFSR in oggetto si rilevano due hotspot spaziali per la popolazione corrispondenti ai comuni di Sorbolo e
Brescello, esposti per gli scenari P1 e P2. Il danno atteso agli edifici residenziali presenta densità più elevate nelle
aree a maggiore densità abitativa. In particolare, negli scenari P1 e P2, oltre ai comuni sopra menzionati si
evidenziano gli abitati di Coenzo, Alba, Enzano, Cantone Svizzero, Corte Godi, Lentigione, Sorbolo a Levante,
Casaltone e Chiozzola (PR). Nello scenario P3, di limitata estensione, la sezione censuaria a maggior densità di
danno corrisponde invece a una piccola area abitata in Provincia di Parma nei pressi di un’ansa del fiume Enza. Gli
scenari P1 e P2 conducono ad un significativo rischio anche le infrastrutture viarie. Nello specifico, le aree inondate
tendono ad estendersi nella parte nord dell’APSFR in oggetto, sia in sinistra che in destra idraulica, interferendo
con lunghe tratte di importanti infrastrutture stradali, in particolare la Strada Provinciale 62 R della Cisa, di
collegamento tra Parma-Mantova e Verona, e l’Autostrada del Sole A1 per la tratta Milano-Napoli. Gli scenari P2 e
P1 risultano critici anche per diverse tratte ferroviarie quali le tratte Parma-Suzzara e Bologna-Milano e la linea
ferroviaria che si sviluppa parallelamente all’Autostrada A1, per la quale si hanno tratte TAV.
Per quanto riguarda il danno alle attività commerciali e industriali, le sezioni ATECO più colpite corrispondono ad
attività immobiliari, attività manifatturiere, trasporto e magazzinaggio e commercio all’ingrosso e dettaglio. Le
aree più colpite sono rappresentate dai comuni di Sorbolo, Poviglio e Brescello, localizzati lungo gli assi di
trasporto principali: Strada Provinciale della Cisa 62R e Strada Provinciale 358 R di Castelnovo, che collega
Brescello a Poviglio.
Il danno atteso alle colture agricole risulta più significativo nella parte settentrionale della APSFR per gli scenari
P1 e P2, mentre in P3 è limitato alle aree in prossimità del fiume. Tra gli scenari di evento più probabili nei mesi
primaverili e autunnali, il danno massimo si verifica in maggio e il danno minimo in ottobre. La tipologia colturale
che contribuisce maggiormente al danno è il frumento, che pesa sul totale per oltre il 70% negli scenari P1 e P2,
seguito in misura minore dal mais (ca. 20%).
Per lo scenario P3 non sono presenti beni culturali in area allagata. Per gli scenari P1 e P2 sono invece affette
numerose architetture per la residenza e rurali. In particolare, per entrambi gli scenari, sono affetti il museo Casa
delle Contadinerie (Sorbolo) e due aree archeologiche (una villa romana e l’area archeologica Motta Balestri). La
maggior parte delle strutture esposte sono tutelate a livello nazionale; non sono presenti beni classificati
patrimonio dell’umanità. Brescello e Poviglio risultano essere i comuni con il maggior numero di beni culturali.
Si riscontra infine la presenza in area allagata della centrale operativa della Croce Rosse Italiana di Sorbolo, nonché
di diverse scuole ed asili.
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2 Danno alla Popolazione

Figura 101: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 38: Popolazione residente in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
269

Scenario P2
(TR = 200 anni)
10 510

Scenario P1
(TR = 500 anni)
12 510

Residenti over 65 in area allagata [nr.]

46

2 058

2 429

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

15

1 037

1 263

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

2

2

2

Residenti totali in area allagata [nr.]

La popolazione esposta per lo scenario di pericolosità P3 è di 269 residenti, dei quali 46 ricadono nella fascia
vulnerabile over 65 mentre 15 ricadono nella classe di residenti under 10. Le sezioni di censimento con densità di
popolazione maggiore ricadono nei comuni di Sorbolo, Brescello e Sant’ Ilario d’Enza; tali sezioni ricadono però
nelle aree golenali del fiume Enza e rappresentano quindi una popolazione esposta fittizia basata sull’ ipotesi di
distribuzione uniforme della popolazione all’interno della sezione di censimento.
Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta è di 10510 residenti dei quali 2058 ricadono nella fascia
di popolazione over 65 mentre 1037 nella fascia di popolazione vulnerabile under 10. Le sezioni di censimento
più densamente abitate ricadono nei centri urbani dei comuni di Sorbolo e Brescello, rispettivamente in sinistra e
destra idrografica. Nei comuni citati ricadono anche le sezioni di censimento con densità di popolazione delle fasce
vulnerabili maggiore.
Nello scenario di pericolosità P1, la popolazione esposta è di 12510 dei quali 2429 ricadono nella fascia over 65
mentre 1263 ricadono nella fascia under 10. Come nel caso dello scenario di pericolosità P2 le sezioni di
censimento più densamente popolate ricadono nei centri urbani dei comuni di Sorbolo e Brescello. Negli stessi
comuni ricadono le sezioni di censimento con maggior densità di popolazione vulnerabile.
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3 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 102: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 39: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
3

Scenario P1
(TR = 500 anni)
8

Strada principale [km]

0

18.70

23.42

Strada secondaria [km]

0

121

155

Strada di servizio e/o sterrata [km]

12

120

157

TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

3

20

22.00

0.13

0.44

0.65

0.75
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1

3.33
Scenario P2
(TR = 200 anni)
3

3.96
Scenario P1
(TR = 500 anni)
4

Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]

0

18

22

Impatto medio [km]

15

244

315

Impatto elevato [km]

0

20

30

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

8

147

193

Mentre lo scenario più frequente (P3), di ridotto sviluppo, ha un impatto modesto sulle infrastrutture stradali
poste lungo il tratto del fiume Enza, gli altri due scenari conducono ad un significativo rischio alluvionale per le
infrastrutture stradali, localizzate in un’area più vasta. Nello specifico, per gli scenari P2 e P1 le aree inondate
tendono ad estendersi nella parte nord dell’APSFR, sia in sinistra che in destra idraulica, interferendo con lunghe
tratte di importanti infrastrutture stradali: la strada provinciale 62 R della Cisa, di collegamento tra ParmaMantova e Verona, e l’Autostrada del Sole A1 per la tratta Milano-Napoli. Inoltre, risulta particolarmente esposto
al rischio alluvionale il centro abitato di Sorbolo e dunque anche le infrastrutture stradali situate all’interno dei
confini comunali.
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 103: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 40: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
3

TAV [km]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
1
Scenario P2
(TR = 200 anni)
18

Scenario P1
(TR = 500 anni)
1
Scenario P1
(TR = 500 anni)
19

1

4

9

0.0

0.0

0.0

1.62
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

1.75
Scenario P2
(TR = 200 anni)
2

2.71
Scenario P1
(TR = 500 anni)
3

Impatto modesto [km]

0.0

0.5

2

Impatto medio [km]

3.

9

4

Impatto elevato [km]

1

12

22

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

3

17

24

Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]

La sede della stazione ferroviaria di Sorbolo risulta essere esposta sia per lo scenario di allagamento raro (P1) sia
per quello intermedio (P2). Nessuno dei tre scenari prevede criticità per le tratte ferroviarie in galleria, mentre
alcune tratte dalla TAV risultano colpite in tutti gli scenari. In particolare, gli scenari P2 e P1, di estensione
maggiore rispetto al restante, risultano essere critici per diverse tratte attraversanti l’area dell’APSFR in oggetto,
quali ad esempio la tratta Parma-Suzzara e Bologna-Milano. In aggiunta, soprattutto per tali scenari, risulta essere
esposta per una lunghezza rilevante anche la linea ferroviaria che si sviluppa parallelamente all’Autostrada A1,
per la quale si hanno tratte TAV.
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5 Danno agli Edifici Strategici

Figura 104: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 41: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
assenti

Scenario P2
(TR = 200 anni)
2

Scenario P1
(TR = 500 anni)
2

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

8

8

Per la APSFR in oggetto risultano esposti edifici strategici e sensibili nel comune di Sorbolo per i soli scenari a
media e bassa probabilità. I due edifici strategici sono rappresentati dalla sede municipale di Sorbolo e da una
centrale operativa della Croce Rossa Italiana, mentre gli edifici sensibili sono riconducibili essenzialmente a sedi
di scuole e asili.
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6 Danno agli Edifici Residenziali
In tutti gli scenari, le classi di danno
a densità più elevata si concentrano
nelle aree a maggiore densità
abitativa. I valori massimi di densità
di danno variano da circa 420’000
€/km2 in P3, a 34 M€/km2 in P1. In
quest’ultimo caso, si evidenziano
diverse aree a ridosso delle zone
urbanizzate con densità di danno
medio-alta (colore arancione, colore
rosso). Le maggiori densità di danno
si registrano negli abitati di Coenzo
(PR), Brescello (RE), Alba (PR),
Enzano (PR), Cantone Svizzero (RE),
Corte Godi (PR), Lentigione (RE),
Sorbolo (PR), Sorbolo a Levante
(RE), Casaltone (PR), Chiozzola
(PR).
Tutti gli abitati tranne Chiozzola
(PR) vengono evidenziati come
hotspot anche in P2, mentre in P3 la
sezione censuaria a maggior densità
di danno corrisponde ad una piccola
area abitata in Provincia di Parma
localizzata in prossimità di un’ansa
del fiume Enza.

Figura 105: Valore economico e danno agli edifici residenziali (per km2 di area
allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 42: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]
Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
8

Scenario P2
(TR = 200 anni)
3 755

Scenario P1
(TR = 500 anni)
4 545

1 769

653 440

799 510

2

885

1076

267 770
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.2

237 150
Scenario P2
(TR = 200 anni)
69

245 310
Scenario P1
(TR = 500 anni)
87

14 710

17 610

17 700
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 106: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2
Tabella 43: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
365

Scenario P2
(TR = 200 anni)
1 373

Scenario P1
(TR = 500 anni)
1 506

Addetti in area allagata [nr.]

397

4 594

5 420

Valore economico degli edifici [M€]

314

1 070

1 161

Valore economico dei contenuti [M€] L

17

263

311

Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]

331

1 333

1 472

Unità locali in area allagata [nr.]

Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
1161/314 M€ a 311/17 M€ nel caso di un’alluvione
con TR di 500 e 20 anni.
Le classi ATECO più colpite in caso di alluvione nei
tre tempi di ritorno (500, 200 e 20 anni)
corrispondono ad attività immobiliari (L), attività
manifatturiere (C), trasporto e magazzinaggio (H)e
commercio all’ingrosso e dettaglio (G). Nel caso di
alluvione con tempo di ritorno pari a 200 anni, i
valori degli edifici esposti variano da un massimo di
853 M€ del settore L a zero nel settore K; mentre i
valori dei contenuti esposti variano da un massimo
di 216 M€ del settore C a un minimo di 1.28 M€ nel
caso dei settori D. Le sezioni censuare più colpite
(per lo scenario P1) sono localizzate nei paesi di
Sorbolo (PR), Poviglio (RE) e Brescello (RE), in
corrispondenza degli assi di trasporto principali:
Strada Provinciale della Cisa 62R (Parma – Suzzara)
e Strada provinciale 358 R di Castelnovo sotto che
collega Brescello a Poviglio.
Figura 107: Valore economico delle attività commerciali e
industriali, suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità
P2
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8 Danno all’Agricoltura

Figura 108: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 44: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
229

Scenario P2
(TR = 200 anni)
3 920

Scenario P1
(TR = 500 anni)
5 265

Valore economico delle colture [M€]

0.3

18

26

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

157

42 880

69 624

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Colture: Per la APSFR in oggetto risultano esposti in
area P1 circa 5300 ha a destinazione agricola, per un
valore in termini di PLV pari a 26 M€. La superficie
esposta si riduce a 3920 e 230 ha in P2 e P3, per un
valore di 18 e 0.3 M€. Tali aree sono prevalentemente
vocate alla coltivazione di leguminose da foraggio,
frumento e foraggio semplice, nelle proporzioni del
32%, 18% e 11% della SAU in P1. In termini di PLV, il
contributo maggiore in P1 è rappresentato dalla
coltivazione di pomodori che, pur ricoprendo una
piccola frazione della SAU allagata (ca. 5% in P1 e P2),
pesano per circa il 40% della PLV totale, seguiti dalle
leguminose da foraggio (30%).
Allevamenti: Per lo scenario raro e a media
Figura 109: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore
probabilità, i numerosi capi esposti sono concentrati
economico (produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in
in poche aziende avicole localizzate nella parte
area allagata, per macro-classi colturali, per lo scenario di
settentrionale della APSFR, mentre nello scenario più
pericolosità P2
frequente il numero si riduce a poche centinaia di
* sono rappresentate solo le colture che contribuiscono per almenobovini presenti in un’unica azienda latistante il corso
lo 0.5% della SAU allagata o della PLV
d’acqua.
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Figura 110: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 45: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.02

Scenario P2
(TR = 200 anni)
1.02

Scenario P1
(TR = 500 anni)
1.43

Danno minimo atteso – ottobre [M€]

0.01

0.51

0.68

Valore economico delle altre colture [M€]

0.21

15.7

22.5

Figura 111: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, il danno massimo si verifica in maggio, con una stima
di 1.4 M€ in P1, e danno minimo in ottobre (0.7 M€ in P1), nell’ipotesi dell’adozione di una tecnica di lavorazione
“tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni, omogenea su tutta l’area. Tali stime si riducono
a circa 20k€ in P3 per effetto della sensibile riduzione delle superfici allagate destinate alle colture considerate
nella modellazione del danno. La tipologia colturale che contribuisce maggiormente al danno è il frumento, che
pesa sul totale per oltre il 70% negli scenari P1 e P2, seguito in misura minore dal mais (ca. 20%). Dal punto di
vista spaziale, il danno alle colture risulta più significativo nella parte settentrionale della APSFR per lo scenario
P1 e P2, mentre in P3 è limitato alle aree in prossimità del fiume.
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9 Danno ai Beni Culturali
Per lo scenario P3 non sono presenti
beni culturali in area allagata. Per lo
scenario P2 sono invece affette
numerose architetture per la
residenza (179) e rurali (60). Il
numero aumenta per lo scenario P1
in cui le architetture per la
residenza allagate salgono a 219
unità e quelle rurali a 71 unità. Per
entrambi gli scenari meno frequenti
sono affetti il museo Casa delle
Contadinerie (Sorbolo) e due aree
archeologiche (una villa romana e
l’area archeologica Motta Balestri).
La maggior parte delle strutture
esposte sono tutelate a livello
nazionale. Non sono presenti
nell’APFSR
beni
classificati
patrimonio dell’umanità. Brescello e
Poviglio risultano essere i comuni
Figura 112: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 con il maggior numero di beni
di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
culturale affetti in caso di alluvione.
Tabella 46: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
17

Scenario P1
(TR = 500 anni)
20

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

0

179

219

Museo [nr.]

0

1

1

Architettura Fortificata [nr.]

0

0

1

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

0

1

1

Architettura Rurale [nr.]

0

60

71

Monumento [nr.]

0

1

1

Area Archeologica [nr.]

0

2

2

Infrastrutture e Impianti [nr.]

0

0

0

Patrimonio mondiale [nr.]

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

0
Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

0
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Patrimonio nazionale [nr.]

0

254

307

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

7
Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

9
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Impatto moderato [nr.]

0

2

2

Impatto elevato [nr.]

0

259

314

Impatto molto elevato [nr.]

0

0

0

Beni culturali equivalenti impattati [nr.]

0

450

547

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 113: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2

Figura 114: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
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1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
I modelli digitali del terreno (DTM) a disposizione per l’area considerata sono:
•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato dall’Agenzia Interregionale per il
fiume Po (AIPo) nel 2016 (Figura 115): il rilievo comprende il tratto del t. Parma dalla cassa di
espansione alla confluenza in Po e il tratto del t. Baganza dall’attraversamento di Sala Baganza
(PR) alla confluenza con il t. Parma. Nel DTM sono rilevati la città di Parma e i comuni di Colorno,
Mezzani, San Polo e Torrile;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m commissionato dal Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po (STB) nel 2014: il rilievo comprende il tratto del t. Baganza compreso fra
l’attraversamento della tangenziale sud e la confluenza nel t. Parma;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare nel 2008 (Figura 115): il rilievo, che copre diverse aree del territorio
nazionale, comprende le aste dei t. Parma e Baganza dai rispettivi attraversamenti della SP 32
fino alla confluenza in Po. Ad est il dominio giunge fino al t. Enza, mentre ad ovest arriva fino al
f. Taro (ad eccezione dell’area a sud della via Emilia).

Per il torrente Parma sono inoltre presenti i seguenti rilievi per sezioni realizzati con metodi tradizionali
a terra (Figura 116):
•

N. 89 sezioni rilevate lungo il tratto che si estende dall’attraversamento della linea ferroviaria
Milano-Bologna (in uscita della città di Parma) alla confluenza in Po, commissionato da AIPo nel
2018. Nel tratto di monte le sezioni sono rilevate con un passo medio di campionamento di
800 m, mentre nel tratto di valle la distanza è prossima ai 300 m;

•

N. 17 sezioni rilevate lungo il tratto dall’abitato di Colorno alla confluenza in Po, commissionato
da AIPo nel 2016. Il passo medio di campionamento delle sezioni è di 500 m.
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Figura 115 - Modelli digitali del terreno a disposizione (ed utilizzati) per l’area in esame. La linea rossa indica la
perimetrazione precedente dell’APSFR.

Figura 116 - Tracce delle sezioni rilevate a terra nelle campagne realizzate da AIPo nel 2016 e nel 2018.
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1.2 Studi idrologici e idraulici
L’analisi idrologica e la modellazione idraulica dei torrenti Parma e Baganza (delle intere aste o di una
loro parte) è stata affrontata nei seguenti piani e studi pregressi:
•

“Approfondimento tecnico-scientifico delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di
pianura lungo l’asta del fiume Po e dei suoi principali affluenti. Asta del torrente Parma. Terzo
Piano Operativo Annuale (POA2020)” realizzato nel 2021 dal Dipartimento di Ingegneria e
Architettura (DIA) dell’Università di Parma su commissione dell’Autorità di Bacino Distrettuale
del fiume Po (AdBPo). Lo studio ha riguardato la valutazione della officiosità idraulica del
torrente Parma, con particolare riferimento all’attraversamento dell’abitato di Colorno, e
dell’effetto di laminazione sulle piene del tratto Parma-Colorno, alla luce di diversi assetti di
progetto;

•

“Mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o
ad ipotetico collasso della cassa di espansione sul torrente Baganza, ai sensi della circolare
PCM/DSTN 22806 del 1995” realizzato nel 2019 dal DIA dell’Università di Parma su
commissione di AIPo. Lo studio ha riguardato la definizione degli allagamenti conseguenti al
collasso del manufatto regolatore e a manovre di apertura degli scarichi della cassa di
espansione progettata sul torrente Baganza;

•

“Mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o
ad ipotetico collasso della cassa di espansione sul torrente Parma, ai sensi della circolare
PCM/DSTN 22806 del 1995”, realizzato nel 2019 dal DIA dell’Università di Parma su
commissione di AIPo. Lo studio ha riguardato la definizione degli allagamenti conseguenti al
collasso del manufatto regolatore e a manovre di apertura degli scarichi della cassa di
espansione sul torrente Parma;

•

“Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione
della gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro
abitato di Colorno”, realizzato nel 2019 dal DIA dell’Università di Parma su commissione di AIPo.
Lo studio ha aggiornato la valutazione dell’officiosità idraulica del torrente Parma nel tratto
compreso tra l’attraversamento della linea ferroviaria Milano - Bologna e l’abitato di Colorno;

•

“Studio di scenari di rischio relativi ai quartieri della città di Parma interessati dall’esondazione
del torrente Baganza del 13 Ottobre 2014, a supporto delle modifiche all’attuale assetto
difensivo ed al sistema di allertamento locale”, realizzato nel 2015 dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio ed Architettura (DICATeA) dell’Università degli
Studi di Parma su commissione di STB della Regione Emilia-Romagna. Lo studio ha riguardato
la definizione della pericolosità idraulica per il tratto del torrente Baganza compreso tra
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l’attraversamento della tangenziale Sud ed il Ponte Nuovo nella configurazione relativa al nuovo
assetto del corso d’acqua in esame;
•

“Completamento delle attività propedeutiche alla realizzazione della cassa di espansione sul
torrente Baganza” realizzato nel 2015 dal DICATeA dell’Università degli Studi di Parma su
commissione di AIPo. Lo studio ha visto la definizione di idrogrammi sintetici di assegnato
tempo di ritorno laminati in uscita dalle casse di espansione ipotizzando diversi gradi di
apertura delle paratoie;

•

“Studio della messa in sicurezza del territorio parmense, con particolare riferimento alla
realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza”, realizzato nel 2003 dal DICATeA
dell’Università degli Studi di Parma in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Servizio
Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali. Lo studio riporta la costruzione di
idrogrammi sintetici per alcune sezioni significative lungo i torrenti Parma e Baganza;

•

“Variante al PAI del Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da
Parma a confluenza Po”, approvata con DPCM 22 febbraio 2008. La Variante aggiorna i contenuti
della pianificazione di bacino vigente, PAI e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), sia in termini di quadri conoscitivi di base che in termini di analisi di pericolosità e
rischio e conseguentemente di obiettivi e misure.
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2 Portate di piena
Le portate di piena sono state ricavate dalle elaborazioni effettuate nel precedente studio
“Completamento delle attività propedeutiche alla realizzazione della cassa di espansione sul torrente
Baganza”.
In sintesi, lo studio idrologico aveva elaborato statisticamente serie storiche di onde di piena secondo la
metodologia descritta da Tomirotti & Mignosa (2017)21, rendendo disponibili una serie di idrogrammi
sintetici per assegnati tempi di ritorno, in corrispondenza di Ponte Nuovo sul t. Baganza (dedotti
dall’analisi di 34 eventi verificatesi nel periodo 1975-2002 e aggiornati sulla base di eventi nel periodo
2003-2013), della cassa di espansione sul t. Parma e della sezione di Ponte Verdi sul t. Parma (dedotti
dall’analisi di 66 eventi verificatesi nel periodo 1956-2002).
Per gli scenari di elevata (H), media (M) e bassa (L) probabilità si sono considerati gli idrogrammi
sintetici rispettivamente di 20 (Figura 117), 200 (Figura 118) e 500 anni (Figura 119) di tempo di
ritorno. Gli idrogrammi sintetici riguardanti il torrente Baganza riportati nello studio “Completamento
delle attività propedeutiche alla realizzazione della cassa di espansione sul torrente Baganza” sono stati
traslati temporalmente di 2 ore onde garantire una fasatura dei colmi in ingresso alle casse di
espansione (di Parma e Baganza). Gli idrogrammi riguardanti il torrente Parma, laminati dalla cassa di
espansione, sono stati imposti a valle della stessa.

Figura 117. Idrogrammi sintetici con T=20 anni considerati nello scenario ad elevata probabilità H.

Tomirotti, M., & Mignosa, P. (2017). A methodology to derive Synthetic Design Hydrographs for river flood
management. Journal of Hydrology, 555, 736-743.
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Figura 118. Idrogrammi sintetici con T=200 anni considerati nello scenario a media probabilità M.

Figura 119. Idrogrammi sintetici con T=500 anni considerati nello scenario a bassa probabilità L.
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3 Modelli numerici
Per la realizzazione degli scenari di allagamento in oggetto, nel presente lavoro è stato utilizzato un
modello numerico fisicamente basato per simulare la propagazione delle onde di piena all’interno delle
arginature e gli allagamenti nelle aree esterne.
Per quanto riguarda invece l’area interna alla cassa di espansione sul torrente Parma, si è ipotizzata la
presenza di una superficie idrica a quota costante, corrispondente alla massima quota idrica invasata
risultante dalla laminazione dell’onda in ingresso mediante l’approccio di tipo statico level-pool routing,
assunta pari a 98.96 m s.l.m. per lo scenario di elevata frequenza (H), pari a 105.98 m s.l.m. per lo
scenario di media frequenza (M) e pari a 106.68 m s.l.m. per lo scenario di bassa frequenza (L).

3.1 Costruzione del modello 2D
La propagazione di onde di piena su batimetrie reali è stata condotta utilizzando il modello di calcolo
PARFLOOD (Vacondio et al., 201422), realizzato dal gruppo di ricerca del DIA dell’Università di Parma,
che risolve il sistema di equazioni alle acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio
della quantità di moto) ricorrendo al metodo dei volumi finiti. Il codice è in grado di simulare
l’allagamento di un territorio, senza dover prefigurare un andamento prestabilito della corrente lungo
una direzione principale, calcolando, istante per istante, la profondità idrica e le componenti lungo x e y
del vettore velocità. Il modello utilizza una griglia di calcolo in cui i volumi di controllo sono
rappresentati da celle quadrate di dimensione variabile e l’equazione di chiusura, utile per la
quantificazione delle perdite di carico, è l’equazione di Chézy.
Il codice è sviluppato in ambiente CUDA (Compute Unified Device Architecture) che permette di
svolgere calcoli paralleli sulle schede video (GPU) NVIDIA, sfruttando così le capacità computazionali di
questo tipo di hardware e riducendo i tempi di calcolo.

3.1.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Al fine di descrivere la geometria dell’asta del torrente e il territorio potenzialmente inondabile, è stato
utilizzato il DTM a passo 1 m derivante da un rilievo LiDAR effettuato per AIPo nel 2016. Per la copertura
delle aree potenzialmente allagabili, soprattutto nella parte Settentrionale e Orientale, sono state
integrate porzioni del DTM realizzato dal MATTM nel 2008. Il DTM è formato da una matrice a maglia
quadrata in cui ad ogni nodo è associata l’informazione altimetrica.
I rilievi utilizzati sono stati in seguito diradati così da ottenere una griglia di calcolo a risoluzione
variabile. Nei corsi d’acqua e nei centri abitati si è adottata la risoluzione più elevata pari a 2 m inoltre
Vacondio, R., Dal Palù, A., & Mignosa, P. (2014). GPU-enhanced finite volume shallow water solver for fast flood
simulations. Environmental modelling & software, 57, 60-75.
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il diradamento della griglia è stato effettuato mediante opportuni algoritmi in grado di preservare gli
elementi più importanti per il calcolo idraulico, e precisamente: le quote di coronamento degli argini di
torrenti e canali; le quote delle infrastrutture in rilevato; la capacità di convogliamento nelle sezioni
fluviali.
La mappa risultante è mostrata nella Figura 120.

Figura 120. Batimetria dell’area d’interesse.

Le zone urbane sono state descritte mediante il metodo “Building Hole” (Schubert & Sanders, 201223),
che prevede di escludere dal dominio tutte le celle di calcolo ricadenti all’interno dell’impronta di edifici.
Questo metodo richiede tuttavia l’utilizzo di una griglia di calcolo in grado di descrivere adeguatamente
strade ed edifici anche nelle zone urbane più dense; tale condizione è soddisfatta dalla griglia adottata
con passo 2 m. Per l’individuazione dell’impronta al suolo degli edifici si è fatto riferimento ai dati
disponibili sul Geoportale della Regione Emilia-Romagna. A titolo di esempio, la Figura 121 presenta un
dettaglio della città di Parma.
Il modello numerico impiegato consente di generare una griglia di calcolo con una risoluzione spaziale
non uniforme, che assecondi il grado di dettaglio desiderato nelle diverse parti del dominio. È piuttosto
Schubert, J. E., & Sanders, B. F. (2012). Building treatments for urban flood inundation models and implications
for predictive skill and modeling efficiency. Advances in Water Resources, 41, 49-64.
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evidente che aree caratterizzate da quote altimetriche poco variabili, quali ad esempio aree agricole,
possano essere discretizzate con celle di dimensioni anche di molto superiori a 2 m. Per questo motivo,
la griglia di calcolo impiegata per le simulazioni del presente studio è caratterizzata da una risoluzione
compresa tra 2 m e 16 m. La griglia è stata ottenuta imponendo il mantenimento della massima
risoluzione (2 m) in corrispondenza dei seguenti elementi:
•

alveo dei torrenti Parma e Baganza, comprese golene e arginature;

•

argini dei principali canali di bonifica;

•

principali rilevati stradali e ferroviari presenti nel comparto;

•

aree urbane24.

Nel resto del dominio, il modello genera in automatico una transizione graduale verso le zone a
risoluzione più bassa, secondo opportuni criteri descritti nel dettaglio in Vacondio et al. (2017)25.

Figura 121. Dettaglio della città di Parma con indicate le impronte planimetriche degli edifici considerati.

3.1.2 Correzione della batimetria
La presenza di una portata transitante non nulla all’atto del rilievo LiDAR di un corso d’acqua preclude
purtroppo la corretta descrizione della parte più depressa dell’alveo inciso, a causa della nota
impossibilità da parte del raggio laser di penetrare adeguatamente lo strato idrico.
In “Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione della
gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro abitato di
Colorno”, la corretta descrizione dell’alveo del torrente è stata verificata confrontando le sezioni estratte
dal DTM con quelle rilevate a terra con metodi tradizionali negli anni 2016 e 2018. Posto il breve tempo
Eccetto le aree urbane a ridosso degli argini maestri del fiume Po, descritte con una risoluzione pari a 4 m.
Vacondio, R., Dal Palù, A., Ferrari, A., Mignosa, P., Aureli, F., & Dazzi, S. (2017). A non-uniform efficient grid type
for GPU-parallel Shallow Water Equations models. Environmental modelling & software, 88, 119-137.
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intercorso tra i tre rilievi confrontati, piccole differenze possono essere ascrivibili alle naturali
incertezze del rilievo, mentre si ritiene che differenze troppo accentuate, con quote di fondo delle sezioni
rilevate a terra molto più basse di quelle estratte dal DTM, siano dovute alla presenza di acqua nell’alveo
inciso durante l’esecuzione del rilievo LiDAR. La Figura 122 mostra un esempio di questo confronto, in
cui si colgono le carenze descrittive dell’alveo inciso nel rilievo LIDAR.
Alla luce di questo problema, il DTM nell’asta del torrente Parma che si estende per circa 38 km dal
ponte dell’attraversamento ferroviario della linea MI-BO a nord della città di Parma fino alla confluenza
in Po è stato corretto, ricostruendo il letto del fiume con una procedura di interpolazione, anisotropa e
guidata, che consente di definire le quote in corrispondenza dei nodi del DTM nell’alveo inciso al di sotto
del pelo libero, sulla base del rilievo tradizionale delle sezioni trasversali poste a monte ed a valle del
tratto in esame. Un esempio del risultato ottenuto nel tratto a valle di Colorno è riportato in Figura 123.
Queste correzioni sono necessarie per garantire una corretta ricostruzione dei livelli idrici in condizioni
di magra, che viceversa risulterebbero sovrastimati.
In aggiunta agli interventi sopra descritti riguardanti l’alveo del torrente Parma, la batimetria utilizzata
nel presente lavoro è stata ulteriormente modificata, alla luce di studi pregressi (“Mappatura delle aree
a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso della cassa
di espansione sul torrente Baganza, ai sensi della circolare PCM/DSTN 22806 del 1995”, “Mappatura delle
aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso della
cassa di espansione sul torrente Parma, ai sensi della circolare PCM/DSTN 22806 del 1995”), correggendo
ed integrando in numerosi punti l’altimetria utilizzata, in particolare in corrispondenza delle sponde del
torrente Parma nel tratto cittadino, dove sono presenti elementi (muretti, ecc.) di dimensione
trasversale inferiore ad 1 m, che non erano rappresentati correttamente nel DTM. La batimetria è stata
infine modificata per garantire che i sottopassi in grado di convogliare una portata significativa fossero
adeguatamente descritti.
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Figura 122. Confronto tra le sezioni rilevate a terra e quelle estratte dal DTM (da “Studi di modellazione 2D dell’asta del
torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione della gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città
di Parma e del centro abitato di Colorno”).
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(a)

(b)

(c)

Figura 123. Tratto dell’asta fluviale a Colorno: (a) inquadramento dell’area, (b) DTM originale e (c) DTM regolarizzato nella
zona dell’alveo. La scala di colori evidenzia le zone dell’alveo inciso (da “Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma
per il miglioramento e l’ottimizzazione della gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del
centro abitato di Colorno”).

3.1.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza è
stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti
come condizioni di monte della modellazione, rispettivamente in corrispondenza della cassa di
espansione sul torrente Parma, per quanto concerne il torrente Parma, e in corrispondenza dell’abitato
di Casale di Felino (PR) per quanto riguarda il torrente Baganza. In particolare, come condizione al
contorno di monte sul torrente Parma sono stati considerati gli idrogrammi laminati dalla cassa di
espansione sul torrente stesso ipotizzando un’apertura fissa delle paratoie pari a 1.7 m. Per gli scenari
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H, M ed L si sono considerati gli idrogrammi sintetici rispettivamente di 20 (Figura 117), 200 (Figura
118) e 500 anni (Figura 119) di tempo di ritorno.
Per tutti gli scenari modellati è stata imposta a valle una condizione di livello di morbida alla confluenza
con il fiume Po (26 m s.l.m.).

3.1.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Il coefficiente di scabrezza quantifica numericamente le resistenze al moto dell’onda di piena offerte dal
terreno e dai materiali (naturali o artificiali) presenti su di esso. La taratura del modello sul torrente
Parma è stata effettuata per il tratto che si estende per circa 38 km a partire dal ponte
dell’attraversamento ferroviario della linea MI-BO a nord della città di Parma fino alla confluenza in Po.
A tale scopo sono stati considerati i due eventi di piena più significativi occorsi negli ultimi anni, per i
quali si disponeva sia della picchettatura dei massimi livelli idrici raggiunti, che delle registrazioni
idrometriche alla stazione di Colorno. La taratura del modello è stata pertanto condotta con riferimento
all’evento del 13-16 ottobre 2014, e successivamente, il set di scabrezze stimato è stato validato
ricostruendo l’evento dell’11-14 dicembre 2017, che ha registrato il massimo valore storico in
corrispondenza della sezione valliva di Colorno26. Un’ulteriore validazione è stata infine condotta
simulando l’evento del 28 febbraio - 3 marzo 2016, per il quale si disponeva delle registrazioni
idrometriche a Colorno, ma non della picchettatura lungo l’asta. Tale evento, è il terzo più significativo
occorso nel periodo 2014-2017, e ha raggiunto a Colorno una quota idrica massima di solo un metro
inferiore rispetto alle quote di contenimento.
Per gli eventi modellati si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
•

A monte, in corrispondenza della sezione immediatamente a valle del ponte di attraversamento
della linea ferroviaria MI-BO, idrogramma di portata dedotto convertendo l’andamento dei
livelli registrato all’idrometro di Ponte Verdi mediante le scale di deflusso pubblicate sugli
Annali Idrologici;

•

A valle, in corrispondenza della confluenza con il fiume Po, idrogramma di livello risultante da
un’interpolazione lineare lungo l’asta tra le registrazioni alle stazioni idrometriche di
Casalmaggiore (CR) e Boretto (RE).

Ai fini della taratura sono stati considerati coefficienti di scabrezza variabili lungo l’asta fluviale,
suddividendo l’asta nei quattro tratti rappresentati in Figura 124 e distinguendo tra alveo inciso e
golene: complessivamente sono quindi stati tarati 8 valori di scabrezza. La differenziazione dell’asta
fluviale in quattro tratti è stata effettuata allo scopo di migliorare i risultati dell’operazione di taratura,
anche se questo ha determinato un incremento del numero di parametri da definire rendendo di fatto

26

ARPAE, Rapporto dell’evento idro-meteorologico dall’8 al 12 dicembre, Bologna, 15/12/2017.
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impossibile procedere manualmente alla taratura. Per questa ragione, è stata implementata una
procedura di stima automatica basata sull’impiego del software PEST (Model-Independent Parameter
Estimation and Uncertainty Analysis) che consente di risolvere problemi di natura varia e complessa in
cui lo scopo principale è la stima di molteplici (≈102-103) parametri e delle incertezze associate.

Figura 124. Asta del torrente Parma oggetto di taratura (da “Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma per il
miglioramento e l’ottimizzazione della gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro
abitato di Colorno”).

I valori stimati alla fine della procedura, espressi secondo la formulazione di Manning, e utilizzati per le
modellazioni condotte nel presente lavoro, sono riportati in Tabella 47.
Tabella 47 - Coefficienti di scabrezza di Manning risultanti dalla procedura di taratura.
Breccia
Tratto 1

Alveo (m-1/3s)
0.051

Golena (m-1/3s)
0.077

Tratto 2

0.058

0.087

Tratto 3

0.080

0.119

Tratto 4

0.072

0.107

Gli andamenti delle quote idriche in corrispondenza dell’idrometro di Colorno per i tre eventi simulati
sono riportati nelle Figura 125Figura 127. Con riferimento alla Figura 125, si evince come il set di
scabrezze stimato sia in grado di riprodurre molto bene l’andamento dei livelli a Colorno, sia in termini
di fasatura temporale che di valore di colmo, anche in virtù della procedura di stima adottata che utilizza
le osservazioni a Colorno per definire i coefficienti di scabrezza.
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Figura 125. Livelli idrometrici alla stazione di Colorno: evento di piena del 13-16 ottobre 2014.

Figura 126. Livelli idrometrici alla stazione di Colorno: evento di piena dell’11-14 dicembre 2017.

Figura 127. Livelli idrometrici alla stazione di Colorno: evento di piena del 28 febbraio – 3 marzo 2016.

Allo scopo di valutare la taratura lungo l’intera asta modellata, anche se l’andamento dei livelli a Colorno
mostrato in precedenza ha già fornito una positiva indicazione a riguardo, in “Studi di modellazione 2D
dell’asta del torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione della gestione dell’invaso in relazione
alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro abitato di Colorno” sono riportati anche i profili
della picchettatura e quelli delle massime quote idriche modellate (estratte nei medesimi punti),
rispettivamente per la sponda destra e sinistra. Il confronto evidenzia come i valori risultanti dalla
modellazione numerica siano complessivamente congruenti con quelli picchettati (Figura 128 - Figura
129).
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(a)

(b)

Figura 128. Evento di piena del 13-16 ottobre 2014: confronto tra i massimi livelli simulati e picchettati lungo l’asta del
torrente Parma in sponda (a) destra e (b) sinistra. I quattro tratti evidenziati si riferiscono alla partizione dell’asta torrentizia
mostrata in Figura 124 (da “Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione della
gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro abitato di Colorno”).

(a)

(b)

Figura 129. Evento di piena dell’11-14 dicembre 2017: confronto tra i massimi livelli simulati e picchettati lungo l’asta del
torrente Parma in sponda (a) destra e (b) sinistra. I quattro tratti evidenziati si riferiscono alla partizione dell’asta torrentizia
mostrata in Figura 124 (da “Studi di modellazione 2D dell’asta del torrente Parma per il miglioramento e l’ottimizzazione della
gestione dell’invaso in relazione alle criticità idrauliche della città di Parma e del centro abitato di Colorno”).

3.1.5 Brecce
Per ciascun tempo di ritorno considerato (negli scenari M ed L), sono stati simulati 21 diversi scenari di
allagamento conseguenti a brecce poste in destra e sinistra idraulica nel tratto del torrente Parma
compreso tra l’attraversamento ferroviario MI-BO e la confluenza in Po in cui è presente un sistema
arginale continuo. In Figura 130 sono riportate in blu le posizioni delle brecce in sinistra Parma e in
rosso quelle in destra Parma. Eventi recenti sui corsi d’acqua emiliani hanno mostrato che le rotture
arginali possono verificarsi anche in presenza di eventi di piena che, pur generando livelli idrici
significativi all’interno dell’alveo, non determinano sormonti delle arginature. Per questo motivo,
cautelativamente, le brecce sono state distribuite lungo l’intera asta, ad una distanza di circa 3-4 km
l’una dall’altra.
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In particolare, sono state individuate 10 posizioni in sinistra Parma in corrispondenza delle quali
ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

2 brecce poste tra la città di Parma e l’attraversamento della TAV;

•

7 brecce poste tra gli abitati di Baganzola e l’attraversamento della SP 343R Asolana (a monte di
Colorno);

•

1 breccia posta a valle di Colorno.

Le brecce sono numerate da 1_sx a 10_sx partendo da monte verso valle, e la loro posizione è descritta
nella Tabella 48.
Per quanto riguarda le brecce in destra Parma, sono state individuate 11 posizioni in corrispondenza
delle quali ipotizzare l’apertura di una breccia:
•

3 brecce poste tra la città di Parma e l’attraversamento della TAV;

•

6 brecce poste tra l’abitato di Baganzola e l’attraversamento della SP 343R Asolana (a monte di
Colorno);

•

2 brecce poste a Colorno e a valle dello stesso.

Le brecce sono numerate da 1_dx a 11_dx partendo da monte verso valle, e la loro posizione è descritta nella

Tabella 49.
Per tutte le brecce si è ipotizzata una forma trapezia, con una quota che varia gradualmente nel tempo
a partire dalla quota del coronamento arginale fino a raggiungere quella del piano campagna circostante,
e con una larghezza finale assunta cautelativamente pari a 100 m. L’evoluzione temporale della breccia,
definita come il tempo necessario al raggiungimento della larghezza finale, è stata assunta pari a 3 ore.
Queste assunzioni sono analoghe a quelle adottate nello studio “Progetto RESILIENCE”27 per i fiumi
Secchia e Panaro, e in accordo con i dati relativi agli eventi di piena recenti in cui si è verificata l’apertura
di brecce nei rilevati arginali.
L’istante di innesco di ciascuna delle brecce previste è stato identificato a partire da simulazioni
preliminari in cui le arginature sono state ipotizzate sormontabili e inerodibili. Si è assunto che l’inizio
dell’apertura di una generica breccia avvenisse nell’istante di transito del colmo di piena ovvero, in caso
di franchi negativi, in corrispondenza dell’istante di inizio del sormonto arginale.
Tutte le simulazioni sono state prolungate per 72 ore a partire dall’istante di apertura della breccia. Va
sottolineato che nella simulazione non sono stati considerati eventuali interventi emergenziali
(sacchettature, pompaggi, apertura di rotte di rientro in arginature di canali, interventi di ripristino delle
arginature volti a ridurre la portata uscente della breccia, ecc.); inoltre si è ipotizzato che tutti i canali

“Progetto RESILIENCE” svolto negli anni 2015-2019 dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA, già
DICATeA) dell’Università di Parma per l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna.
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collettori del reticolo idrografico artificiale non potessero scaricare acqua nei torrenti Parma e Enza e
nel fiume Po.

Figura 130. In blu: posizione delle 10 brecce in sinistra Parma; in rosso: posizione delle 11 brecce in destra Parma.
Tabella 48 – Posizione delle brecce ipotizzate in sinistra Parma.
Breccia
1_sx

Descrizione
Parma, a valle dell’attraversamento ferroviario MI-BO

2_sx

Parma, a valle della Tangenziale Nord

3_sx

Abitato di Baganzola, a valle dell’attraversamento TAV

4_sx

Abitato di Baganzola, zona est

5_sx

Località Castelnovo

6_sx

A valle dell’abitato di Vicomero

7_sx

Abitato di Rivarolo

8_sx

A monte dell’abitato di Torrile

9_sx

A valle della località Bezze

10_sx

Colorno, a valle dell’attraversamento ferroviario PR-BS

Tabella 49 – Posizione delle brecce ipotizzate in destra Parma.
Breccia
1_dx

Descrizione
Parma, a valle dell’attraversamento ferroviario MI-BO

2_dx

Parma, a valle della Tangenziale Nord

3_dx

Parma, a monte dell’Autostrada A1

4_dx

A valle dell’attraversamento TAV
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5_dx

A valle della località Borghetto

6_dx

A monte della località San Siro (est di Vicomero)

7_dx

Località Sant’Andrea

8_dx

A valle della località Sant’Andrea (sud di Torrile)

9_dx

A monte dell’attraversamento della Strada Provinciale 343R Asolana

10_dx

Colorno

11_dx

Colorno, a valle dell’attraversamento ferroviario PR-BS
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4 Scenari simulati e risultati
Nei paragrafi seguenti sono descritti e rappresentati i risultati raggiunti suddivisi per ciascun scenario
di pericolosità.
Le mappe delle massime profondità idriche sono rappresentate in due modalità diverse:
•

Massime profondità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi contenute nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento i tiranti idrici massimi sono
rappresentati utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi con
intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m. La classificazione raccomandata è riportata in
Tabella 50;

•

Massime velocità così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi riportate in Tabella 51.

Tabella 50 – Classi e scala di colori per la rappresentazione delle altezze idriche (h).
Classe
1

h (m)
h < 0.5

2

Colore

R
182

G
237

B
240

0.5 ≤ h < 1

116

180

232

3

1 ≤ h <1.5

31

131

224

4

1.5 ≤ h < 2

29

68

184

5

h≥2

9

9

145

R
255

G
255

B
153

153

102

51

Tabella 51 – Classi e scala di colori per la rappresentazione delle velocità (v).
Classe
1

v (m/s)
v<2

2

v>2

Colore

4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
Al fine di valutare le portate, i livelli e i tempi di propagazione in alveo delle onde di piena con tempo di
ritorno di 20, 200 e 500 anni, sono state effettuate tre simulazioni preliminari in assenza di brecce,
assumendo le arginature come sormontabili ma inerodibili.

4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni non è contenuta all’interno degli argini del tratto vallivo
del torrente Parma e si determinano sormonti in corrispondenza dell’abitato di Colorno, sia in destra
che in sinistra idraulica. La mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in
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assenza di brecce è riportata in Figura 131. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature che
interessano il centro abitato di Colorno.
A fronte di questi risultati appare necessario simulare le brecce per lo scenario di alluvione a elevata
probabilità (H) nel tratto di rilevato in terra soggetto a sormonti.

Figura 131. Scenario H in assenza di brecce. Mappa delle massime profondità idriche.

4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 200 anni non è contenuta all’interno degli argini del torrente
Parma e si determinano sormonti lungo diversi tratti, sia in sinistra idraulica, dall’abitato di Baganzola
a Colorno, che in destra idraulica, dall’attraversamento della linea TAV (e subito a monte della stessa) a
Colorno. L’onda di piena non risulta inoltre contenuta all’interno del torrente Baganza in prossimità
degli abitati di Vigheffio e Gaione e nei quartieri sud della città di Parma. Non si evidenziano invece
sormonti in destra e sinistra Parma tra la cassa di espansione e l’attraversamento ferroviario MI-BO. La
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mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di brecce è riportata
in Figura 15. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare le brecce per lo scenario di alluvione a media
probabilità (M).

Figura 132. Scenario M in assenza di brecce. Mappa delle massime profondità idriche.

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Anche l’onda di piena con tempo di ritorno di 500 anni non è contenuta dagli argini dei torrenti Parma
e Baganza. La mappa delle massime profondità idriche risultanti per questo scenario in assenza di
brecce è riportata in Figura 133. Sono evidenti le esondazioni dalle arginature in diversi tratti. Non si
evidenziano invece esondazioni significative in destra Parma tra la cassa di espansione e
l’attraversamento ferroviario MI-BO.
A fronte di questi risultati risulta necessario simulare le brecce per lo scenario di alluvione a bassa
probabilità (L).
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Figura 133. Scenario L in assenza di brecce. Mappa delle massime profondità idriche.

4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
L’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta nell’alveo dei torrenti Parma e Baganza con
adeguato franco arginale ad eccezione della zona di Colorno in cui i risultati della propagazione
dell’idrogramma sintetico hanno evidenziato sormonti sia in sinistra che in destra idraulica (in
quest’ultimo caso con entità maggiore). Alla luce di questo è stato simulato un unico scenario di
allagamento ad alta probabilità (H) in presenza di una breccia in destra idraulica a Colorno
(identificativo 10_dx), nel tratto di arginatura in terra in cui si determinavano sormonti.
Sono stati invece studiati gli scenari di allagamento (conseguenti alle 21 brecce) a media e bassa
probabilità (M e L) a causa dei sormonti e dei franchi inadeguati sia in sinistra che in destra Parma.
Le mappe per gli scenari sono state ottenute facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle
massime velocità ottenute dalle simulazioni di ciascuna breccia arginale considerata e dallo scenario in
assenza di brecce (arginature sormontabili e inerodibili).
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Per gli scenari di alluvione ad elevata probabilità (H) l’allagamento in sinistra Baganza-Parma si estende
per circa 4 km2, mentre in destra Parma risulta di 19 km2, per un’area allagata totale di 32 km2
(compresa l’area fluviale). Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) l’allagamento in sinistra
Baganza-Parma si estende per circa 91 km2, mentre in destra Parma risulta di 87 km2, e nell’area tra
Baganza e Parma è prossimo a 1 km2, per un’area allagata totale di 189 km2 (compresa l’area fluviale).
Per gli scenari di alluvione a bassa probabilità (L), l’allagamento in sinistra Baganza-Parma è di circa
101 km2, in destra Parma di 94 km2, nell’area tra Baganza e Parma prossimo a 3 km2, per un’area allagata
totale di 208 km2 (compresa l’area fluviale).

4.2.1 Scenari di alluvione ad elevata probabilità (H)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione ad elevata probabilità
(H) è riportata in Figura 134, mentre la Figura 135 rappresenta la mappa delle massime profondità
idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 50. In Figura 136 è rappresentata la
mappa delle massime velocità idriche e in Figura 137 è riportata la mappa delle massime velocità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 51.
Come già evidenziato, la piena risulta contenuta all’interno della regione fluviale ovunque, ad eccezione
del tratto di t. Parma in corrispondenza dell’abitato di Colorno dove si verificano allagamenti esterni alle
arginature: in sinistra, gli allagamenti sono contenuti a nord-ovest dalla Strada Provinciale 343R
Asolana, mentre a nord-est risultano allagabili le aree in prossimità dell’attraversamento ferroviario
Parma-Brescia, con tiranti idrici mediamente inferiori a 0.4 m. In destra gli allagamenti interessano San
Polo e Colorno, e risultano confinati dai canali Gainago e Naviglio, a tergo dei quali sono presenti
profondità idriche dell’ordine di 2.5 m. Soprattutto a causa della presenza di varchi lungo
l’attraversamento ferroviario PR-BS a Colorno, risultano allagabili, con tiranti idrici inferiori a 0.5 m,
anche le aree a nord est nei pressi di località Casale.
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Figura 134 - Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 135 - Scenario H. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata
in Tabella 50.

Le velocità massime riscontrate all’esterno della regione fluviale sono modeste, e si mantengono
generalmente al di sotto di 1 m/s, ad eccezione di alcuni punti localizzati (ad esempio rilevati
sormontati) e delle zone in prossimità delle brecce.
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Figura 136 - Scenario H. Mappa delle massime velocità.
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Figura 137 - Scenario H. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella
51.

4.2.2 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a media probabilità
(M) è riportata in Figura 138, mentre la Figura 139 rappresenta la mappa delle massime profondità
idriche secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 50. In Figura 140 è rappresentata la
mappa delle massime velocità idriche e in Figura 141 è riportata la mappa delle massime velocità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 51.
Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M) nella perimetrazione delle aree allagabili ottenuta
nelle precedenti analisi, i limiti dell’area allagabile erano posti, per convenzione, in corrispondenza degli
argini del torrente Parma. Viceversa, nella presente analisi la procedura qua adottata (basata sulle
simulazioni di brecce arginali) ha consentito di tener conto dell'inadeguatezza del sistema arginale nel
contenere l’evento di media probabilità rappresentando l’allagamento anche all’esterno delle
arginature.
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In sinistra Baganza, l’allagamento lambisce località Vigheffio e alcuni quartieri dell’Oltretorrente nella
parte sud della città di Parma mentre in destra Baganza, l’allagamento interessa l’abitato di Gaione e
l’area a sud di Parma compresa tra la confluenza dei torrenti Parma e Baganza con profondità idriche
mediamente inferiori a 0.5 m.
Per quanto riguarda il t. Parma, non si verificano allagamenti nel tratto posto a monte della confluenza
con il t. Baganza e anche in corrispondenza della città di Parma i livelli idrici sono contenuti all’interno
dell’alveo almeno fino al ponte ferroviario della linea MI-BO, mentre a valle della stessa linea ferroviaria
l’allagamento si sviluppa fuori dalla regione fluviale sia in sinistra che in destra idraulica.
In sinistra idraulica il fronte si propaga verso nord raggiungendo i rilevati dell’Autostrada A1 e della
linea TAV e a valle di questi risultano completamente allagati gli abitati di Baganzola, Vicomero, Rivarolo
e Torrile con profondità idriche mediamente comprese tra 1 e 2 m. La dinamica di allagamento è
influenzata dai rilevati del reticolo idrografico minore che contribuiscono ad un primo e parziale
contenimento del fronte verso nord-ovest tramite il Cavo Maretto Primario e i Canali Lorno e Galasso.
Tuttavia, l’allagamento non è completamente confinato e anche Trecasali e Sissa sono interessati con
tiranti idrici fino a 1-2 m, mentre il fronte non raggiunge le arginature del fiume Taro (ad eccezione
dell’estremità di valle in corrispondenza della confluenza con il fiume Po). Nella parte valliva risultano
allagate le aree in prossimità degli argini maestri del fiume Po, quindi gli abitati di Gramignazzo,
Torricella, Coltaro e Sanguigna con profondità idriche fino a 3 m. Nella parte settentrionale risultano
completamente interessati da allagamenti Colorno e Mezzano Rondani, quest’ultimo con profondità
massime fino a 4 m nell’area prossima agli maestri del fiume Po.
In destra Parma, l’allagamento si sviluppa a valle dell’attraversamento ferroviario MI-BO e si propaga
verso valle raggiungendo e sormontando i rilevati dell’Autostrada A1 e della linea TAV. Risultano allagati
San Polo e Colorno con tiranti idrici fino a 4.5 m a tergo del rilevato della linea ferrovia PR-BS. Nella zona
di San Polo, il canale Naviglio contribuisce a contenere, sebbene non ad evitare, la propagazione del
fronte verso est. Nelle zone vallive risultano infatti interessati Mezzano Superiore, Mezzano Inferiore,
Coenzo e le località Parmetta e Casale. A nord l’allagamento raggiunge gli argini maestri del fiume Po,
mentre ad est è contenuto dal Canalazzo Terrieri e dal Canale Naviglio.
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Figura 138 - Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche.
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Figura 139 - Scenario M. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata
in Tabella 50.

Per quanto riguarda le velocità nei comparti allagabili esterni, le velocità massime riscontrate sul
territorio sono piuttosto basse, e si mantengono generalmente al di sotto di 1 m/s, ad eccezione di alcuni
punti localizzati (ad esempio rilevati sormontati) e delle zone in prossimità delle brecce. Si è quindi
ritenuto di assegnare cautelativamente una classe di velocità elevata a tutta la fascia esterna al piede
dell’argine per una larghezza di 100 m.
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Figura 140 - Scenario M. Mappa delle massime velocità.
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Figura 141 - Scenario M. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella
51.

4.2.3 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
La mappa delle massime profondità idriche risultanti per lo scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
è riportata in Figura 142, mentre la Figura 143 rappresenta la mappa delle massime profondità idriche
secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 50. In Figura 144 è rappresentata la mappa delle
massime velocità idriche e in Figura 145 è riportata la mappa delle massime velocità idriche secondo la
suddivisione per classi riportata in Tabella 51.
In Figura 142 è inoltre riportata la precedente perimetrazione delle aree allagabili. Il confronto con la
mappa dei massimi tiranti ottenuta dalla modellazione degli allagamenti degli scenari di alluvione a
bassa probabilità in presenza di brecce mostra che l’area potenzialmente allagabile risulta più contenuta
rispetto alla precedente perimetrazione nel tratto in destra Parma tra la cassa di espansione e ponte
Dattaro. In particolare, non risultano interessate le località Porporano, Mariano e Marore e neanche i
quartieri della città di Parma a valle della Tangenziale Sud. Invece, sempre in destra Parma, risulta
allagabile il centro storico della città di Parma, l’area a valle dell’attraversamento ferroviario MI-BO e le
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zone ad est del canale Naviglio, che precedentemente non erano state incluse nella perimetrazione. In
sinistra Baganza invece risulta interessato il tratto in trincea della Tangenziale Sud e l’area del quartiere
Crocetta.
In generale, lo scenario di allagamento a bassa probabilità (L) è simile a quello a media probabilità (M),
ma con tiranti di poco più elevati: l’incremento massimo è di circa 0.9 m nella zona a est del comparto
in prossimità dei canali Terrieri e Naviglio. Inoltre, l’area interessata da allagamenti è più estesa nella
città di Parma a monte dell’attraversamento della ferrovia MI-BO. Anche le velocità presentano valori
simili a quelli dello scenario M.

Figura 142 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche e precedente perimetrazione delle aree allagabili (linea rossa).
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Figura 143 - Scenario L. Mappa delle massime profondità idriche rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in
Tabella 50.
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Figura 144 - Scenario L. Mappa delle massime velocità.
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Figura 145 - Scenario L. Mappa delle massime velocità rappresentate secondo la suddivisione per classi riportata in Tabella 51.
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VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione sintetica dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 52: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
32

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
189

Scenario P1
(TR = 500 anni)
209

Tabella 53: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)

Popolazione residente in area allagata [nr.]
Estensione strade allagate [km]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
7 648

Scenario P2
(TR = 200 anni)
50 111

Scenario P1
(TR = 500 anni)
91 138

123

899

1126

Estensione ferrovie allagate [km]

8

32

43

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]

2

10

34

Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]

46

329

545

1 582

7 535

18 758

0.4

3.2

3.4

Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]
Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]
Valore delle colture in area allagata [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]
Beni culturali in area allagata [nr.]

9

53

56

10 391

402 090

403 391

90

328

1057

Per l’APFSR in oggetto si rilevano tre hotspot spaziali per la popolazione corrispondenti ai comuni di Colorno e
Torrile per lo scenario P3, con l’aggiunta della città di Parma per gli scenari P2 e P1. Gli stessi comuni risultano
essere, per tutti gli scenari, hotspot spaziali anche per quanto riguarda il danno agli edifici residenziali e alle
attività commerciali e industriali, nonché cluster di infrastrutture stradali secondarie e di servizio a potenziale
impatto in caso di alluvione. Per quanto riguarda le attività commerciali e industriali, tra le aree più colpite in caso
di alluvione rientrano anche i comuni di Rivarolo e Castelnovo. In generale, i settori ATECO più colpiti
corrispondono alle attività immobiliari, alle attività manifatturiere, al trasporto e magazzinaggio e al commercio
all’ingrosso e dettaglio. Per quanto riguarda invece l’impatto sulle infrastrutture viarie si sottolinea come, seppure
con entità differente e variabile a seconda dell’estensione dell’area allagata nei diversi scenari, risultino essere
interessate le seguenti direttrici principali: la Strada Provinciale 343 R Asolana, che collega la città di Parma alla
Lombardia sud-orientale e l’Autostrada del Sole A1, di collegamento tra Milano e Napoli. Gli scenari P2 e P1, di
estensione maggiore rispetto al restante, risultano critici anche per diversi archi ferroviari, quali ad esempio quelli
costituenti le tratte Parma-Brescia e Bologna-Milano, oltre a quelli posti in adiacenza alla stazione ferroviaria di
Parma. In più, per gli stessi scenari, risulta essere esposta per una lunghezza rilevante anche la linea ferroviaria
che si sviluppa parallelamente all’Autostrada A1, per la quale si hanno tratte TAV.
Il danno atteso al comparto agricolo, dal punto di vista spaziale, risulta uniformemente distribuito nelle diverse
aree a pericolosità della APSFR, pur rilevando aree a maggiore intensità nelle porzioni più settentrionali. Tra gli
scenari di evento più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si verificano,
rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli scenari P1 e P2 e sensibilmente minori per il P3,
per effetto della notevole riduzione delle aree potenzialmente allagabili in tale scenario. La tipologia colturale che
pesa maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per quasi l’80% nello scenario raro e medio e
circa il 56% in quello frequente, seguito, a distanza, dal mais (12% in P1-P2 e 27% in P3).
L’impatto atteso per i beni culturali risulta essere moderato per lo scenario P3 (con Colorno e Parma essere i
comuni più affetti) ma con una crescita molto significativa per P2 e P1. In particolare, per questi scenari risultato
esposte numerose architetture religiose e rituali e per la residenza/servizi, che risultano essere principalmente
tutelati a livello nazionale, con particolare riferimento a quelli localizzati nei comuni di Colorno, Parma, Sissa
Trecasali, Sorbolo Mezzani e Torrile. Si rileva inoltre la presenza in area allagabile di diverse strutture
ospedaliere/sanitarie, scuole/asili e sedi di forze dell’ordine, tra cui la questura e la caserma dei Vigili del Fuoco
di Parma per lo scenario a bassa probabilità.
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2 Danno alla Popolazione

Figura 146: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 54: Popolazione residente in area allagata

Residenti totali in area allagata [nr.]
Residenti over 65 in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
7 648

Scenario P2
(TR = 200 anni)
50 111

Scenario P1
(TR = 500 anni)
91 138

1 367

10 508

20 195

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

802

4 830

8 169

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

13

13

13

La popolazione esposta per lo scenario di pericolosità P3 è di 7648 abitanti dei quali 1367 ricadono nella fascia di
popolazione over 65 mentre 802 ricadono nella fascia di popolazione under 10. Le sezioni di censimento
caratterizzate da maggior densità di popolazione ricadono nei centri urbani di Colorno e Torrile. Negli stessi centri
urbani ricadono le sezioni di censimento in cui la popolazione vulnerabile si presenta con densità maggiore.
La popolazione esposta per lo scenario di pericolosità P2 è di 50111 abitanti di cui 10508 ricadono nella classe
vulnerabile over 65 e 4830 nella classe vulnerabile under 10. Le sezioni di censimento caratterizzate da densità di
popolazione maggiore ricadono nel centro urbano del comune di Parma, in destra del torrente Baganza a monte
della confluenza con il torrente Parma e in destra del torrente Parma a valle del ponte Ferroviario. Per quanto
riguarda le sezioni di censimento con densità di popolazione vulnerabile maggiore, esse ricadono nel centro
urbano di Parma nelle aree precedentemente indicate.
Per lo scenario di pericolosità P1 la popolazione esposta è di 91138 abitanti di cui 20195 ricadono nella fascia di
popolazione over 65 mentre 8169 abitanti ricadono nella fascia di popolazione under 10. Le sezioni coinvolte
caratterizzate da una densità di popolazione e popolazione vulnerabile elevata ricadono nel centro urbano del
comune di Parma.
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3 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 147: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 55: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.0

Scenario P2
(TR = 200 anni)
13

Scenario P1
(TR = 500 anni)
14

Strada principale [km]

11

67

87

Strada secondaria [km]

38

376

487

Strada di servizio e/o sterrata [km]

57

374

417

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

12

60

109

0.02

1.80

3.30

4.30
Scenario P3
(TR = 20 anni)
4

7.60
Scenario P2
(TR = 200 anni)
8

8.10
Scenario P1
(TR = 500 anni)
8

Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]

8

41

70

Impatto medio [km]

101

772

952

Impatto elevato [km]

9

78

96

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

62

474

589

Per l’APSFR in oggetto si individuano chiaramente dei cluster di infrastrutture stradali a rischio.
Nel dettaglio, per gli scenari di allagamento P2 e P1 risultano critiche le strade, per lo più secondarie e di servizio,
ricadenti all’interno dei centri abitati di Parma e di Colorno e della frazione di San Polo del comune di Torrile. Per
lo scenario più frequente (P3), invece, data la più contenuta estensione delle aree allagabili, l’unico centro abitato
che può subire danneggiamenti significativi risulta essere quello di Colorno. In aggiunta, seppure con entità
differente e variabile a seconda dell’estensione dell’area allagata nei diversi scenari, risultano essere a rischio
anche le seguenti direttrici principali: la Strada Provinciale 343 R Asolana, che collega la città di Parma alla
Lombardia sud-orientale e l’Autostrada del Sole A1, di collegamento tra Milano e Napoli.
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 148: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 56: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
7

Scenario P2
(TR = 200 anni)
2
Scenario P2
(TR = 200 anni)
23

Scenario P1
(TR = 500 anni)
2
Scenario P1
(TR = 500 anni)
31

TAV [km]

0.0

0.70

2.84

Tratte in galleria [km]

0.0

0.0

0.0

1.70
Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

8.40
Scenario P2
(TR = 200 anni)
8

9.50
Scenario P1
(TR = 500 anni)
10

Impatto modesto [km]

1

3

4

Impatto medio [km]

1

3

6

Impatto elevato [km]

5

18

21

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

5

20

28

STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]

Le sedi delle stazioni ferroviarie di Parma e di San Polo risultano essere esposte al rischio alluvionale sia per lo
scenario di allagamento raro (P1) sia per quello intermedio (P2). Nessuno dei tre scenari prevede criticità per le
tratte ferroviarie in galleria, mentre risultano colpite, seppure in maniera modesta, quelle dell’Alta Velocità (TAV)
in tutti gli scenari. Nello specifico, gli scenari P2 e P1, di estensione maggiore rispetto al restante, risultano critici
per diversi archi ferroviari, quali ad esempio quelli costituenti le tratte Parma-Brescia e Bologna-Milano, oltre a
quelli posti in adiacenza alla stazione ferroviaria di Parma. Per gli stessi scenari, inoltre, risulta essere esposta per
una lunghezza rilevante anche la linea ferroviaria che si sviluppa parallelamente all’Autostrada A1, per la quale si
hanno tratte TAV.
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5 Danno agli Edifici Strategici

Figura 149: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 57: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
2

Scenario P2
(TR = 200 anni)
9

Scenario P1
(TR = 500 anni)
27

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

1

7

Per la APSFR in oggetto gli edifici strategici esposti sono costituiti prevalentemente da strutture
ospedaliere/sanitarie e sedi di forze dell’ordine, tra cui la questura e la caserma dei Vigili del Fuoco di Parma per
lo scenario a bassa probabilità; altresì, si segnalano esposte le sedi municipali dei comuni di Colorno e Torrile per
gli scenari a media e bassa probabilità. Per quanto concerne invece gli edifici sensibili, questi sono rappresentati
nella quasi totalità da sedi di scuole e asili.
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6 Danno agli Edifici Residenziali
In tutti gli scenari, le classi di danno
a densità più elevata si concentrano
nelle aree a maggiore densità
abitativa. I valori massimi di densità
di danno variano da circa 700
M€/km2 in P3, a 248 M€/km2 in P1.
In quest’ultimo scenario, le maggiori
densità di danno (colore rosso e
viola) si registrano negli abitati di
Gramignazzo (PR), Torricella (PR),
Coltaro (PR), Sacca (PR), Ca’ Basse
(PR), Sanguigna (PR), Mezzano
Rondani (PR), Colorno (PR),
Mezzano Superiore (PR), Mezzano
Inferiore (PR), Casale (PR), Rivarolo
(PR), San Polo (PR), Baganzolo (PR),
Cortile San Martino (PR), San
Leonardo (PR), Parma (PR) e
Montanara (PR).
Tutti gli abitati vengono evidenziati
come hotspot anche in P2, mentre in
P3 le sezioni censuarie a maggior
densità di danno corrispondono alle
aree abitate di: Colorno (PR), San
Polo (PR) e Ariana (PR).

Figura 150: Valore economico e danno agli edifici residenziali (per km2 di area
allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 58: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]
Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
1 497

Scenario P2
(TR = 200 anni)
10 990

Scenario P1
(TR = 500 anni)
17 308

275 490

1 907 860

3 165 870

374

2 575

4 237

280 330
Scenario P3
(TR = 20 anni)
46

292 340
Scenario P2
(TR = 200 anni)
329

322 470
Scenario P1
(TR = 500 anni)
545

33 060

27 540

26 510
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 151: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2
Tabella 59: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1 741

Scenario P2
(TR = 200 anni)
6 872

Scenario P1
(TR = 500 anni)
15 940

Addetti in area allagata [nr.]

5 822

29 848

58 821

Valore economico degli edifici [M€]

1 261

6 066

16 358

321

1 469

2 400

1 582

7 535

18 758

Unità locali in area allagata [nr.]

Valore economico dei contenuti [M€]
Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]

Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
16358/2400 M€ a 1261/321 M€ nel caso di
un’alluvione con TR di 500/20 anni
Le sezioni ATECO più colpite in caso di alluvione per
i tre tempi di ritorno (500, 200 e 20 anni) sono le
seguenti: attività immobiliari (L), attività
manifatturiere (C), trasporto e magazzinaggio (H),
commercio all’ingrosso e dettaglio (G).
Nel caso di alluvione con TR di 200 anni, i valori
degli edifici esposti variano da un massimo di 4331
M€ nel settore L a un minimo di 12 M€ settore B;
mentre i valori dei contenuti esposti variano da un
massimo di 934 M€ del settore C a un minimo di 3
M€ nel caso dei settori B.
Dal punto di vista spaziale, le sezioni censuare più
colpite nello scenario P1 (500 anni) sono
rappresentate dai comuni più grandi presenti nella
APSFR in oggetto, tutti in zone di bassa pianura,
identificabili nella città di Parma e nei paesi di
Colorno, Rivarolo e Castelnovo.
Figura 152: Valore economico delle attività commerciali e
industriali, suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità
P2
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8 Danno all’Agricoltura

Figura 153: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 60: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
1 510

Scenario P2
(TR = 200 anni)
9 957

Scenario P1
(TR = 500 anni)
10 319

9

53

56.0

10 391

402 090

403 391

Valore economico delle colture [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

Per la APSFR in oggetto risultano esposti in area P1
e P2 circa 10’000 ha a destinazione agricola, per un
valore in termini di PLV pari a oltre 50 M€. L’area
esposta in P3 risulta sensibilmente inferiore e pari a
circa 1500 ha (per un valore di 9 M€). Tali aree sono
prevalentemente vocate alla coltivazione di cereali,
con foraggio, erbai da leguminose e frumento a
rappresentare oltre il 70% della superficie agricola
allagabile negli scenari a minore frequenza. La
coltivazione dei pomodori, pur estendendosi su
un’area limitata (ca. 6% della superficie coltivata
allagabile), contribuisce invece per il 47% della PLV
totale, seguita dalle leguminose da foraggio (37%) e
in misura molto minore dal frumento (5%).
Figura 154: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore
Un’unica azienda avicola, localizzata nella parte
economico (produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in
nordoccidentale della APSFR, rappresenta oltre il
area allagata, per macro-classi colturali, per lo scenario di
pericolosità P2
75% dei 400’000 capi esposti per gli scenari a bassa
* sono rappresentate solo le colture che contribuiscono per almeno e media probabilità; le altre tipologie maggiormente
lo 0.5% della SAU allagata o della PLV
rappresentate sono poi costituite dai suini e bovini.
Nello scenario frequente i numeri si riducono a poco
più di 10’000 capi, concentrati, in larga parte, in
alcune aziende suinicole del comune di Colorno.
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Figura 155: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 61: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.4

Scenario P2
(TR = 200 anni)
3.2

Scenario P1
(TR = 500 anni)
3.4

Danno minimo atteso – ottobre [M€]

0.2

1.3

1.4

Valore economico delle altre colture [M€]

7.8

47.2

50.3

Figura 156: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si verificano,
rispettivamente, in maggio e ottobre, con stime analoghe per gli scenari P1 e P2 (in un range compreso tra 1.3
(ottobre) e 3.4 M€ (maggio)) e sensibilmente minori per il P3, per effetto della notevole riduzione delle aree
potenzialmente allagabili in tale scenario (<0.4 M€). Tali stime sono ottenute nell’ipotesi dell’adozione di una
tecnica di lavorazione “tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni, omogenea su tutta l’area.
La tipologia colturale che pesa maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per quasi l’80% nello
scenario raro e medio e circa il 56% in quello frequente, seguito, a distanza, dal mais (12% in P1-P2 e 27% in P3).
Dal punto di vista spaziale, il danno risulta abbastanza uniformemente distribuito nelle aree a pericolosità della
APSFR, pur rilevando aree a maggiore intensità nelle porzioni più settentrionali.
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Figura 157: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per
km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2

L’impatto atteso per i beni culturali
risulta essere moderato per lo
scenario P3 ma con una crescita
molto significativa per P2 e P1. In
particolare, per questi scenari meno
frequenti
risultato
esposte
numerose architetture religiose e
rituali e per la residenza/servizi che
risultano essere principalmente
tutelati a livello nazionale.
Dal punto di vista spaziale, per lo
scenario P2 i comuni più affetti sono
Colorno (151 beni allagati) e Parma
(99 beni allagati). Per lo scenario P1
i beni nel comune di Colorno restano
invariati, mentre per il Comune di
Parma salgono a 815. Per questo
scenario sono affette per lo più
architetture rurali e religiose di
interesse locale nel comune di Sissa
Trecasali e religiose nei comuni di
Sorbolo Mezzani e Torrile.

Tabella 62: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
26

Scenario P2
(TR = 200 anni)
124

Scenario P1
(TR = 500 anni)
292

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

39

113

581

Museo [nr.]

1

4

21

Architettura Fortificata [nr.]

0

3

20

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

4

8

10

Architettura Rurale [nr.]

7

43

45

Monumento [nr.]

0

2

17

Area Archeologica [nr.]

1

7

15

Infrastrutture e Impianti [nr.]

6

15

19

Patrimonio mondiale [nr.]

6
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

9
Scenario P2
(TR = 200 anni)
0

37
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Patrimonio nazionale [nr.]

74

257

768

16
Scenario P3
(TR = 20 anni)
1

71
Scenario P2
(TR = 200 anni)
2

289
Scenario P1
(TR = 500 anni)
10

Impatto moderato [nr.]

13

37

77

Impatto elevato [nr.]

76

289

970

Impatto molto elevato [nr.]

0

0

0

136

491

1657

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]

Beni culturali equivalenti impattati [nr.]
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 158: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2

Figura 159: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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FIUME RENO DALLA CHIUSA FINO AL
MARE
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
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1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
I modelli digitali del terreno (DTM-Digital Terrain Model) a disposizione per l’area considerata sono
(Figura 160):
•
•
•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2008;
DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2017;
DTM con risoluzione spaziale di 5 m fornito dalla Regione Emilia-Romagna, derivante dalla Carta
Tecnica Regionale a scala 1:5000 (curve di livello e punti quotati) e aggiornato sul rilievo Lidar
del 2008.

Figura 160 Modelli digitali del terreno da rilievo Lidar utilizzati per l’area in esame. La linea rossa indica la perimetrazione
dell’APSFR.

Per il fiume Reno si è inoltre fatto ricorso ai rilievi di sezioni trasversali realizzati con metodi tradizionali
a terra. Le sezioni sono state battute in diverse campagne di rilievo così suddivise (
Figura 161):
•
•
•
•

per il tratto dalla chiusa di Casalecchio di Reno al ponte autostradale A14, nel 2002;
per il tratto dal ponte autostradale A14 al Cavo Napoleonico, nel 2004-2006;
per il tratto dal Cavo Napoleonico allo sfioratore del Gallo, nel 1995;
per il tratto a valle dello sfioratore del Gallo fino alla foce in mare, nel 1997.

Alcune sezioni fluviali addizionali sono state estratte dai DTM, nell’ottica di migliorare la descrizione di
alcuni tratti fluviali.
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Per tenere conto dell’effetto della subsidenza nell’area di studio la geometria delle sezioni fluviali nel
tratto compreso tra la chiusa di Casalecchio ed il ponte del Gallo è stata adeguata in quota sulla base
della livellazione delle sommità arginali commissionata dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile nel 2019.
Per gli affluenti principali si è fatto ricorso ai rilievi di sezioni battute nelle seguenti campagne di rilievo:
•
•

Samoggia: le sezioni sono state rilevate, lungo il tratto dalla stazione di Calcara fino alla
confluenza in Reno, nel 1995 e integrate con sezioni di rilievo 2000 (Rialzi);
Lavino: le sezioni sono state rilevate, lungo il tratto dall’abitato di Zola Predosa alla confluenza
con il fiume Samoggia, nel 1997.

Per gli affluenti di destra:
•
•
•

•

Idice: le sezioni sono state rilevate lungo il tratto dalla stazione di Castenaso fino alla confluenza
in Reno, nel 1998, con inserimenti di rilievi del 2002 per le sezioni corrispondenti agli idrometri;
Sillaro: le sezioni sono state rilevate lungo il tratto dalla stazione di Sesto Imolese fino alla
confluenza in Reno, nel 2002;
Santerno: le sezioni sono state rilevate lungo il tratto dalla stazione di Mordano fino alla
confluenza in Reno, nel 1998 con integrazione da rilievi del 2005 per un tratto a valle
dell’attraversamento della strada statale Bo-Ra;
Senio: le sezioni sono state rilevate lungo il tratto dalla stazione di Alfonsine fino alla confluenza
in Reno, nel 1995 e nel 1997 per il primo tratto a valle di Alfonsine.

Figura 161 Tracce delle sezioni rilevate a terra.

1.2 Studi idrologici e idraulici
L’analisi idrologica e la modellazione idraulica del fiume Reno è stata affrontata sulla scorta delle
evidenze e risultanze emerse dagli studi e fasi di pianificazione pregresse. Di seguito si riportano i
riferimenti considerati nello svolgimento delle attività:
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•

•

•

•

“Studio idraulico del fiume Reno dalla chiusa di Casalecchio a ponte del Gallo e dei torrenti
Samoggia da Bazzano allo sfocio in Reno e Lavino da ponte Rivabella allo sfocio in Samoggia.
Verifica delle condizioni di deflusso in piena e proposte di intervento”, realizzato dal DISTART,
Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna nel 1997.
“Il modello idraulico del fiume Reno come supporto alla progettazione e alla futura gestione del
sistema di casse di espansione. Relazione generale”, realizzato da Progea s.r.l. per la Regione
Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno nel 2013. Lo studio è finalizzato alla revisione
del modello idraulico a suo tempo implementato dall’Autorità di Bacino del fiume Reno. Lo
studio comprende la definizione degli idrogrammi di progetto con assegnato tempo di ritorno
assegnati come condizione al contorno di monte del modello monodimensionale alle sezioni di
monte dei fiumi Reno, Lavino e Samoggia.
“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”, approvato nella seduta di Comitato
Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, e adottato nella seduta di
Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016.
“Studio idraulico propedeutico alla progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria
aree demaniali bacini del Reno, Samoggia, Navile e Savena abbandonato”, realizzato dal Prof. Ing.
Armando Brath per la Regione Emilia-Romagna – Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna nel 2021. Lo
studio è stato adottato come riferimento per la definizione dei parametri di scabrezza per il
tratto che va dalla chiusa di Casalecchio di Reno fino all’altezza del Po Morto di Primaro.
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2 Portate di piena
Gli idrogrammi di piena adottati nelle simulazioni sono estratti dalle elaborazioni effettuate nel
precedente studio “Il modello idraulico del fiume Reno come supporto alla progettazione e alla futura
gestione del sistema di casse di espansione. Relazione generale” (Progea s.r.l., 2013). Nello specifico, gli
idrogrammi di piena presentati in tale studio per il fiume Reno alla chiusa di Casalecchio, fiume
Samoggia a Calcara e fiume Lavino a Lavino di Sopra sono a loro volta ottenuti da elaborazioni
precedenti basate sugli studi di Todini-Vignoli del DISTART (1997), partendo da precipitazioni
regionale estreme.
Per ognuno dei tempi di ritorno si sono considerati gli idrogrammi relativi a più combinazioni di
precipitazione in funzione dell’ampiezza del bacino sollecitato e del tempo di pioggia, che nel caso del
Reno assumono interesse per 18 e 24 ore.
Tali idrogrammi sono riportati nelle Figura 162 - Figura 164 per i tempi di ritorno di 25 (Alta Probabilità
– Scenario H), 100 (Media probabilità – Scenario M) e 500 anni (Bassa Probabilità – Scenario L). In
Tabella 63, Tabella 64, Tabella 65 sono riassunte le portate di picco attese nei diversi scenari di progetto.

Figura 162 Idrogrammi per i fiumi Reno, Samoggia e Lavino adottati nella modellazione per lo scenario H (TR=25 anni) (da
Progea-RER; 2013).

Tabella 63 Portate al colmo per lo scenario H (18 ore).
Reno
Q al colmo

(m3/s)

1320

Lavino
120

201

Samoggia
240
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Figura 163 Idrogrammi per i fiumi Reno, Samoggia e Lavino adottati nella modellazione per lo scenario M (TR=100 anni) (da
Progea-RER; 2013).

Tabella 64 Portate al colmo per lo scenario M (18 ore).
Reno
Q al colmo (m3/s)

1800

Lavino
150

Samoggia
300

Figura 164 Idrogrammi per i fiumi Reno, Samoggia e Lavino adottati nella modellazione per lo scenario L (TR=500 anni) (da
Progea-RER; 2013).
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Tabella 65 Portate al colmo per lo scenario L (18 e 24 ore).

Reno

Lavino

Samoggia

Q al colmo (m3/s) – 18 ore

2200

170

350

Q al colmo (m3/s) – 24 ore

1800

150

300

Gli affluenti di destra (Idice, Sillaro, Santerno e Senio) confluiscono in Reno nella parte terminale del suo
corso, in un tratto dove l’alveo subisce un notevole allargamento. A fronte di ciò e della frequente non
contemporaneità dei picchi di piena tra questi affluenti e il Reno, in accordo con le valutazioni
idrologiche/idrauliche svolte in studi precedenti, la sollecitazione idrologica proveniente dagli affluenti
di destra non è ritenuta di grande interesse per il rischio idraulico del Reno e pertanto non è stata presa
in considerazione.
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3 Modelli numerici
Per la realizzazione degli scenari di allagamento in oggetto è stato utilizzato un modello numericoidraulico di propagazione delle piene di tipo accoppiato mono e bidimensionale. Il modello
monodimensionale (1D) è utilizzato per simulare la propagazione delle onde di piena del corso d’acqua
all’interno delle arginature; il modello bidimensionale (2D) è invece utilizzato per simulare la
propagazione dell’allagamento nelle aree esterne alle arginature. Il software di calcolo utilizzato per la
modellazione è Hec-Ras (versione 6.0.0), un software open source rilasciato dall’Hydrologic Engineering
Center per la US Army Corps of Engineers.

3.1 Costruzione del modello 1D
Il programma, a partire dalla definizione della geometria del corso d’acqua e delle condizioni al contorno
ed iniziali, consente l’integrazione numerica alle differenze finite delle equazioni di De Saint Venant in
forma completa (equazioni di continuità e equazione del moto), riproducendo le dinamiche di
propagazione delle onde di piena in moto vario.

3.1.1 Costruzione della geometria
Il modello monodimensionale dei corsi d’acqua principali (Reno, Samoggia, Lavino) e degli affluenti in
destra (Idice, Sillaro, Santerno, Senio) deriva da un modello messo a punto dall’Università di Bologna
(DICAM-AdBPo, 2018, 2020-2021) a partire da una versione preliminare realizzata su commissione del
Servizio Tecnico Bacino di Reno (Progea – RER, 2013).
La geometria del corso d’acqua (alveo e golene) viene rappresentata dalle sezioni trasversali battute con
metodi tradizionali nel corso di diverse campagne così come riportato nel paragrafo 1.1. A seguito dei
risultati dell’ultima campagna di misurazioni commissionata dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile nel 2019, si è tenuto conto dell’effetto della subsidenza modificando
opportunamente la geometria delle sezioni.
La geometria comprende anche la cassa di espansione di Boschetto, l’unica a risultare attualmente
attiva. La cassa è schematizzata nel modello come “Storage Area” quindi descritta da una funzione
volume invasato – quota idrica ed è completata dalla presenza dell’opera di alimentazione posta a monte
della cassa. Si sottolinea che nella configurazione geometrica adottata l’attivazione dello sfioratore di
piena del Gallo, in accordo con le osservazioni degli Enti, è stata interdetta. Ciò in linea con le correnti
procedure gestionali degli eventi di piena.
La geometria tiene contro di tutti i manufatti trasversali al corso d’acqua oltre che dei manufatti di
attraversamento. A questi si aggiungono le diverse opere di controllo (Opera Reno, Traversa di Volta
Scirocco) con le relative regole (“Rules”) di funzionamento automatico.
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Infine, l’elemento di connessione tra il modello monodimensionale e quello bidimensionale è definito da
una struttura laterale continua (“Lateral Structure”) sia in destra che in sinistra, rappresentativa della
sommità arginale. La struttura consente il trasferimento dell’acqua dal corpo idrico all’area
bidimensionale mediante la legge dello stramazzo.

3.1.2 Condizioni al contorno
La definizione degli scenari di allagamento connessi ad una elevata (H), media (M) e bassa (L) frequenza
è stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi di assegnato tempo di ritorno, imposti come
condizioni al contorno in corrispondenza di tre sezioni di chiusura: sul fiume Reno a Casalecchio, sul
fiume Samoggia a Calcara e sul fiume Lavino a Lavino di Sopra. Per gli scenari H, M ed L si sono
considerati gli idrogrammi rispettivamente di 25, 100 e 500 anni di tempo di ritorno, riferiti ad eventi
di durata pari a 18 ore (Progea – RER, 2013).
Nel caso specifico dello scenario di bassa probabilità (Tr = 500 anni), in accordo con l’Autorità di Bacino
del Po, sono stati considerati scenari di rotte arginali adottando come input idrologici gli idrogrammi
associati a durate di 24 ore, caratterizzati da maggiori volumi di piena.
Gli apporti laterali in destra Reno dell’Idice, Sillaro, Santerno e Senio sono stati ritenuti trascurabili e
per tanto è stata imposta una condizione di portata costante, di ridotta entità, per tutti gli scenari
modellati (v. Capitolo 2). Infine, per tutti gli scenari modellati, è stata imposta a valle una condizione di
livello costante pari al medio mare in quanto la presenza della traversa di Volta Scirocco, in generale,
svincola il profilo a monte della traversa dalle variazioni del livello di marea.

3.1.3 Scelta della scabrezza/taratura del modello
La taratura del modello, e quindi la definizione dei coefficienti di scabrezza sul fiume Reno è stata
condotta sulla base dei dati disponibili per l’evento di piena di febbraio 2019. I risultati della
calibrazione fanno riferimento allo “Studio idraulico propedeutico alla progettazione dell’intervento di
manutenzione straordinaria aree demaniali bacini del Reno, Samoggia, Navile e Savena abbandonato” del
quale se ne riportano le conclusioni.
Per l’evento di febbraio 2019 si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
•

A monte, in corrispondenza della sezione alla Chiusa di Casalecchio sul Reno, l’idrogramma di
portata è stato dedotto convertendo l’andamento dei livelli registrato all’idrometro mediante
una scala di deflusso ricostruita nello studio Progea 2013;

•

A monte, in corrispondenza delle sezioni di chiusura di Samoggia, Lavino, Sillaro e Senio,
l’idrogramma è stato dedotto convertendo l’andamento dei livelli registrati dagli idrometri
mediante una scala di deflusso ricostruita nello studio Progea 2013;
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•

A monte, per Idice e Santerno, l’idrogramma è stato dedotto convertendo l’andamento dei livelli
registrati dagli idrometri mediante la scala di deflusso riportata sull’Annale 2019.

Ai fini della taratura si è preferito non operare distinzioni fra scabrezze dell’alveo inciso e aree golenali,
al fine di non aumentare il livello di arbitrarietà della procedura. Il coefficiente di scabrezza medio
assunto tiene implicitamente conto della resistenza cumulativa offerta dall’alveo inciso e dalle aree
golenali.
Lo studio ha tenuto conto, in maniera esaustiva, dei numerosi fattori che hanno influenzato il decorso
dell’evento tra cui: la rotta arginale del 2 febbraio 2019, la presenza e il funzionamento della cassa di
espansione di Boschetto, le manovre di regolazione delle opere e l’assetto vegetazionale esistente
all’epoca della piena. La calibrazione è stata ottenuta eseguendo un numero molto elevato di simulazioni
di tentativo, variando non solo le scabrezze ma agendo anche sugli altri parametri (rotta arginale, cassa
di Boschetto, manovre di Opera Reno).
Il termine di confronto per il profilo simulato con il modello matematico è costituito dal rilievo delle
tracce di piena (dalla Chiusa di Casalecchio fino al ponte del Gallo) e dai massimi livelli registrati ai 12
idrometri presenti lungo l’asta del Reno rappresentati in Figura 165.

Figura 165 Ubicazione degli idrometri di controllo posti lungo l’asta principale del Reno e il Cavo Napoleonico.

I valori di scabrezza che hanno permesso di riprodurre al meglio le quote massime del pelo libero sono
riportati in Figura 166 e in Figura 167.
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Figura 166 Confronto tra il livello massimo del pelo libero simulato per l’evento di piena di febbraio 2019 con il profilo
osservato ricostruito dalle tracce di piena e i livelli massimi registrati agli idrometri di controllo, per il tratto da Casalecchio al
Gallo.

Figura 167 Confronto tra il livello massimo del pelo libero simulato per l’evento di piena di febbraio 2019 con il profilo
osservato ricostruito dalle tracce di piena e i livelli massimi registrati agli idrometri di controllo, per il tratto dal Gallo alla
foce in mare.

L’operazione di calibrazione è stata ulteriormente validata in base al confronto tra gli idrogrammi di
livello prodotti dal modello e quelli osservati. Si riportano in Figura 168 i confronti alle stazioni di
Bonconvento e Sostegno.
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Figura 168 Confronti idrogrammi di portata a Bonconvento (a sinistra) ed a Sostegno (a destra).

In generale si evince come il valore di scabrezza stimato sia in grado di riprodurre adeguatamente
l’andamento dei livelli registrati sia in termini di fasatura temporale che di valore al colmo; si riportano
in Figura 169 i confronti alle stazioni di Dosso e Opera Reno.

Figura 169 Confronti idrogrammi di livello a Dosso (a sinistra) ed a Opera Reno (a destra).

Le discrepanze sui rami di esaurimento, che si manifestano a partire dall’idrometro di Dosso e che si
accentuano verso valle, mostrano la tendenza del modello alla sottostima dei livelli nella fase
discendente dell’onda. Va segnalato che il tratto a valle del Cavo Napoleonico, dove l’effetto di
distorsione è maggiore, è anche quello coperto dai rilievi topografici più datati (rilievo 1995 tra Cavo
napoleonico e Gallo; rilievo 1997 dal Gallo alla foce).
I risultati della taratura precedentemente descritta sono stati utilizzati per il tratto che si estende per
circa 75 km a partire dalla sezione della Chiusa di Casalecchio fino all’altezza del Po Morto di Primaro.
Nel tratto che va dal Po Morto di Primaro fino alla foce in mare, a valle delle considerazioni condivise
con AdBPo, si sono adottati dei valori cautelativi in linea con i valori di scabrezza del tratto di monte,
non superiori a 20 m1/3s−1. Ciò al fine, a favore di sicurezza, di incrementare i possibili livelli di piena
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attesi nel tratto di valle dell’asta di Reno. Si riportano in Tabella 66 i valori dei coefficienti di scabrezza
adottati per i vari tronchi dell’asta principale del Reno:

Tabella 66 Valori dei coefficienti di scabrezza adottati per i vari tronchi dell’asta principale del Reno.
Sezioni PSAI iniziale e finale dei tratti d’alveo a
scabrezza omogenea
0A (Chiusa) – Ponte FFSS Mi-Bo

Coefficiente di Gaukler Strickler (m1/3s−1)
13

Ponte FFSS Mi-Bo – 3 (Trebbo)

15

3 (Trebbo) – 5 (Longara)

7

5 (Longara) – 15 (Bonconvento)

13

15 (Bonconvento) – 21 (Malacappa)

7

21 (Malacappa) – 48a (Ponte SP Centese)

12

48a (Ponte SP Centese) – 82 (San Prospero)

15

82 (San Prospero) – 236 (foce)

20

3.2 Costruzione del modello 2D
Il modello matematico impiegato risolve le equazioni complete di conservazione della massa e del
momento (De Saint Venant Shallow Water Equations) per il moto bidimensionale. Il risolutore utilizza
un algoritmo implicito ai volumi finiti.

3.2.1 Costruzione del reticolo di calcolo e riproduzione delle discontinuità idrauliche
Al fine di descrivere il territorio potenzialmente inondabile, è stato utilizzato un DTM con risoluzione
spaziale di 5 m. I dati Lidar con passo a 1m sono stati riaggregati a passo 5 m, verificando il
mantenimento delle informazioni dettagliate lungo le principali discontinuità idrauliche individuate sul
territorio, integrando, ove necessario, con dati forniti dal DTM a passo 5 m della Regione EmiliaRomagna, derivante dalla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5000 (curve di livello e punti quotati).
Il modello numerico impiegato consente di generare una griglia di calcolo a maglia quadrata con una
risoluzione spaziale uniforme, in questo caso assegnata a 20 m.
Per tenere conto delle discontinuità topografiche potenzialmente interagenti con le dinamiche di
deflusso, le maglie di calcolo sono state orientate lungo linee di discontinuità rappresentanti:
•

Rilevati in quota (stradali, argini del sistema di canali secondario, ferrovie, etc.) con altezza
superiore ai 2 m (se prossime al corso d’acqua) e con altezza superiore a 1-1.5 m (in zone più
distanti dal corso d’acqua);

•

Rete idrica minore: in particolare canali di ridotte dimensioni (larghezza massima inferiore a 20
m) solo se presenti argini con caratteristiche del punto precedente; canali di medie/grandi
dimensioni (larghezza massima maggiore di 20 m) sia in assenza che in presenza di argini.
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3.2.2 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Esternamente alle aree del sistema fluviale del fiume Reno e dei suoi affluenti, le scabrezze sono state
definite da letteratura, e in accordo con simili applicazioni, sulla base delle classi di uso del suolo (Corine
Land Cover, 2020) distinguendo tre classi principali: aree non urbanizzate (coefficiente di GaucklerStrickler ks = 20 m1/3s−1), aree urbanizzate (ks = 9 m1/3s−1) e specchi d’acqua (ks = 33 m1/3s−1).

3.2.3 Brecce
Per ciascun tempo di ritorno considerato si è effettuata una simulazione degli scenari piena nell’ipotesi
di esondazione impedita. Tale scenario è stato utilizzato come riferimento per la definizione delle
condizioni di criticità del sistema arginale. Da tale analisi è emerso che:
-

nello scenario di alta probabilità (H) i franchi sono negativi (argine sormontato) solo in
prossimità della cassa Trebbo. Per tale motivo si sono previste 2 potenziali brecce arginali (una
in sinistra ed una in destra idraulica) Figura 170.

Figura 170 Posizione delle brecce simulate in destra (in rosso) ed in sinistra idraulica (in blu) per lo scenario H.

-

per lo scenario di media probabilità (M) la simulazione ha messo in evidenza franchi negativi, o
ridotti (inferiori a 70 cm), lungo tutto il tratto di Reno compreso tra la Chiusa di Casalecchio e il
canale della Botte. Sulla scorta di tali risultanze si sono considerate 13 possibili brecce in sinistra
e 15 brecce in destra considerando una distanza relativa di circa 5 km. Condizioni critiche sono
emerse anche nel tratto finale del Lavino, rendendo opportuno la simulazione di 2 brecce
arginali (Figura 171).
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Figura 171 Posizione delle brecce simulate in destra (in rosso) ed in sinistra idraulica (in blu) per lo scenario M.

-

Per lo scenario di bassa probabilità (L) i franchi negativi o inferiori a 70 cm si sono riscontrati
lungo tutto il tratto compreso tra la Chiusa di Casalecchio e la confluenza con l’Idice-Sillaro. Sono
state quindi considerate 20 potenziali brecce in sinistra e 17 brecce in destra, considerando una
distanza relativa di circa 5km. Per tale scenario condizioni critiche sono emerse anche nel tratto
finale del Lavino e del torrente Samoggia, rendendo pertanto opportuno la considerazione di
ulteriori brecce arginali (Figura 172).

Figura 172 Posizione delle brecce simulate in destra (in rosso) ed in sinistra idraulica (in blu) per lo scenario L.

La posizione di ogni singola breccia è stata valutata in modo tale da ottenere un allagamento uniforme
del comparto e più cautelativo possibile, ad esempio valutando gli effetti di significativi elementi
topografici in grado di regimentare le dinamiche alluvionali (magari aumentando in maniera localizzata
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la densità di brecce), prediligendo il posizionamento delle brecce nei tratti più di monte del comparto e
in posizioni che, considerando le dinamiche inerziali interne al corso d’acqua, favorissero l’esondazione
di volumi maggiori.
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dei cedimenti arginali ipotizzati nella modellazione:
-

Larghezza massima della breccia: 100 m.

-

Profondità della breccia: fino al piano campagna.

-

Tempo di formazione della breccia: 3 ore

-

Attivazione della breccia: raggiungimento del franco minimo.

-

Durata complessiva simulazione: ≈7 giorni (per garantire almeno 4 giorni di simulazione postbreccia anche nelle zone più a valle).

Va sottolineato che nella simulazione non sono stati considerati eventuali interventi emergenziali
(sacchettature, pompaggi, apertura di rotte di rientro in arginature di canali, interventi di ripristino delle
arginature volti a ridurre la portata uscente della breccia, ecc…).
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4 Scenari simulati e risultati
I tre scenari di piena (H, M ed L) sono stati riprodotti considerando 3 diverse configurazioni geometricoidrauliche distinte. Tali configurazioni sono state definite e considerate in maniera sequenziale allo
scopo di riprodurre gli scenari di piena lungo l’intero sviluppo dell’asta fluviale con adeguato livello di
attendibilità:
-

Scenario “NOVERTOP” (NO SORMONTO): simulazione dei 3 scenari di piena nelle ipotesi di
esondazione impedita. Scenario utilizzato per la definizione delle condizioni di criticità del
sistema arginale (analisi dei franchi idraulici attesi lungo l’asta fluviale).

-

Scenario “NOBREACH” (ESONDAZIONE CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI): simulazione
dei 3 scenari di piena (H, M ed L) con esondazione per sormonto consentita ma in assenza di
formazione di breccia. Gli allagamenti riprodotti con questa configurazione sono inclusi
nell'inviluppo finale delle aree allagabili. Scenario di riferimento adottato per le simulazioni con
formazione di breccia. I tiranti e le velocità interni al sistema arginale riportate nelle mappe
finali si riferiscono a questa configurazione.

-

Scenario BREACHBL (ESONDAZIONE CONSENTITATA CON FORMAZIONE DI BRECCIA):
simulazione dei 3 scenari di piena (H, M ed L) con esondazione per sormonto consentita in tutti
i tratti a franco negativo e contemporanea formazione di una sola breccia. Le mappe finali dei
tiranti e delle velocità sono ottenute come inviluppo delle n simulazioni consideranti una breccia
per volta e gli allagamenti stimati con la configurazione NOBREACH. In caso di sovrapposizione
di allagamenti conseguenti a più scenari di breccia si sono presi a riferimento i valori di tirante
e velocità massimi.

Le mappe delle massime profondità idriche e delle velocità sono restituite in due modalità diverse,
dando vita ad un totale di quattro rappresentazioni:
•

Massime profondità idriche [m], così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi definite nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento, i tiranti idrici massimi sono
rappresentanti utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi
con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m;

•

Massime velocità [m/s], così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi: velocità inferiori o superiori ai 2 m/s. Le elevate
velocità delle acque di esondazione riscontrate nelle simulazioni in prossimità delle brecce si
sono ritenute potenzialmente riscontrabili lungo l’intera fascia arginale, in considerazione
della possibile formazione della breccia per lunghi tratti arginali. L’estensione delle aree
interessate da elevati valori di velocità varia lungo l’asta fluviale, rimanendo compresa in un
buffer avente estensione costante di 100 m.
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4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
Al fine di valutare le portate, i livelli e i tempi di propagazione in alveo delle onde di piena con tempo di
ritorno di 25, 100 e 500 anni, sono state effettuate tre simulazioni preliminari in assenza di brecce,
assumendo le arginature come sormontabili ma inerodibili.

4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
L’onda di piena con tempo di ritorno di 25 anni è contenuta all’interno degli argini lungo tutto il tratto
del fiume Lavino e Samoggia mentre per il Reno si hanno dei sormonti in prossimità della cassa Trebbo,
sia in sinistra che in destra idraulica. La mappa in
Figura 173 riporta i massimi tiranti attesi lungo l’asta fluviale e nelle aree esterne al sistema arginale
interessate da esondazioni considerando il sormonto di argini inerodibili (configurazione NOBREACHESONDAZIONE CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI).

4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
DLo scenario di alluvione a media probabilità M (tempo di ritorno pari a 100 anni) evidenzia criticità
diffuse lungo l’attuale sistema arginale, che non appare in grado di contenere le portate di piena in
diversi tratti del corso d’acqua. La mappa in
Figura 174 riporta i massimi tiranti attesi lungo l’asta fluviale e nelle aree esterne al sistema arginale
interessate da esondazioni considerando il sormonto di argini inerodibili (configurazione NOBREACHESONDAZIONE CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI.

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Lo scenario di alluvione a bassa probabilità L (tempo di ritorno pari a 500 anni) evidenzia diffuse
criticità nel sistema arginale attuale (maggiori rispetto allo scenario M). Conseguentemente, i volumi di
piena esondati, risultano più rilevanti rispetto allo scenario precedente. La mappa in Figura 175 riporta
i massimi tiranti lungo l’asta fluviale e nelle aree esterne al sistema arginale interessate da esondazioni
considerando il sormonto di argini inerodibili (configurazione NOBREACH- ESONDAZIONE
CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI.
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Figura 173 Inviluppo dei massimi tiranti in condizioni di argini inerodibili, scenario H.

Figura 174 Inviluppo dei massimi tiranti in condizioni di argini inerodibili, scenario M.
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Figura 175 Inviluppo dei massimi tiranti in condizioni di argini inerodibili, scenario L.

4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
Gli scenari di allagamento ad alta probabilità (H) prevedono l’apertura di brecce solo in due punti,
ovvero in sinistra e destra idraulica della cassa del Trebbo poiché l’onda di piena con tempo di ritorno
di 25 anni è contenuta nell’alveo del fiume Reno con adeguato franco arginale per tutto il resto del corso;
per gli scenari di allagamento a media e bassa probabilità (M e L), a causa dei sormonti e dei franchi
inadeguati lungo Lavino, Samoggia e Reno, sia in sinistra che in destra, le mappe sono state ottenute
facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle massime velocità ottenute dalle simulazioni
di ciascuna breccia arginale considerata.
Per lo scenario di alluvione di alta probabilità (H) l’allagamento in sinistra Reno si estende per circa 36
km2, mentre in destra Reno risulta di 84 km2 per un’area allagata totale di 148 km2 (compresa l’area
fluviale). Per gli scenari di alluvione a media probabilità (M), l’allagamento in sinistra Reno è di circa
392 km2 e in destra di 203 km2, per un’area allagata totale di 642 km2 (compresa l’area fluviale). Per gli
scenari di alluvione a bassa probabilità (L), l’allagamento in sinistra Reno è di circa 417 km2 e in destra
di 342 km2, per un’area allagata totale di 808 km2 (compresa l’area fluviale).
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4.2.1 Scenari di alluvione ad elevata probabilità (H)
I risultati ottenuti dall’inviluppo di tutte le simulazioni condotte con lo scenario H sono riportati di
seguito secondo il seguente ordine:
-

Mappe dei massimi tiranti espressi con valori continui (m) (Figura 176)

-

Mappa dei tiranti massimi espressi in classi per l’intera APSFR (Figura 177)

-

Mappe delle massime velocità espresse con valori continui (m/s) (Figura 178)

-

Mappa delle massime velocità espresse in classi per l’intera APSFR (Figura 179)

4.2.2 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
I risultati ottenuti dall’inviluppo di tutte le simulazioni condotte con lo scenario M sono riportati di
seguito secondo il seguente ordine:
-

Mappe dei massimi tiranti espressi con valori continui (m) (Figura 180)

-

Mappa dei tiranti massimi espressi in classi per l’intera APSFR (Figura 181)

-

Mappe delle massime velocità espresse con valori continui (m/s) (Figura 182)

-

Mappa delle massime velocità espresse in classi per l’intera APSFR (Figura 183)

4.2.3 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
I risultati ottenuti dall’inviluppo di tutte le simulazioni condotte con lo scenario L sono riportati di
seguito secondo il seguente ordine:
-

Mappe dei massimi tiranti espressi con valori continui (m) (Figura 184)

-

Mappa dei tiranti massimi espressi in classi per l’intera APSFR (Figura 185)

-

Mappe delle massime velocità espresse con valori continui (m/s) (Figura 186)

-

Mappa delle massime velocità espresse in classi per l’intera APSFR (Figura 187)
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Figura 176 Inviluppo dei massimi tiranti in presenza di brecce, scenario H.

Figura 177 Inviluppo dei massimi tiranti espressi in classi in presenza di brecce, scenario H.
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Figura 178 Inviluppo delle massime velocità in presenza di brecce, scenario H.

Figura 179 Inviluppo delle massime velocità espresse in classi in presenza di brecce, scenario H.
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Figura 180 Inviluppo dei massimi tiranti in presenza di brecce, scenario M.

Figura 181 Inviluppo dei massimi tiranti espressi in classi in presenza di brecce, scenario M.
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Figura 182 Inviluppo delle massime velocità in presenza di brecce, scenario M.

Figura 183 Inviluppo delle massime velocità espresse in classi in presenza di brecce, scenario M.
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Figura 184 Inviluppo dei massimi tiranti in presenza di brecce, scenario L.

Figura 185 Inviluppo dei massimi tiranti espressi in classi in presenza di brecce, scenario L.
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Figura 186 Inviluppo delle massime velocità in presenza di brecce, scenario L.

Figura 187 Inviluppo delle massime velocità espresse in classi in presenza di brecce, scenario L.
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VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione sintetica dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 67: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 25 anni)
65

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 100 anni)
540

Scenario P1
(TR = 500 anni)
840

Tabella 68: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)
Scenario P3
(TR = 25 anni)
10 107

Scenario P2
(TR = 100 anni)
84 836

Scenario P1
(TR = 500 anni)
115 281

Estensione strade allagate [km]

160

1536

2232

Estensione ferrovie allagate [km]

10

31

46

assenti

34

46

18

643

956

1 750

7 730

10 045

1

18

28

Popolazione residente in area allagata [nr.]

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]
Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]
Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]
Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]
Valore delle colture in area allagata [M€]

9

108

203

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

223

79 399

284 308

Beni culturali in area allagata [nr.]

20

531

684

L’estensione dell’area allagata risulta variabile nei tre scenari di allagamento considerati. Per eventi frequenti (P3)
le aree inondabili risultano essere collocate per lo più a monte della confluenza in Reno dei fiumi Samoggia e
Lavino mentre, passando ad un evento di magnitudo medio-alta, l’area allagata aumenta in maniera significativa
sviluppandosi a valle della confluenza fino alla foce, sia in destra che in sinistra idraulica del fiume Reno. Per lo
scenario P3, le sezioni di censimento più densamente abitate ricadono principalmente nei comuni di Castel
Maggiore, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Argelato. Per gli scenari P1 e P2, gli hotspot spaziali si estendono ai
centri urbani di Cento, Pieve di Cento, Sant’ Agostino, Castello d'Argile, Poggio Renatico, Galliera e, solo nello
scenario P1, Argenta, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Malalbergo. Tali aree risultano hotspot spaziali anche
per il danno agli edifici residenziali.
Tra le infrastrutture maggiormente esposte risultano essere presenti, per gli scenari P2 e P1, l’Autostrada A13
Bologna-Padova, la Strada Provinciale 25 Vergato-Zocca e la Strada Statale 255. Tutti e tre gli scenari considerati
interessano, seppure in maniera molto modesta, tratte dell’Alta Velocità (TAV) presenti tra il Comune di Bologna
e il quartiere di Borgo Panigale. Diverse risultano essere inoltre le linee ferroviarie esposte, soprattutto per gli
scenari di media-bassa frequenza come, ad esempio, le tratte Bologna-Milano, Bologna-Verona, Bologna-Ferrara,
Bologna-Porto Maggiore e Ferrara-Rimini.
In merito alle attività commerciali e industriali, le classi ATECO più colpite corrispondono ad attività immobiliari,
attività manifatturiere, commercio all’ingrosso, trasporto e magazzinaggio. Gli hotspot spaziali principali
corrispondono all’area periferica a nord di Bologna, Sala Bolognese, Cento, Pieve di Cento, San Matteo della
Decima, Poggio Renatico, Dosso, Argelato e Molinella.
Il danno alle colture risulta più significativo nella parte settentrionale della APSFR per gli scenari P1 e P2, mentre
in P3 è limitato alle aree in prossimità della confluenza tra il Reno e il Samoggia e in destra Reno nella zona
compresa tra Castel Maggiore e Argelato. Tra gli scenari di evento più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i
danni massimi e minimi si verificano, rispettivamente, in maggio e ottobre. I danni attesi si riducono via via per gli
scenari più frequenti, per effetto delle minori estensioni delle aree allagate. La tipologia che pesa maggiormente
sul danno è il frumento, che contribuisce per oltre l’80%, seguito dal mais (~15%).
Per lo scenario P3 è presente un numero limitato di beni culturali esposti. Per gli scenari P2 e P1, l’impatto si
aggrava significativamente coinvolgendo per lo più architetture per la residenza e religiose, di cui oltre i due terzi
tutelati a livello nazionale. Le aree più colpite sono la provincia di Ferrara (in particolare i comuni di Cento, Pieve
di Cento, Argenta e Ferrara) e di Bologna (comuni di Argelato e Molinella).
Si riscontra inoltre, per i soli scenari a media e bassa probabilità, l’esposizione di diverse sedi amministrative (tra
cui si segnalano il municipio dei comuni di Cento, Pieve di Cento e Argelato), strutture sanitarie, sedi di forze
dell’ordine, scuole e asili.
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1 Danno alla Popolazione

Figura 188: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 69: Popolazione residente in area allagata

Residenti totali in area allagata [nr.]
Residenti over 65 in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 25 anni)
10 107

Scenario P2
(TR = 100 anni)
84 836

Scenario P1
(TR = 500 anni)
115 281

1 842

17 270

24 407

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

950

8 556

11 324

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

297

421

437

Per lo scenario di pericolosità P3 la popolazione esposta risulta essere di 10107 abitanti dei quali 1842 ricadono
nella fascia over 65 e 950 nella fascia under 10. Le sezioni di censimento più densamente abitate ricadono nella
zona urbana dei comuni di Castel Maggiore e Calderara di Reno, Sala Bolognese e Argelato.
Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta risulta essere di 84836 abitanti dei quali 17270 ricadono
nella fascia over 65 mentre 8556 nella fascia under 10. Le sezioni di censimento a densità maggiore, interessate
dall’allagamento, sono situate nei centri urbani dei comuni di: Cento, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Sala
Bolognese, Argelato, Sant’ Agostino, Castello d'Argile, Poggio Renatico, Galliera, Calderara di Reno.
Per lo scenario di pericolosità P1 la popolazione esposta risulta essere di 115281 abitanti dei quali 24407 ricadono
nella fascia over 65 mentre 11324 nella fascia under 10. Le sezioni di censimento più densamente popolate sono
concentrate nei centri urbani dei comuni di: Cento, Pieve di Cento, Castel Maggiore, Sala Bolognese, Argelato, Sant’
Agostino, Castello d'Argile, Poggio Renatico, Galliera, Calderara di Reno, Argenta, Molinella, San Giovanni in
Persiceto e Malalbergo.
Per tutti gli scenari di pericolosità le fasce di popolazione più vulnerabile si concentrano principalmente nei centri
urbani dei comuni più densamente abitati.
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2 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 189: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 70: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 25 anni)
0

Scenario P2
(TR = 100 anni)
14

Strada principale [km]

11

132

179

Strada secondaria [km]

59

789

1166

Strada di servizio e/o sterrata [km]

45

465

695

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

36

122

154

Tratte in galleria [km]

0.2

1.0

1.2

8
Scenario P3
(TR = 25 anni)
8

14
Scenario P2
(TR = 100 anni)
14

20
Scenario P1
(TR = 500 anni)
20

TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]

Scenario P1
(TR = 500 anni)
18

Impatto modesto [km]

19

63

67

Impatto medio [km]

122

1320

1955

Impatto elevato [km]

10

140

191

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

76

816

1185

Tra le infrastrutture maggiormente esposte risulta essere presente, per lo scenario P2 e P1, l’Autostrada A13
Bologna-Padova, oltre alla Strada Provinciale 25 Vergato-Zocca e la Strada Statale 255 di collegamento tra Modena
e Ferrara. Diversi risultano essere anche i centri abitati interessati dall’allagamento: Castel Maggiore (BO) risulta
essere esposto già per eventi di scarsa magnitudo, mentre i Comuni di Cento, Molinella e Argenta potrebbero
presentare criticità a partire da eventi di media-alta magnitudo.
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3 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 190: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 71: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 25 anni)
0
Scenario P3
(TR = 25 anni)
4

Scenario P2
(TR = 100 anni)
1
Scenario P2
(TR = 100 anni)
20

TAV [km]

1

1.5

0

Tratte in galleria [km]

0

0

0.1

5
Scenario P3
(TR = 25 anni)
5

9
Scenario P2
(TR = 100 anni)
9

10
Scenario P1
(TR = 500 anni)
10

Impatto modesto [km]

1

1

1

Impatto medio [km]

3

8

5

Impatto elevato [km]

1

13

29

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

2

17

32

STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]

Scenario P1
(TR = 500 anni)
3
Scenario P1
(TR = 500 anni)
35

Le sedi delle stazioni ferroviarie di Argenta, Coronella e Pieve di Cento risultano essere esposte per eventi rari
(scenario P1), mentre la sola stazione di Pieve di Cento potrebbe essere impattata a partire da eventi di media
magnitudo (scenario P2). Lo scenario più frequente (P3), invece, non coinvolge nessuna sede di stazioni
ferroviarie, ne presenta criticità per le tratte in galleria.
Tutti e tre gli scenari interessano, seppure in maniera molto modesta, tratte dell’Alta Velocità (TAV), presenti tra
il Comune di Bologna e il quartiere di Borgo Panigale. Diverse risultano essere le linee ferroviarie esposte,
soprattutto per gli scenari di media-bassa frequenza come, ad esempio, le tratte Bologna-Milano, Bologna-Verona,
Bologna-Ferrara, Bologna-Porto Maggiore e Ferrara-Rimini.
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4 Danno agli Edifici Strategici

Figura 191: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 72: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 25 anni)
assenti

Scenario P2
(TR = 100 anni)
20

Scenario P1
(TR = 500 anni)
25

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

14

21

Per la APSFR in oggetto risultano esposti edifici strategici e sensibili per i soli scenari a media e bassa probabilità.
Le tipologie più frequenti per la prima categoria sono costituite da strutture sanitarie, sedi amministrative (tra cui
si segnalano il municipio dei comuni di Cento, Pieve di Cento e Argelato) e sedi di forze dell’ordine, mentre per
quanto concerne gli edifici sensibili, questi sono rappresentati in modo preponderante da sedi di scuole e asili.
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5 Danno agli Edifici Residenziali
In tutti gli scenari, le classi di danno
a densità più elevata si concentrano
nelle aree a maggiore densità
abitativa. I valori massimi di densità
di danno variano da circa 164
M€/km2 in P3, a 205 M€/km2 in P1.
In quest’ultimo scenario, e anche in
P2, si evidenziano diverse aree a
ridosso delle zone urbanizzate con
densità di danno medio-alta (colore
arancione, colore rosso). Le aree a
maggiore densità di danno (colore
viola), sia in P1 che in P2, si
registrano negli abitati di: Trebbo di
Reno (BO), Castel Maggiore (BO),
Sala (BO), Padulle (BO), Argelato
(BO), Pieve di Cento (BO), San
Venanzio (BO), Malalbergo (BO),
Cento (FE), Corporeno (FE), Dosso
(FE), Bondeno (FE), Gallo Ferrarese
(FE), San Bartolomeo in Bosco (FE),
Marrara (FE).
In P1 si evidenziano anche altri
abitati a densità elevata (colore
viola): Argenta (FE) e San Biagio
(FE).
In P3 si osservano solo 2 abitati
aventi massima densità (colore
viola): Longara (BO) e Castel
Maggiore (BO).

Figura 192: Valore economico e danno agli edifici residenziali (per km2 di area
allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 73: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]
Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]

Scenario P3
(TR = 25 anni)
1 663

Scenario P2
(TR = 100 anni)
23 812

Scenario P1
(TR = 500 anni)
34 954

337 631

4 135 725

5 938 356

449

5 408

7 803

257 455
Scenario P3
(TR = 25 anni)
18.4

249 785
Scenario P2
(TR = 100 anni)
643

257 491
Scenario P1
(TR = 500 anni)
955.5

15 831

27 016

28 986
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6 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 193: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2
Tabella 74: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 25 anni)
2 688

Scenario P2
(TR = 100 anni)
8 832

Scenario P1
(TR = 500 anni)
11 329

Addetti in area allagata [nr.]

4 057

25 349

33 461

Valore economico degli edifici [M€]

1 590

6 545

8 470

160

1 190

1 575

1 750

7 735

10 045

Unità locali in area allagata [nr.]

Valore economico dei contenuti [M€]
Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]

Figura 194: Valore economico delle attività commerciali e
industriali, suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità
P2
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Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
8470/1575 M€ a 1590/160 M€ nel caso di
un’alluvione con TR di 500/25 anni.
Le sezioni ATECO più colpite in caso di alluvione, per
i tre tempi di ritorno, sono le seguenti: attività
immobiliari (L), attività manifatturiere (C),
commercio
all’ingrosso
(G),
trasporto
e
magazzinaggio (H).
Nel caso di alluvione con TR di 100 anni, i valori
degli edifici esposti variano da un massimo di 5080
M€ del settore L a un minimo di 22 M€ nel settore
N; mentre i valori dei contenuti esposti variano da
un massimo di 766 M€ del settore C a un minimo di
5 M€ nel caso del settore L. Gli hotspot spaziali
principali sono rappresentati dall’area periferica a
nord di Bologna: Castelmaggiore, Argelato, Funo
(solo scenari P1 e P2) e Sala Bolognese. Altri
importanti hotspot negli scenari P1 e P2 sono
localizzati a: Cento, Pieve di Cento, San Matteo della
Decima, Poggio Renatico e Dosso. Nello scenario P1
sono interessati anche i comuni di Argelato (FE) e
Molinella (BO).
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7 Danno all’Agricoltura

Figura 195: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 75: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Scenario P3
(TR = 25 anni)
3 575

Scenario P2
(TR = 100 anni)
35 520

Scenario P1
(TR = 500 anni)
57 115

9

108

203

223

79 399

284 308

Valore economico delle colture [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]

Figura 196: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore
economico (produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in
area allagata, per macro-classi colturali, per lo scenario di
pericolosità P2
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Colture: Per l’area P1 risultano esposti circa 57 000
ha a destinazione agricola, per un valore in termini
di PLV pari a 200 M€. La superficie esposta si riduce
a 35 000 e 3 500 ha in P2 e P3, per un valore di 108
e 9 M€. Tali aree sono prevalentemente vocate alla
coltivazione di cereali, con frumento, erbai da
leguminose, mais, soia, foraggio e sorgo a
rappresentare quasi l’80% della superficie agricola
allagabile, di cui il 30% è rappresentato dal solo
frumento. In funzione di tali estensioni, frumento ed
erbai da leguminose risultano essere anche le
tipologie colturali che contribuiscono maggiormente
alla PLV totale, nella porzione di un 15% ciascuna
negli scenari meno frequenti. Si rileva inoltre che le
colture a maggior pregio (in particolare, frutticole
(pere), vigneti e pomodori), seppur estese su
superfici ridotte (<4-5% della SAU), incidono per
oltre il 20% della PLV totale.
Allevamenti: La pressoché totalità dei capi esposti
negli scenari P1 e P2 è costituita da specie avicole,
localizzate per larga parte in aziende ricadenti nei
comuni di Argenta e Galliera. Nello scenario
frequente la porzione maggiore dei pochi capi
esposti è rappresentata invece in modo
preponderante da bovini.
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Figura 197: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 76: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 25 anni)
1

Scenario P2
(TR = 100 anni)
18

Scenario P1
(TR = 500 anni)
28

Danno minimo atteso – ottobre [M€]

1

8

12

Valore economico delle altre colture [M€]

6

80

160

Figura 198: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, i danni massimi e minimi si verificano,
rispettivamente, in maggio e ottobre, in un range stimato per lo scenario P1 tra i 12 e i 28 M€. I danni attesi si
riducono via via per gli scenari più frequenti, per effetto delle minori estensioni delle aree potenzialmente
inondabili, fino ad arrivare a valori dell’ordine di 1 M€ nello scenario P3. Tali stime sono ottenute nell’ipotesi
dell’adozione di una tecnica di lavorazione “tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni,
omogenea su tutta l’area. Coerentemente con la distribuzione estensiva delle classi colturali, la tipologia che pesa
maggiormente sul danno totale è il frumento, che contribuisce per oltre l’80%, seguito a distanza dal mais (~15%).
Dal punto di vista spaziale, il danno alle colture risulta più significativo nella parte settentrionale della APSFR per
gli scenari meno frequenti, mentre in P3 è limitato alle aree nel bolognese in prossimità della confluenza tra il
Reno e il Samoggia e in destra Reno nella zona compresa tra i comuni di Castel Maggiore e Argelato.
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8 Danno ai Beni Culturali
Per lo scenario P3 sono presenti un
numero limitato di beni culturali
esposti (20) di cui 9 architetture per
la residenza e 7 religiose. Per lo
scenario P2 l’impatto si aggrava
significativamente con 531 beni
culturali in area allagabile per lo più
architetture per la residenza (240) e
religiose (205); oltre i due terzi dei
beni sono tutelati a livello nazionale.
Le aree più colpite sono la provincia
di Ferrara (320 beni) in particolare i
comuni di Cento e pieve di Cento, e
di Bologna (209 beni) nel comune di
Argelato. Per lo scenario P1 sono
impattati 684 beni culturali per lo
più ad impatto elevato. Si tratta per
lo più di architetture per la
residenza (289) e religiose (290);
oltre i due terzi dei beni sono
Figura 199: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 tutelati a livello nazionale. Oltre ai
di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
comuni già colpiti per lo scenario
P2, si aggiungono le zone della
provincia di Ferrara (comuni di
Argenta e Ferrara) e il comune di
Molinella (BO).
Tabella 77: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 25 anni)
7

Scenario P2
(TR = 100 anni)
205

Scenario P1
(TR = 500 anni)
290

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

9

240

289

Museo [nr.]

0

13

15

Architettura Fortificata [nr.]

1

30

36

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

0

6

7

Architettura Rurale [nr.]

1

24

30

Monumento [nr.]

0

6

7

Area Archeologica [nr.]

1

3

5

Infrastrutture e Impianti [nr.]

0

3

3

Patrimonio mondiale [nr.]

1
Scenario P3
(TR = 25 anni)
0

1
Scenario P2
(TR = 100 anni)
0

2
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

Patrimonio nazionale [nr.]

14

374

480

6
Scenario P3
(TR = 25 anni)
0

157
Scenario P2
(TR = 100 anni)
0

204
Scenario P1
(TR = 500 anni)
0

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]
Impatto moderato [nr.]

2

18

25

Impatto elevato [nr.]

18

513

559

Impatto molto elevato [nr.]

0

0

0

Beni culturali equivalenti impattati [nr.]

30

865

1113
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9 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 200: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2

Figura 201: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
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1 Dati e studi di riferimento
1.1 Dati topografici
Le grandezze topografiche descrittive della geometria del corso d’acqua e delle aree potenzialmente
allagabili adottate nelle modellazioni numeriche condotte nel presente lavoro sono state desunte da
diversi modelli digitali del terreno (DTM-Digital Terrain Model) disponibili sul distretto, quali:
•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 0.5 m realizzato dalla Regione Piemonte nell’ambito del
Piano Straordinario di Telerilevamento nel 2012: il rilievo comprende l’asta del fiume Po per il
tratto di studio della presente APSFR ricadente nella regione Piemonte. Il DTM si estende anche
all’esterno delle arginature del Po e copre i suoi principali affluenti piemontesi per le sole terre
emerse, non includendo quindi la batimetria degli alvei fluviali;

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 2 m commissionato da AdBPo nel 2004: il rilievo
comprende l’asta del fiume Po per il tratto che va dalla confluenza con il torrente Pellice alla
confluenza con il fiume Ticino, non include però la batimetria dell’alveo;

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 2 m commissionato da AdBPo nel 2005: il rilievo
comprende l’asta del fiume Po per il tratto che va dalla confluenza con il fiume Ticino all’incile
del Po di Goro. Tale rilievo comprende anche la batimetria dell’alveo fluviale;

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 1 m commissionato dall’Agenzia Interregionale del
fiume Po (AIPo) nel 2015: il rilievo comprende l’asta del fiume Po per il tratto che va da Cremona
alla foce in mare; rilievo esclusivo delle porzioni di terreno emerse;

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 1 m realizzato dalla Regione Lombardia nel 2015 e
riguardante i comparti lombardi del fiume Po (aree esterne al sistema arginale);

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2008: il rilievo, che copre diverse aree del territorio
nazionale, comprende le aree in destra idraulica del fiume Po ricadenti nella Regione EmiliaRomagna, dalla provincia di Piacenza al mare (aree esterne al sistema arginale);

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 1 m realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) nel 2014, consistente in integrazioni di alcune aree scoperte
dal rilievo Lidar del 2008, sempre in territorio della Regione Emilia-Romagna;

•

DTM derivante da rilievo LIDAR a passo 1 m realizzato dal MATTM nel 2015-16 (Oltrepò
Mantovano);

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 1 m commissionato da AIPo nel 2017 (Parma-Baganza);

•

DTM derivante da rilievo LiDAR a passo 1 m commissionato da AIPo nel 2019 (Crostolo).

•

DTM con risoluzione spaziale di 5 m fornito dalla Regione Emilia-Romagna, derivante dalla Carta
Tecnica Regionale a scala 1:5000 (curve di livello e punti quotati) nella zona di Boretto e del
delta;

•

DTM derivante da rilievo LiDAR con risoluzione spaziale di 5 m fornito dalla Regione Piemonte
del 2011; il rilievo è stato utilizzato per alcune porzioni di territorio non coperte dal DTM a passo
0.5 m del 2012;
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•

DTM derivante da rilievo LiDAR con risoluzione spaziale di 5 m fornito dalla Regione Lombardia
del 2015; il rilievo è stato utilizzato per alcune porzioni di territorio non coperte dal DTM a passo
0.5 m del 2015;

•

DTM con risoluzione spaziale di 5m della Regione Veneto derivato dai punti quotati riportati
nella Carta Tecnica Regionale, utilizzato per l’area del Polesine non coperta da rilievi LiDAR;

•

DTM derivante da rilievo satellitare “EU-DEM v1.1” a passo 25 m, realizzato su commissione
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (European Environment Agency-EEA) nell’attuazione del
programma Copernicus e pubblicato nel 2016.

Per il fiume Po si è inoltre fatto ricorso ai rilievi delle sezioni trasversali realizzati con metodi
tradizionali a terra:
•

n. 548 sezioni rilevate da Moncalieri (TO) fino alla foce in mare; rilievo commissionato da AIPo
ed eseguito tra il 2004 ed il 2005 (Figura 202).

•

rilievo topografico delle quote degli argini (maestri e golenali) realizzato da AIPo nel 2015;

•

sezioni trasversali battute da AIPo nel 2017 relative ai rami del Delta del Po.

Figura 202 Tracce delle sezioni battute a terra da AIPO tra il 2004 ed il 2005.

1.2 Studi idrologici e idraulici
L’area di interesse è stata in passato oggetto di numerose indagini idrologiche ed idrauliche. Le indagini
condotte in questa sede sono state realizzate sulla scorta delle evidenze e delle risultanze emerse dagli
studi e dalle fasi di pianificazione pregresse. Senza pretesa di completezza, di seguito si riportano i
principali riferimenti considerati nello svolgimento delle attività:
•

“Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni - Profili di piena dei corsi
d'acqua del reticolo principale”, Autorità di Bacino del Fiume Po, 2016. Documento
contenente i valori di portata al colmo nelle sezioni più significative dei corsi d'acqua del
reticolo principale del bacino del fiume Po e, ove disponibili, i profili longitudinali dei valori
delle massime quote idriche e delle massime velocità medie nelle sezioni fluviali, relative agli
scenari di evento assunti per la delimitazione delle mappe di pericolosità di alluvione e al
quadro conoscitivo disponibile alla data della redazione delle stesse (22 dicembre 2013)
(AdBPo, 2016).

•

“Progetto strategico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori
di pianura lungo l’asta principale del fiume Po”, realizzato nel 2008 dal Dipartimento di
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Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento e del Territorio
(DISTART, Università di Bologna) (DISTART, 2008).
•

“Caratterizzazione idrologica dell’asta principale del fiume Po nel tratto che va dalla
confluenza della Dora Baltea all’incile del Po di Goro”, studio eseguito dal DIIAR – Politecnico
di Milano, nel 2001. Studio adottato come riferimento per la definizione degli scenari di
piena di progetto nella maggior parte delle sezioni strumentate di Po (PoliMi, 2001).

•

“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)”, approvato nella seduta di Comitato
Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, e adottato nella seduta di
Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016.

•

“Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Po nel tratto dalla confluenza del
Fiume Dora Baltea alla confluenza del Fiume Tanaro”, realizzato da Dizeta Ingegneria e Med
Ingegneria nel marzo del 2006, su commissione di AdBPo (SdF, 2006).

•

“Anomalie nei dati ufficiali che descrivono la piena del Po dell’ottobre 2000”, analisi dei dati
raccolti durante l’evento di piena del 2000 realizzata da P.Polo (Med Ingegneria).

•

“Aggiornamento dell’assetto idraulico di progetto del fiume Po dalla confluenza del Tanaro
all’incile del Po di Goro mediante analisi modellistica numerica in moto vario”, studio ST1.19
di AdBPo.
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2 Portate di piena
Data la molteplicità degli studi idrologici condotti sull’area di interesse, gli eventi di piena adottati per
la valutazione della pericolosità sono il risultato di un dettagliato lavoro di analisi e sintesi dei dati e
delle indagini a disposizione per le varie sezioni strumentate del fiume Po. Le indagini condotte hanno
portato alla definizione delle portate al colmo e dei relativi idrogrammi, per gli scenari ad alta
probabilità (H), a media probabilità (M) e a bassa probabilità (L), riportati nelle Figura 203-Figura 205
e nelle Tabella 78-Tabella 80.

Figura 203 Idrogrammi di piena sintetici per lo scenario H (Tempo di ritorno 20 anni)

Tabella 78: Portate al colmo per lo scenario H (Tempo di ritorno 20 anni)
Moncalieri

Crescentino

Isola S.
Antonio

Piacenza

Cremona

Boretto

Borgoforte

Pontelagoscuro

Q al
colmo
(m3/s)

1760

6150

7820

9733

9964

9920

9638

9157

Fonte

SdF, 2006

SdF, 2006

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi, 2001
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Figura 204 Idrogrammi di piena sintetici per lo scenario M (Tempo di ritorno 200 anni)

Tabella 79 Portate al colmo per lo scenario M (Tempo di ritorno 200 anni)
Moncalieri

Crescentino

Isola S.
Antonio

Piacenza

Cremona

Boretto

Borgoforte

Pontelagoscuro

Q al
colmo
(m3/s)

2639

8555

11442

13916

14032

13848

13259

12339

Fonte

PoliMi,
2001

SdF, 2006

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi, 2001
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Figura 205 Idrogrammi di piena sintetici per lo scenario L (Tempo di ritorno 500 anni)

Tabella 80 Portate al colmo per lo scenario L (Tempo di ritorno 500 anni)
Moncalieri

Crescentino

Isola S.
Antonio

Piacenza

Cremona

Boretto

Borgoforte

Pontelagoscuro

Q al
colmo
(m3/s)

2999

10898

12673

15413

15542

15338

14685

13666

Fonte

SdF, 2006

SdF, 2006

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi,
2001

PoliMi, 2001
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3 Modelli numerici
Le simulazioni numerico-idrauliche degli eventi di piena sono state condotte suddividendo l’APSFR
complessiva in 3 porzioni (Figura 206):
l’intera asta fluviale del fiume Po da Moncalieri a inizio delta ed i comparti in destra e sinistra idraulica
(con eccezione dei comparti in destra fluviale dell’Emilia-Romagna, da foce Arda a foce Panaro, e dei
comparti in sinistra della zona del Polesine) sono stati analizzati con il modello 2D raster-based
LISFLOOD-FP (Bates et al., 2000);
•

i comparti in destra fluviale dell’Emilia-Romagna, da foce Arda a foce Panaro, sono stati studiati
utilizzando il modello di calcolo bidimensionale PARFLOOD (Vacondio et al., 2014);

•

infine, il Polesine ed il delta del fiume Po sono stati analizzati con il modello idrodinamico 2DEF
(Defina, 2000) (Viero et al., 2013).

I capitoli seguenti riportano maggiori elementi di dettaglio in merito all’implementazione della
modellistica numerica adottata nelle tre diverse zone.

Figura 206 Scomposizione dei comparti dell’APSFR Po.

3.1 Costruzione del modello 2D per l’asta fluviale del fiume Po ed i comparti in
destra/sinistra idraulica
Il modello numerico-idraulico messo a punto è un modello puramente bidimensionale raster-based
sviluppato con il codice di calcolo LISFLOOD-FP 5.9.6 (Bates et al., 2000), in grado di stimare i tiranti
idrici e le velocità in ogni cella del DTM risolvendo le equazioni di De Saint Venant. Il flusso
bidimensionale viene simulato utilizzando il concetto di serbatoio applicato alle celle del DTM, la cui
risoluzione definisce pertanto la risoluzione spaziale della modellistica. Il reticolo di calcolo del modello
è quindi basato sul dato topografico adottato in input (sia per la batimetria fluviale che per le aree
alluvionali), che deve pertanto essere adeguato alla riproduzione plano-altimetrica di tutti gli elementi
interferenti con il deflusso delle acque di piena (in alveo e nelle aree esterne; esempio: argini minori,
rilevati stradali, ecc.).
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Figura 207 Panoramica del modello

Per poter simulare la propagazione delle onde di piena dei diversi scenari nell’asta fluviale ed i
conseguenti possibili allagamenti nei comparti in destra e sinistra idraulica è stato messo a punto un
modello 2D che si estende da Moncalieri al mare, comprensivo di asta fluviale e di aree potenzialmente
allagabili.
La sola asta fluviale modellata è quella del fiume Po (estensione complessiva pari a circa 500 km): i suoi
affluenti principali arginati non sono compresi nella modellazione ma rappresentano dei limiti
invalicabili per le acque alluvionali che si propagano nei vari comparti a seguito di esondazioni del fiume
Po. I tratti degli affluenti prossimi alla confluenza con il corso d’acqua principale sono stati compresi
nella modellistica al fine di riprodurne le capacità di invaso che, in taluni casi, possono avere effetti non
trascurabili sulla propagazione delle onde di piena lungo il Po. Da un punto di vista idraulico, al fine di
riprodurre correttamente le onde di piena di progetto dei diversi scenari, sono stati considerati i
contributi solo dei principali affluenti, ovvero quelli utili a riprodurre correttamente l’evento sintetico
atteso in Po alle diverse sezioni strumentate (Figura 207). Le aree urbane sono considerate con
scabrezze adeguatamente più elevate rispetto alle aree rurali.

3.1.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Trattandosi in un modello idraulico 2D raster-based, la risoluzione spaziale della griglia di calcolo
coincide con la dimensione delle celle del DTM di input che, data l’estensione dell’area di studio, è stata
assunta pari a 50 m. L’utilizzo di una risoluzione non particolarmente alta, giustificato da esigenze
computazionali e dalla significativa estensione dell’area di studio (circa 9000 km2), ha reso
particolarmente importante una fase di perfezionamento del dato topografico di partenza.
Come prima cosa, vista la presenza sull’area di studio di dati topografici di diversa natura, data di
acquisizione e risoluzione, è stato necessario unire tali informazioni adottando, per ogni differente area
del dominio di calcolo, i dati (in formato raster) più recenti a livello temporale e ritenuti più dettagliati.
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Per quanto riguarda l’asta fluviale sono stati utilizzati i rilievi Lidar più recenti per i vari tratti,
procedendo da monte verso valle (Figura 208): Lidar a passo 0.5 del 2012 (Regione Piemonte) da
Moncalieri alla confluenza con il Tanaro, Lidar del 2004 a passo 2 m fino alla confluenza con il Ticino,
Lidar del 2005 a passo 2 m fino a Cremona e infine, da quest’ultima fino al mare, è stato utilizzato il Lidar
del 2015 realizzato da AIPO nel 2015. Per il corso d’acqua inoltre sono state utilizzate le sezioni battute
a terra con metodi tradizionali da AIPO nel biennio 2004-2005: tali sezioni sono state utilizzate
principalmente per la corretta riproduzione del fondo alveo.

Figura 208 Quadro di unione dei Lidar utilizzati per la costruzione geometrica del corso d'acqua

Per la definizione geometrica delle aree esterne al sistema arginale sono stati utilizzati tutti i restanti
dati topografici elencati al paragrafo 1.1 seguendo, come già anticipato, un criterio di sovrapposizione
in relazione all’epoca del rilievo e del grado di dettaglio dello stesso.

3.1.2 Correzione del DTM/batimetria del modello
Il raster ottenuto dall’unione dei dati topografici relativi all’asta fluviale e alle aree esterne alle
arginature, ricampionato alla risoluzione di calcolo di 50 m, ha portato alla definizione di un primo
riferimento topografico dell’intera area di studio.
Tale strato informativo è stato quindi analizzato e perfezionato. In particolar modo, ci si è assicurati che
il DTM a passo 50 m fosse in grado di rappresentare in maniera adeguata le quote di sommità degli
argini maestri di Po, quote desumibili dai diversi rilievi Lidar e dalle sezioni battute a terra. Inoltre, si è
intervenuti sul dato topografico nelle aree alluvionali esterne alle arginature in maniera da garantire la
riproduzione in quota di tutte le discontinuità topografiche che possano interferire con il deflusso delle
acque alluvionali (quota relativa rispetto al piano campagna pari a 1.5-2 m, come nel caso di rilevati
stradali, ferroviari e argini della rete idrica secondaria). Le informazioni altimetriche del sistema argine
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e delle discontinuità sopra descritte sono state estratte dai DTM disponibili adottando un passo di
campionamento di 10 m.

Figura 209 Punti di campionamento delle quote di sommità arginale per il perfezionamento del dato topografico adottato
nella modellazione idraulica.

Non in ultimo, al fine di assicurare la corretta riproduzione della geometria del corso d’acqua nel dato
topografico di riferimento si è fatto ricorso ai rilievi delle sezioni battute a terra da AIPO tra il 2004 ed
il 2005. Tali sezioni sono state interpolate tra loro ed il risultato sovrapposto alla batimetria del modello:
ciò si è tradotto in un ulteriore perfezionamento del DTM dell’alveo inciso, assicurando una corretta
riproduzione geometrica dello stesso (Figura 210).

Figura 210 Esempio di sezione del Po: confronto tra Lidar e DTM del modello

3.1.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad un’alta (H), media (M) e bassa (L) frequenza è stata
effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici (vedi Paragrafo 2) di assegnato tempo di
ritorno, imposti come condizioni al contorno immediatamente a monte di ciascun tratto fluviale
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considerato, dove per “tratto fluviale” si intende una porzione di asta fluviale (e relativi comparti in
destra e sinistra idraulica) in cui è stato suddiviso il modello complessivo per poter meglio valutare le
dinamiche di propagazione lungo l’intera area di studio.
Per tutti gli scenari modellati è stata imposta a valle la scala delle portate disponibile per la stazione di
Pontelagoscuro.

3.1.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
La fase di taratura del modello, e quindi di definizione delle scabrezze, è stata condotta sulla base dei
dati disponibili per l’evento di piena che ha interessato il fiume Po nell’ottobre del 2000: profilo dei
massimi livelli di piena raggiunti tra la sezione di Crescentino e l’incile del Po di Goro e diversi
idrogrammi delle portate in transito ricostruiti post-evento alle sezioni strumentate sulla base delle
rispettive scale di deflusso. Gli idrogrammi di portata utilizzati per la ricostruzione dell’evento (e le
relative fonti) sono quelli disponibili per le sezioni di Moncalieri (AIPO), Crescentino (Studio di
fattibilità, 2006), Isola Sant’Antonio (AIPO), Piacenza (DISTART, 2008 – adeguato sulla base della
portata al colmo stimata da ENEL a Isola Serafini), Cremona (DISTART, 2008 – adeguato sulla base della
portata al colmo stimata da ARPA nel 2009), Boretto (AIPO), Borgoforte e Pontelagoscuro (in queste
sezioni gli idrogrammi utilizzati sono forniti da AIPO ma adeguati sulla base di incompatibilità idrauliche
riscontrate negli studi «Anomalie nei dati ufficiali che descrivono la piena del Po dell’ottobre 2000» di
P. Polo e nello studio ST1.19 di AdBPo).
La calibrazione è stata eseguita per step successivi, modificando i contributi dei singoli affluenti
(mantenendo comunque la forma e/o la portata al colmo osservati ove disponibili) e modificando le
scabrezze dell’alveo in modo tale da ottenere, nei vari tratti e in ogni sezione strumentata, livelli e
idrogrammi compatibili con quelli osservati durante l’evento di piena del 2000.
Di seguito (Figura 211, Figura 212, Figura 213, Figura 214 e Figura 215) sono riportati i risultati della
calibrazione in termini di riproduzione degli idrogrammi di portata e del profilo longitudinale dei
massimi livelli. Rispetto a questi ultimi, gli errori residui della simulazione appaiono molto contenuti,
ovvero pari a 0.19 m in termini di errore medio assoluto e 0.26 cm in termini di errore quadratico medio.
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Figura 211 Riproduzione degli idrogrammi osservati durante l’evento dell’ottobre 2000 (in rosso gli idrogrammi osservati, in
blu quelli simulati dal modello); tratto Moncalieri-Isola Sant'Antonio

Figura 212 Riproduzione degli idrogrammi osservati durante l’evento dell’ottobre 2000 (in rosso gli idrogrammi osservati, in
blu quelli simulati dal modello); tratto Isola Sant'Antonio – Cremona
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Figura 213 Riproduzione degli idrogrammi osservati durante l’evento dell’ottobre 2000 (in rosso gli idrogrammi osservati, in
blu quelli simulati dal modello); tratto Cremona-Pontelagoscuro.

Figura 214 Riproduzione del profilo longitudinale dei massimi livelli osservati durante l’evento dell’ottobre 200 (in rosso i
livelli osservati ed in blu i livelli simulati); tratto Moncalieri-Cremona.
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Figura 215 Riproduzione del profilo longitudinale dei massimi livelli osservati durante l’evento dell’ottobre 200 (in rosso i
livelli osservati ed in blu i livelli simulati); tratto Cremona - incile Po di Goro.

I valori di scabrezza calibrati per l’alveo, Ks (coefficiente di Gauckler-Strickler), sono variabili all’interno
di un range che va da 23 a 50 m1/3s-1 (Figura 216 e Figura 217). Per quanto riguarda invece le aree del
dominio di calcolo diverse dall’alveo fluviale si è fatto riferimento a valori di scabrezza di letteratura e
tipicamente usati in questo genere di modellazione. Nelle aree golenali si è assunta una scabrezza pari
a 13 m1/3s-1 mentre, per le aree esterne al sistema fluviale, le scabrezze sono state definite da letteratura
sulla base delle classi di uso del suolo (Corine Land Cover, 2020) distinguendo due classi principali: aree
urbane (Ks = 9 m1/3s-1), aree rurali (Ks = 20 m1/3s-1) e specchi d’acqua (Ks = 33 m1/3s-1).

Figura 216 Scabrezze espressi in termini di Ks, tratto Moncalieri-Cremona
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Figura 217 Scabrezze espressi in termini di Ks, tratto Cremona-mare

3.2 Costruzione del modello 2D per i comparti emiliani in destra Po
Al fine di simulare i potenziali allagamenti dei comparti emiliani in destra idraulica del fiume Po, è stato
allestito un unico modello 2D comprendente sia il tratto del Po compreso tra la stazione idrometrica di
Cremona e quella di Pontelagoscuro sia tutti i territori in destra idraulica compresi tra l’immissione del
torrente Arda e quella del Cavo Napoleonico (scolmatore del Reno, che si immette poco a valle della foce
Panaro). Essendo lo scenario H contenuto all’interno delle arginature con adeguato franco, come si
vedrà nel seguito, le simulazioni in questa area hanno riguardato unicamente gli scenari idrologici M e
L. I risultati sono stati restituiti solo nei comparti esterni e non all’interno delle arginature.
Le simulazioni sono state condotte utilizzando il modello di calcolo PARFLOOD (Vacondio et al., 2014),
realizzato dal gruppo di ricerca del DIA dell’Università di Parma, che risolve il sistema di equazioni alle
acque basse bidimensionali (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto) ricorrendo al
metodo dei volumi finiti. Il codice è in grado di simulare l’allagamento di un territorio, senza dover
prefigurare un andamento prestabilito della corrente lungo una direzione principale, calcolando, istante
per istante, la profondità idrica e le componenti lungo x e y del vettore velocità. Il modello utilizza una
griglia di calcolo in cui i volumi di controllo sono rappresentati da celle quadrate di dimensione variabile
e l’equazione di chiusura, utile per la quantificazione delle perdite di carico, è l’equazione di Chézy. Il
codice è sviluppato in ambiente CUDA (Compute Unified Device Architecture) che permette di svolgere
calcoli paralleli sulle schede video (GPU) NVIDIA, sfruttando così le capacità computazionali di questo
tipo di hardware e riducendo i tempi di calcolo.

3.2.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Al fine di descrivere la geometria dell’asta del fiume, è stato utilizzato il DTM a passo 1 m derivante da
un rilievo LiDAR effettuato da AIPo nel 2015. Per la copertura delle aree potenzialmente allagabili, sono
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stati invece utilizzati principalmente i DTM realizzati dal MATTM nel 2008 (Regione Emilia-Romagna)
e nel 2015 (Oltrepò Mantovano). In alcune aree emiliane non coperte dal rilievo del 2008 o in cui erano
disponibili rilievi più recenti, sono stati integrati i DTM realizzati da AIPo nel 2017 e 2019. Il DTM è
formato da una matrice a maglia quadrata in cui ad ogni nodo è associata l’informazione altimetrica.
Il DTM a passo 1 m risultante è stato re-interpolato su una griglia regolare di 20 m di lato. Il diradamento
della griglia è stato però effettuato mediante opportuni algoritmi in grado di preservare gli elementi più
importanti per il calcolo idraulico, e precisamente le quote di coronamento degli argini di fiumi e canali
e le quote delle infrastrutture in rilevato.

3.2.2 Correzione della batimetria
La presenza di una portata transitante non nulla all’atto del rilievo LiDAR di un corso d’acqua preclude
purtroppo la corretta descrizione della parte più depressa dell’alveo inciso, a causa della nota
impossibilità da parte del raggio laser di penetrare adeguatamente lo strato idrico. Alla luce di questo
problema, il DTM dell’alveo di magra del fiume Po è stato corretto grazie all’integrazione del rilievo
batimetrico del 2004. Questa correzione permette di garantire una corretta ricostruzione dei livelli
idrici in condizioni di magra, che viceversa risulterebbero sovrastimati.
Vista la disponibilità di un rilievo topografico dettagliato delle arginature maestre e golenali, realizzato
da AIPo nel 2015, le quote dei coronamenti sono state imposte lungo l’intero tratto di interesse, in modo
da garantire la correttezza delle quote di contenimento durante il transito di eventi di piena severi come
quelli simulati.
La mappa risultante è mostrata nella Figura 218

Figura 218 Batimetria dell’area d’interesse

3.2.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento connessi ad una media (M) e bassa (L) frequenza è stata
effettuata mediante propagazione di idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti come
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condizioni al contorno di monte immediatamente a monte di ciascun comparto considerato, dove per
“comparto” si intende la porzione di territorio delimitata da due affluenti successivi. Per gli scenari M
ed L si sono considerati gli idrogrammi sintetici rispettivamente di 200 e 500 anni di tempo di ritorno.
Per tutti gli scenari modellati è stata imposta a valle la scala delle portate disponibile per la stazione di
Pontelagoscuro.

3.2.4 Scelta della scabrezza/taratura del modello
Il coefficiente di scabrezza quantifica numericamente le resistenze al moto di propagazione dell’onda di
piena offerte dal terreno e dai materiali (naturali o artificiali) presenti su di esso. La taratura del modello
sul fiume Po è stata effettuata per il tratto che si estende per circa 190 km a partire dalla sezione di
Cremona fino alla sezione di Pontelagoscuro.
A tale scopo sono stati considerati alcuni eventi di piena significativi occorsi negli ultimi anni, per i quali
si disponeva delle registrazioni idrometriche alle stazioni di Cremona, Isola Pescaroli, Casalmaggiore,
Boretto, Borgoforte, Sermide Ficarolo e Pontelagoscuro. Si tratta in particolare delle piene del 4-29
novembre 2014 e 18 novembre-10 dicembre 2019.
Per gli eventi modellati si sono imposte le seguenti condizioni al contorno:
A monte, in corrispondenza della sezione di Cremona, idrogramma di portata dedotto convertendo
l’andamento dei livelli registrato all’idrometro mediante la scala di deflusso pubblicata;
In corrispondenza dei principali affluenti, idrogrammi di portata dedotti dai valori di livello registrati
alle stazioni idrometriche degli affluenti stessi, propagati fino alla confluenza in Po tramite modellazione
monodimensionale;
A valle, in corrispondenza della stazione di Pontelagoscuro, idrogramma di livello registrato.
Ai fini della taratura sono stati considerati coefficienti di scabrezza variabili sia lungo l’asta fluviale che
in funzione delle tipologie di fondo individuate, suddividendo l’asta in quattro tratti e distinguendo tra
alveo inciso e golene: complessivamente sono quindi stati tarati 8 valori di scabrezza. I valori stimati
alla fine della procedura, espressi secondo la formulazione di Strickler e utilizzati per le modellazioni
condotte nel presente lavoro, sono riportati in Tabella 81, che inoltre descrive la suddivisione dei
quattro tratti.
Gli andamenti delle quote idriche in corrispondenza degli idrometri intermedi per i due eventi simulati
sono riportati nella Figura 219. In generale, si evince come i valori di scabrezza stimati siano in grado di
riprodurre adeguatamente l’andamento dei livelli registrati in termini sia di fasatura temporale che di
valore di colmo, specialmente per quanto riguarda l’evento del 2014. Per entrambi gli eventi, il
coefficiente di Nash-Sutcliffe (NSE) risulta superiore a 0.96, mentre il Root Mean Square Error (RMSE)
è inferiore a 40 cm.
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Per i comparti esterni si è assunto un coefficiente di scabrezza secondo Strickler ks = 20 m1/3s−1 per le
aree non urbanizzate e ks = 7 m1/3s−1 per le aree urbane e industriali. Tali valori sono stati desunti dalla
taratura effettuata per l’allagamento conseguente alla rotta arginale del fiume Secchia del gennaio 2014
(Vacondio et al., 2016) e sono stati ritenuti applicabili all’intera area di studio, viste le analoghe
caratteristiche nell’uso del suolo.
Tabella 81 Coefficienti di scabrezza di Strickler risultanti dalla procedura di taratura
Alveo inciso (m1/3s)

Golena (m1/3s)

Note

Tratto 1

38.5

29.4

Da Cremona a foce Parma

Tratto 2

30.3

22.7

Da foce Parma a foce Secchia

Tratto 3

35.7

27.8

Da foce Secchia a foce Panaro

Tratto 4

41.7

32.3

Da foce Panaro a Pontelagoscuro

Figura 219: Livelli idrometrici registrati e simulati per gli eventi di piena del novembre 2014 (a) e del novembre-dicembre
2019 (b).

3.3 Costruzione del modello 2D per il delta ed il Polesine
Per l’analisi dei potenziali allagamenti nel tratto terminale del Po è stato realizzato un modello
bidimensionale per il tratto di fiume che va dalla sezione strumentata di Pontelagoscuro fino al mare. Al
fine della valutazione della pericolosità idraulica, i territori esterni al fiume oggetto di possibili
allagamenti, e perciò inclusi nel modello, sono quelli in sinistra Po, da Ficarolo al mare, cui si sommano
tutte le aree comprese tra i rami del delta del fiume.
Nel dettaglio, l’area di studio è delimitata:
•

ad ovest dai territori comunali di Ceneselli, Zelo, Giacciano con Baruchella e Badia Polesine;

•

a nord dalle arginature del fiume Adige

•

ad est dalle valli da pesca interne al delta del Po e dal mare Adriatico

•

a sud dall’argine destro del Po e, per l’area del delta, dall’argine destro del Po di Goro.
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Il modello di calcolo utilizzato per simulare la propagazione delle onde di piena nel dominio in esame,
denominato 2DEF, è stato realizzato dal gruppo di ricerca del DICEA dell’Università di Padova a partire
dagli anni ’90. Esso risolve, con un metodo agli elementi finiti, il sistema di equazioni bidimensionali
delle acque basse complete (conservazione della massa e bilancio della quantità di moto),
opportunamente modificate per trattare in modo efficace i moti su aree parzialmente bagnate e la
transizione asciutto/bagnato. Il codice è quindi in grado di simulare la propagazione di onde di piena
all’interno degli alvei fluviali e, contestualmente, l’allagamento delle golene e di territori esterni
inizialmente asciutti, senza dover prefigurare un andamento prestabilito della corrente e calcolando,
istante per istante, il livello della superficie libera e le componenti lungo x e y della velocità della
corrente mediata sulla verticale. Il modello utilizza una griglia di calcolo bidimensionale non strutturata,
formata da maglie triangolari, alla quale possono essere accoppiati elementi unidimensionali di tipo
canale, in grado di simulare il moto 1D in canali di piccola dimensione che tipicamente solcano le pianure
coltivate, e tronchi speciali per la simulazione di particolari manufatti quali argini e rilevati, impianti
idrovori, ecc. Il codice è stato ampiamente validato e testato per simulare la propagazione di piene in
alvei fluviali e gli allagamenti di aree urbane e rurali (es. Viero et al., 2013).

3.3.1 Costruzione del reticolo di calcolo
La costruzione del reticolo di calcolo del tratto terminale del Po deriva dall’analisi delle diverse fonti di
dati disponibili: ortofoto aeree, rilievi LiDAR, Sezioni batimetriche, Carte Tecniche Regionali. Sulla base
di tali elementi, sono state tracciate le linee di costruzione necessarie alla generazione del reticolo
bidimensionale, con maglie triangolari a risoluzione variabile, generalmente maggiore all’interno degli
alvei fluviali e inferiore nelle zone esterne pianeggianti. Inoltre, all’interno degli alvei fluviali, le maglie
triangolari sono allungate nella direzione del moto e hanno lati di lunghezza decisamente inferiore in
direzione trasversale all’alveo; questo consente di riprodurre fedelmente i gradienti spaziali della
batimetria e del campo di moto con un ridotto numero di elementi di calcolo. Tale reticolo è stato poi
integrato con elementi unidimensionali, volti a simulare la presenza di canali minori, e con tronchi
speciali per la simulazione di argini e rilevati tracimabili.
La costruzione del reticolo di calcolo si è avvalsa anche di studi precedenti sviluppati da ricercatori del
dip. ICEA dell’Università di Padova. Il primo, realizzato a cavallo del 2010, era finalizzato alla stima dei
livelli idrici massimi all’interno delle arginature maestre dei rami del Delta del Po e nei comparti
adiacenti al Po di Goro. Il secondo, realizzato nel 2018, aveva lo scopo di analizzare le variazioni nella
dinamica degli allagamenti del Polesine intercorse tra gli anni ’50 e i giorni nostri, come conseguenza
delle variazioni antropiche del territorio. Nello specifico, la capacità del modello di simulare
correttamente l’allagamento del Polesine è stata validata con riferimento alla rotta storica del 1951
(Viero et al., 2019).
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La quotatura degli elementi di calcolo è stata effettuata sulla base dei più recenti rilievi a disposizione
per le aree d’interesse. La quotatura dei tronchi speciali, che simulano la presenza di rilevati, è stata
effettuata con algoritmi dedicati che consentono di schematizzare correttamente la quota di sommità
dei rilevati stessi.
La griglia di calcolo così ottenuta, illustrata in Figura 220, schematizza una superficie pari a 1'717 km²ed
è composta da:
•

132'000 maglie triangolari aventi lati di dimensione variabile tra 5 a 250 m;

•

75'770 nodi;

•

7'609 elementi 1D di tipo “argine/soglia”.

Figura 220: Immagine del reticolo di calcolo descritto nel par3.3.1 e quotato con la batimetria descritta nel par. 3.3.2.

3.3.2 Correzione della batimetria
Per la corretta definizione della batimetria degli alvei fluviali, sono stati utilizzati preferenzialmente i
rilevi LiDAR disponibili:
•

un rilievo AIPo del 2015 per l’asta del Po che comprende l’alveo del Po e le arginature principali;

•

il rilievo MATTM del 2008 che comprende una porzione del delta del Po nei territori provinciali
di Ferrara e Rovigo;

•

un rilievo del Canalbianco-Tartaro-Po di Levante, che attraversa il Polesine da ovest ad est
fungendo da barriera nelle dinamiche di allagamento del Polesine.
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Figura 221: copertura LiDAR e tracce di sezione dei rilievi a disposizione.

La copertura di questi rilievi, che risulta piuttosto limitata rispetto all’estensione della griglia di calcolo
(Figura 221), comprende comunque i principali corsi d’acqua oggetto di studio.
Poiché i raggi laser utilizzati per il telerilevamento del territorio non sono in grado di penetrare la
superficie dell’acqua presente nel fiume all’atto del rilievo, per i tratti fluviali non coperti da LiDAR sono
stati utilizzati dati di diversa natura. La batimetria dell’alveo del Po tra Pontelagoscuro e l’incile del Po
di Goro è derivata dal rilievo multibeam AIPO 2005. Per i rami del delta del Po, la batimetria del fiume è
stata corretta sulla base delle sezioni batimetriche riportate nella mappa di Figura 221. Tali sezioni
risalgono a campagne di misura del 2004 per l’asta principale del Po, mentre per i rami del delta è stato
possibile utilizzare i dati dell’ultimo rilievo disponibile, datato 2017.
Come anticipato in precedenza, per le porzioni di territorio non coperte da rilievi LiDAR, la batimetria
di progetto è stata integrata con un DTM messo a disposizione dalla Regione Veneto (derivato dalla Carta
Tecnica Regionale), per la regione del Polesine nelle province di Rovigo e, in piccola parte, Venezia. La
risoluzione di tale DTM è formalmente pari a 5 m, ma poiché il DTM è derivato da una nuvola di punti la
cui risoluzione media è maggiore di almeno un ordine di grandezza, la qualità finale del dato è
assolutamente modesta. Si è reso perciò necessario interpolare manualmente le quote degli elementi di
calcolo lungo i molti rilevati che solcano il Polesine (strade, ferrovia, argini di canali minori), in modo da
riprodurne in modo verosimile l’andamento in quota. Il dato topografico risultante, utilizzato per
quotare la griglia di calcolo riportata in Figura 220, è rappresentato in Figura 222.
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Figura 222: Batimetria ottenuta dall'unione dei rilievi LiDAR corretti e DTM Regionale a 5 m.

3.3.3 Condizioni al contorno
La definizione di scenari di allagamento è stata effettuata mediante propagazione di idrogrammi
sintetici di assegnato tempo di ritorno, imposti come condizioni al contorno nel primo tratto di alveo
rettilineo a monte della sezione strumentata di Pontelagoscuro. Per gli scenari H, M ed L si sono
considerati gli idrogrammi sintetici caratterizzati, rispettivamente da 20, 200 e 500 anni di tempo di
ritorno.
Come condizione al contorno di valle, è stato imposto un livello in mare pari a 1 m s.l.m.

3.3.4 Scelta della scabrezza del modello
Per il tratto terminale del Po, la piena storica di riferimento è quella verificatasi nell’ottobre del 2000.
Di questo evento si conoscono i livelli misurati alla sezione di Pontelagoscuro, da cui è anche possibile
ricavare una stima dell’idrogramma di portata mediante scala delle portate. Per il tratto da
Pontelagoscuro all’incile del Po di Goro, sono inoltre disponibili i dati derivati dalla picchettatura di
piena, che riportano le quote di massimo livello idrico raggiunte lungo i rilevati arginali nel corso della
piena.
Per quanto riguarda invece i singoli rami del delta del Po, i pochi dati disponibili riguardano due eventi
verificatisi nel corso del 2010 e studiati approfonditamente nella pubblicazione ARPAV dal titolo “Sulla
ripartizione delle portate del Po tra i vari rami e le bocche a mare del delta: esperienze storiche e nuove
indagini all’anno 2011”. Per la calibrazione del modello dei rami del delta, immettendo a Pontelagoscuro
l’idrogramma di portata degli eventi del giugno e novembre 2010 e confrontando i risultati del modello
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con le misure di portata effettuate nelle sopracitate campagne di misura, si è cercato di riprodurre al
meglio la ripartizione della portata nei vari rami del delta.
Per i vari tratti di alveo considerati, la calibrazione sopra descritta ha portato alla definizione delle
seguenti classi di scabrezza:
Tabella 82 Coefficienti di scabrezza di Strickler risultanti dalla procedura di taratura.
Classi di scabrezza

Ks (m1/3s-1)

1

Golena Po di Goro

36

2

Alveo Po di Goro

40

3

Golena Po di Gnocca

38

4

Alveo Po di Gnocca

43

5

Golena Po di Maistra

19

6

Alveo Po di Maistra

34

7

Golena Po di Tolle

38

8

Alveo Po di Tolle

44

9

Golena Po

50

10

Alveo Po

40

11

Po di Pila

50

12

Strade

40

13

Aree agricole esterne

30

14

Centri abitati

15

In Figura 223 sono rappresentati i risultati della calibrazione sopra descritta per la piena del 2000: a
sinistra la portata dell’evento del 2000 immessa nel modello nella sezione di Pontelagoscuro, con un
valore di picco prossimo ai 10'000 m3/s; a destra il confronto tra i dati misurati dall’idrometro ARPAV
(pallini blu) e i livelli modellati (linea verde).

Figura 223: Evento di piena dell’ottobre 2000, sezione di Pontelagoscuro. A sinistra la portata immessa nella sezione di
monte del modello idrodinamico, a destra i livelli misurati all’idrometro ARPAV (pallini) e quelli forniti dal modello a seguito
della procedura di calibrazione (linea verde).
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Figura 224: Inviluppo dei massimi livelli ricostruiti dal modello per la piena del 2000 e i livelli di piena desunti dalla
picchettatura di piena.

Il confronto dei livelli simulati e stimati dalla picchettatura di piena del 2000 è illustrato in
Figura 224: tale confronto è risultato particolarmente utile considerando l’assenza di sezioni
strumentate a valle di Pontelagoscuro.
In Figura 225 sono infine illustrati i risultati ottenuti confrontando la ripartizione delle portate simulate
dal modello nei rami del delta del Po con i dati delle campagne di misura effettuate nel corso dei due
eventi di piena di giugno e novembre 2010.

Figura 225: Ripartizione delle portate nei rami del delta del Po nel corso degli eventi di piena del giugno (sinistra) e
novembre (destra) del 2010. Confronto tra portate simulate dal modello (linee continue) e misure effettuate in campo.

3.4 Brecce
Nel presente lavoro è stata valutata la possibilità di apertura di varchi nel sistema arginale viste le
diffuse criticità riscontrate nell’adeguatezza degli argini in molti tratti del corso d’acqua nel caso di
scenari di piena più significativi, come gli scenari M (evento con tempo di ritorno di 200 anni) e L (tempo
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di ritorno di 500 anni). Non sono invece previsti cedimenti arginali per lo scenario H (evento con tempo
di ritorno di 20 anni), in quanto le portate di picco ed i volumi di piena per tale scenario risultano essere
ovunque contenuti dal sistema arginale con adeguati franchi di sicurezza.
Per gli scenari M ed L, viste le diffuse criticità, si sono considerate numerose brecce posizionate in
maniera tale da allagare uniformemente tutti i comparti, a prescindere dalle maggiori/minori criticità
rilevate lungo il singolo argine del comparto considerato. Per quanto detto, sono state considerate
complessivamente 193 potenziali brecce arginali, posizionate mediamente ogni 5-6 km (Figura 226). Da
precisare che la posizione di ogni singola breccia è stata valutata in modo tale da ottenere un
allagamento uniforme del comparto e più cautelativo possibile, ad esempio valutando gli effetti di
significativi elementi topografici in grado di regimentare le dinamiche alluvionali (magari aumentando
in maniera localizzata la densità di brecce), prediligendo il posizionamento delle brecce nei tratti più di
monte del comparto e in posizioni che, considerando le dinamiche inerziali interne al corso d’acqua,
favorissero l’esondazione di volumi maggiori.
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dei cedimenti arginali ipotizzati nella modellazione:
-

Larghezza massima della breccia: 200 m da Torino a Isola Sant’Antonio, 400 m da Isola
Sant’Antonio al Delta (Govi M. et al., 2000).

-

Profondità della breccia: fino al piano campagna (quota della golena se più elevata nel caso di
golene di significativa estensione).

-

Tempo di formazione della breccia: apertura istantanea (ipotesi cautelativa).

-

Attivazione della breccia: raggiungimento del franco minimo.

-

Durata complessiva simulazione: ≈21 giorni (per garantire almeno 15 giorni di simulazione
post-breccia anche nelle zone più a valle).

Figura 226 Posizionamento delle 193 brecce individuate lungo gli argini del fiume Po per gli allagamenti d tutti i comparti
analizzati dai diversi gruppi di lavoro
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4 Scenari simulati e risultati
I tre scenari di piena (H, M ed L) sono stati riprodotti considerando 3 diverse configurazioni geometricoidrauliche distinte. Tali configurazioni sono state definite e considerate in maniera sequenziale allo
scopo di riprodurre gli scenari di piena lungo l’intero sviluppo dell’asta fluviale con adeguato livello di
attendibilità:
-

Scenario “NOVERTOP” (NO SORMONTO): simulazione dei 3 scenari di piena nelle ipotesi di
esondazione impedita. Scenario utilizzato per la definizione delle condizioni di criticità del
sistema arginale (analisi dei franchi idraulici attesi lungo l’asta fluviale).

-

Scenario “NOBREACH” (ESONDAZIONE CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI): simulazione
dei 3 scenari di piena (H, M ed L) con esondazione per sormonto consentita ma in assenza di
formazione di breccia. Gli allagamenti riprodotti con questa configurazione sono inclusi
nell'inviluppo finale delle aree allagabili. Scenario di riferimento adottato per le simulazioni con
formazione di breccia. I tiranti e le velocità interni al sistema arginale riportate nelle mappe
finali si riferiscono a questa configurazione.

-

Scenario BREACHBL (ESONDAZIONE CONSENTITATA CON FORMAZIONE DI BRECCIA):
simulazione dei 3 scenari di piena (H, M ed L) con esondazione per sormonto consentita in tutti
i tratti a franco negativo e contemporanea formazione di 1 delle 193 brecce considerate
complessivamente. Le mappe finali dei tiranti e delle velocità sono ottenute come inviluppo delle
n° simulazioni consideranti una breccia per volta e gli allagamenti stimati con la configurazione
NOBREACH. In caso di sovrapposizione di allagamenti conseguenti a più scenari di breccia si
sono presi a riferimento i valori di tirante e velocità massimi.

Le mappe delle massime profondità idriche e delle velocità sono restituite in due modalità diverse,
dando vita ad un totale di quattro rappresentazioni:
•

Massime profondità idriche [m], così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime profondità ripartite nelle classi definite nella “Proposta metodologica per
l’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). In tale documento, i tiranti idrici massimi sono
rappresentanti utilizzando delle gradazioni di blu che raggruppano i valori in cinque classi
con intervallo di variabilità costante pari a 0.5 m; per la presente APSFR sono state utilizzate
anche le classi 6 e 7, introdotte e riportate nelle indicazioni di ISPRA per distinguere le aree
affette da elementi di incertezza, viste alcune incertezze sui dati topografici a disposizione in
alcune aree;

•

Massime velocità [m/s], così come risultanti dalle elaborazioni condotte;

•

Massime velocità ripartite in due classi: velocità inferiori o superiori ai 2 m/s. Le elevate
velocità delle acque di esondazione riscontrate nelle simulazioni in prossimità delle brecce si
sono ritenute potenzialmente riscontrabili lungo l’intera fascia arginale, in considerazione
della possibile formazione della breccia per lunghi tratti arginali. L’estensione delle aree
interessate da elevati valori di velocità varia lungo l’asta fluviale, rimanendo compresa in un
buffer avente estensione variabile tra i 50 ed i 600 m.
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4.1 Scenari di allagamento in assenza di brecce
4.1.1 Scenario di alluvione ad elevata probabilità (H)
Lo scenario di alluvione ad elevata probabilità H (tempo di ritorno pari a 20 anni) non ha mostrato delle
criticità nel sistema arginale e le portate di piena risultano contenute all’interno degli argini lungo tutto
il tratto del fiume Po. Per questa ragione, le mappe dei tiranti e delle velocità e le loro rispettive
raffigurazioni in classi (da Figura 227 a Figura 230) ottenute per lo scenario H sono riportate
esclusivamente in questo capitolo, relativo appunto agli scenari di allagamento in assenza di brecce.
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Figura 227 Inviluppo dei tiranti in assenza di brecce, scenario H.

Figura 228 Inviluppo dei tiranti in classi in assenza di brecce, scenario H.
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Figura 229: Inviluppo delle velocità in assenza di brecce, scenario H.

Figura 230: Inviluppo delle velocità classi in assenza di brecce, scenario H.
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4.1.2 Scenario di alluvione a media probabilità (M)
Lo scenario di alluvione a media probabilità M (tempo di ritorno pari a 200 anni) evidenzia criticità
diffuse lungo l’attuale sistema arginale, che non appare in grado di contenere le portate di piena in
diversi tratti del corso d’acqua. La mappa in Figura 231 riporta i massimi tiranti attesi lungo l’asta
fluviale e nelle aree esterne al sistema arginale interessate da esondazioni considerando il sormonto di
argini

inerodibili

(configurazione

NOBREACH-

ESONDAZIONE

CONSENTITA

CON

ARGINI

INERODIBILI).

4.1.3 Scenario di alluvione a bassa probabilità (L)
Lo scenario di alluvione a bassa probabilità L (tempo di ritorno pari a 500 anni) evidenzia diffuse
criticità nel sistema arginale attuale (maggiori rispetto allo scenario M). Conseguentemente, i volumi di
piena esondati, risultano più rilevanti rispetto allo scenario precedente. La mappa in Figura 232 riporta
i massimi tiranti lungo l’asta fluviale e nelle aree esterne al sistema arginale interessate da esondazioni
considerando il sormonto di argini inerodibili (configurazione NOBREACH- ESONDAZIONE
CONSENTITA CON ARGINI INERODIBILI).
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Figura 231 Inviluppo dei massimi tiranti in condizioni di argini inerodibili, scenario M.

Figura 232 Inviluppo dei massimi tiranti in condizioni di argini inerodibili, scenario L.
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4.2 Scenari di allagamento in presenza di brecce
Data l’ampiezza dell’APSFR, per una migliore visualizzazione dei risultati, si è stato ritenuto opportuno
suddividere la presentazione dei risultati suddividendo l’APSFR in 5 tavole, numerate da 1 a 5
procedendo da monte (ovest) verso valle (est).
Come anticipato, l’onda di piena con tempo di ritorno di 20 anni è contenuta nell’alveo con adeguato
franco arginale per cui non sono considerati scenari con possibile formazione di brecce; le mappe per
gli scenari M ed L sono state ottenute facendo l’inviluppo delle massime profondità idriche e delle
massime velocità ottenute dalle simulazioni di ciascuna breccia arginale considerata.
Per lo scenario di alluvione a media probabilità (M) l’inviluppo di allagamento si estende per circa 6364
Km2 (compresa l’area fluviale). Per lo scenario L l’inviluppo interessa un’area di circa 6790 Km2
(compresa l’area fluviale). I tiranti ottenuti per lo scenario L risultano essere mediamente superiori ai
tiranti ottenuti per lo scenario M di circa 0.40÷0.50 m.

4.2.1 Scenari di alluvione a media probabilità (M)
I risultati ottenuti dall’inviluppo di tutte le simulazioni condotte con lo scenario M sono riportati di
seguito secondo il seguente ordine:
-

Mappe dei massimi tiranti espressi con valori continui (m) - tavole dalla 1 alla 5 (Figura 233Figura 237).

-

Mappa dei tiranti massimi espressi in classi per l’intera APSFR (Figura 238).

-

Mappe delle massime velocità espresse con valori continui (m/s) - tavole dalla 1 alla 5 (Figure
Figura 239-Figura 243).

-

Mappa delle massime velocità espresse in classi per l’intera APSFR (Figura 244).
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Figura 233 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario M.
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Figura 234: Inviluppo dei massimi tiranti, scenario M
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Figura 235 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario M.
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Figura 236 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario M.
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Figura 237 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario M.
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Figura 238 Inviluppo dei massimi tiranti in classi, scenario M
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Figura 239 Inviluppo delle massime velocità, scenario M.
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Figura 240 Inviluppo delle massime velocità, scenario M.
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Figura 241 Inviluppo delle massime velocità, scenario M.
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Figura 242 Inviluppo delle massime velocità, scenario M.
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Figura 243 Inviluppo delle massime velocità, scenario M.
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Figura 244 Inviluppo delle velocità in classi, scenario M.
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4.2.2 Scenari di alluvione a bassa probabilità (L)
I risultati ottenuti dall’inviluppo di tutte le simulazioni condotte con lo scenario L sono riportati di seguito
secondo il seguente ordine:
-

Mappe dei massimi tiranti espressi con valori continui (m) - tavole dalla 1 alla 5 (Figura 245-Figura 249).

-

Mappa dei tiranti massimi espressi in classi per l’intera APSFR (Figura 250).

-

Mappe delle massime velocità espresse con valori continui (m/s) - tavole dalla 1 alla 5 (Figura 251-Figura
255).

-

Mappa delle massime velocità espresse in classi per l’intera APSFR (Figura 256)
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Figura 245 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario L.
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Figura 246 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario L.
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Figura 247 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario L.
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Figura 248 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario L.
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Figura 249 Inviluppo dei massimi tiranti, scenario L.
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Figura 250 Inviluppo tiranti in classi, scenario L
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Figura 251 Inviluppo delle massime velocità, scenario L.
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Figura 252 Inviluppo delle massime velocità, scenario L.
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Figura 253 Inviluppo delle massime velocità, scenario L.

291

Fiume Po da Torino al mare

Figura 254 Inviluppo delle massime velocità, scenario L.
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Figura 255 Inviluppo delle massime velocità, scenario L.
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Figura 256 Inviluppo delle velocità in classi, scenario L
.
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VALUTAZIONE DEL DANNO
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1 Valutazione sintetica dell’impatto atteso in caso di alluvione
Tabella 83: Estensione dell'area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
820

Estensione area allagata [km2]

Scenario P2
(TR = 200 anni)
6060

Scenario P1
(TR = 500 anni)
6460

Tabella 84: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti)

Popolazione residente in area allagata [nr.]
Estensione strade allagate [km]
Estensione tratte ferroviarie allagate [km]
Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
5 586

Scenario P2
(TR = 200 anni)
712 892

Scenario P1
(TR = 500 anni)
792 731

1 995

18 630

20 275

20

570

610

0

612

652

160

18 210

21 280

2 430

66 490

72 490

Danno massimo alle colture mais, frumento, orzo, riso e
foraggio in area allagata [M€]

11

155

170

Valore delle colture in area allagata [M€]

70

1005

1080

77 529

10 589 629

10 789 530

144

7618

8323

Danno agli edifici residenziali in area allagata [M€]
Valore delle attività commerciali e industriali in area
allagata [M€]

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]
Beni culturali impattati in area allagata [nr.]

Mentre per lo scenario P3 l’area allagata si limita alle zone adiacenti al fiume Po, negli scenari P1 e P2 l’allagamento
coinvolge un’estesa area sia in destra che in sinistra idrografica. Coerentemente, nello scenario P3 la densità di
popolazione maggiore si osserva nel comune di Pavia ed in altri centri urbani minori, negli scenari P1 e P2
(paragonabili in termini di estensione) si osservano invece diversi hotspot corrispondenti ai principali centri
urbani delle province di Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Piacenza, Lodi, Cremona, Parma, Mantova, Reggio
Emilia, Modena, Verona, Ferrara, Venezia e Rovigo. Nel dettaglio, i centri urbani a più alta densità di popolazione
sono i comuni di Mantova, Cremona, Rovigo, Ferrara e Piacenza. Le stesse aree risultano essere, per tutti gli scenari,
hotspot spaziali anche per quanto riguarda il danno agli edifici residenziali.
Dato il notevole sviluppo dell’area in esame, le direttrici stradali esposte risultano essere numerose. Tra queste
sono presenti l’Autostrada dei Trafori (A26), l’Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7), l’Autostrada dei vini (A21),
l’Autostrada del Sole (A1) e l’Autostrada Bologna-Padova. Le principali tratte ferroviarie esposte risultano essere:
Chivasso-Alessandria-Piacenza-Cremona, Brescia-Parma, Parma-Suzzara, Reggio Emilia – Guastalla, ModenaVerona, Modena-Mantova, Bologna-Verona, e Ferrara-Codigoro. Seppur con entità diversa, tutti e tre gli scenari di
allagamento possono far emergere criticità importanti anche per tratte in galleria e dell’Alta Velocità (TAV), queste
ultime presenti per lo più in prossimità della città di Piacenza.
Per quanto riguarda le attività industriali e commerciali, le classi ATECO più colpite corrispondo ad attività
immobiliari, manifatturiere, di fornitura luce e gas, trasporto e magazzinaggio. Dal punto di vista spaziale, il valore
esposto si concentra prevalentemente nel tratto mediano del fiume Po, seguito dal basso ed infine dell’alto Po. Il
danno alle colture, considerando lo scenario di evento che produce il danno massimo (alluvione a maggio), è
comparabile per gli scenari P2 e P1, mentre si riduce di un ordine di grandezza nello scenario P3. La tipologia
colturale che contribuisce maggiormente al danno è il frumento, che pesa sul totale per circa il 50%, seguito dal
mais (~30%). Dal punto di vista spaziale, si rilevano aree a maggiore concentrazione di danno soprattutto
nell’alessandrino/vercellese e nel pavese.
Per lo scenario P3 è esposto un numero limitato di beni culturali, principalmente architetture per la residenza e
rurali, tutelate a livello nazionale, con impatto atteso elevato. La provincia maggiormente colpita è quella di Reggio
Emilia seguita da Parma e Pavia. Per lo scenario P1 e P2 la numerosità dei beni esposti sale drasticamente, con
impatto per lo più elevato. Principalmente si tratta di architetture per la residenza, religiose e rurali. Le province
più colpite sono quelle di Reggio Emilia, Mantova, Ferrara, Rovigo e Parma. Per gli scenari P2 e P1 risultano allagati
anche tre beni classificati come patrimonio mondiale UNESCO.
Si rileva l’assenza di edifici strategici o sensibili per lo scenario frequente, ad eccezione di un edificio militare
all’interno del comune di Cremona. Numerosi sono invece gli edifici ricadenti nelle aree a pericolosità P1 e P2, dei
quali circa il 65% sono costituiti da edifici sensibili, rappresentati nella pressoché totalità da sedi scolastiche.
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2 Danno alla Popolazione

Figura 257: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 85: Popolazione residente in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
5 586

Scenario P2
(TR = 200 anni)
712 892

Scenario P1
(TR = 500 anni)
792 731

1 171

169 316

186 409

Residenti under 10 in area allagata [nr.]

428

59 408

67 117

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei
comuni ricadenti in area allagata [nr.]

374

701

722

Residenti totali in area allagata [nr.]
Residenti over 65 in area allagata [nr.]

Per lo scenario di pericolosità P3 la popolazione esposta risulta essere di 5586 abitanti dei quali 1171 ricadono
della fascia over 65 e 428 nella fascia under 10. Le sezioni di censimento con densità maggiore sono situate nel
comune di Pavia ed in altri centri urbani minori. Dal punto di vista spaziale alcune sezioni di censimento
presentano una popolazione esposta fittizia come conseguenza dell’ipotesi di distribuzione uniforme della
popolazione all’interno della sezione di censimento.
Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta risulta essere di 712892 abitati dei quali 169316 ricadono
nella fascia over 65 mentre 59408 ricadono nella fascia under 10. L’ allagamento coinvolge un’estesa area lungo
tutto il fiume Po sia in destra che in sinistra idrografica coinvolgendo centri urbani delle province di Torino,
Vercelli, Alessandria, Pavia, Piacenza, Lodi, Cremona, Parma, Mantova, Reggio Emilia, Modena, Verona, Ferrara,
Venezia e Rovigo. I centri urbani caratterizzati da densità di popolazione maggiore sono situati nei comuni di
Mantova, Cremona, Rovigo, Ferrara e Piacenza.
Per lo scenario di pericolosità P1 la popolazione esposta risulta essere di 792731 abitati dei quali 186409 ricadono
nella fascia over 65 mentre 67117 ricadono nella fascia under 10. L’estensione dell’allagamento è paragonabile
allo scenario P2.
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3 Danno alle Infrastrutture Stradali

Figura 258: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 86: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0.3

Scenario P2
(TR = 200 anni)
200

Scenario P1
(TR = 500 anni)
225

Strada principale [km]

14

1 520

1 680

Strada secondaria [km]

155

8 180

8 955

TIPOLOGIA DI STRADA
Autostrada [km]

Strada di servizio e/o sterrata [km]

1 610

7 770

8 350

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km]

168

820

915

Tratte in galleria [km]

0.2

7.4

8.0

50
Scenario P3
(TR = 20 anni)
50

135
Scenario P2
(TR = 200 anni)
135

140
Scenario P1
(TR = 500 anni)
140

12

190

180

1920

16 610

18 065

Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
Impatto modesto [km]
Impatto medio [km]
Impatto elevato [km]

14

1700

1890

Lunghezza equivalente di strade impattate [km]

980

10 050

10 965
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Dato il notevole sviluppo dell’area in esame, le direttrici stradali esposte al rischio alluvionale risultano essere
numerose. Le aree allagabili si concentrano lungo l’intero percorso del fiume Po, sia in destra che in sinistra
idrografica, interessando 4 diverse regioni, con la conseguenza che le tratte stradali per le quali emergono criticità
significative sono notevoli. Tra le infrastrutture stradali coinvolte è presente l’Autostrada dei Trafori (A26), che
mette in collegamento la Liguria e il Piemonte, e l’Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) tra Milano e Genova. Oltre
a queste, risulta allagata anche l’Autostrada dei vini (A21), che mette in comunicazione Torino e Brescia,
l’Autostrada del Sole (A1) e l’Autostrada Bologna-Padova. Diversi comuni risultano essere a rischio, come ad
esempio Porto Viro (in Provincia di Rovigo), Suzzara (in Provincia di Mantova), Borgo Ticino (in Provincia di
Novara) e Chivasso nella città metropolitana di Torino. Inoltre, risultano essere interessati al rischio alluvionale,
seppure in maniera parziale, anche i centri abitati di Ferrara, Cremona e Piacenza.
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie

Figura 259: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 87: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
6

Scenario P2
(TR = 200 anni)
54
Scenario P2
(TR = 200 anni)
510

Scenario P1
(TR = 500 anni)
59
Scenario P1
(TR = 500 anni)
550

0

15

15

0.1

0.9

0.8

12
Scenario P3
(TR = 20 anni)
12

42
Scenario P2
(TR = 200 anni)
42

44
Scenario P1
(TR = 500 anni)
44

Impatto modesto [km]

1

3

3

Impatto medio [km]

2

15

16

Impatto elevato [km]

3

510

548

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km]

4

520

560

STAZIONI
Stazioni ferroviarie [nr.]
TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA
Linea ferroviaria [km]
TAV [km]
Tratte in galleria [km]
Tratte su ponte/viadotto [km]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto nullo [km]
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Un numero significativo di sedi di stazioni ferroviarie ricadenti all’interno dell’APSFR in oggetto risultano essere
a rischio alluvionale per eventi di magnitudo medio-alta. Seppur con entità diversa, tutti e tre gli scenari di
allagamento considerati potrebbero far emergere criticità importanti per tratte in galleria e dell’Alta Velocità
(TAV),
queste
ultime
presenti
per
lo
più
in
prossimità
della
città
di
Piacenza.
Le principali linee ferroviarie esposte al rischio risultano essere la tratta Chivasso-Alessandria-Piacenza-Cremona,
la tratta Brescia-Parma e Parma-Suzzara e quella Reggio Emilia – Guastalla. In più, risultano essere critiche per
lunghezze rilevanti anche le seguenti tratte: Modena-Verona, Modena-Mantova, Bologna-Verona, FerraraCodigoro.
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5 Danno agli Edifici Strategici

Figura 260: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 88: Edifici strategici e sensibili in area allagata

Totale edifici strategici in area allagata [nr.]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
1

Scenario P2
(TR = 200 anni)
213

Scenario P1
(TR = 500 anni)
227

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.]

assenti

399

425

Si rileva l’assenza di edifici strategici o sensibili per lo scenario frequente, ad eccezione di un edificio militare
all’interno del comune di Cremona. Circa 600 sono invece gli edifici ricadenti nelle aree a pericolosità P1 e P2, dei
quali circa il 65% sono costituiti da edifici sensibili, rappresentati nella pressoché totalità da sedi scolastiche. Tra
gli edifici strategici, la tipologia più frequente è costituita dalle sedi amministrative / municipali (~65%), seguita
dalle caserme/sedi di forze dell’ordine (~25%) e infine ospedali / strutture sanitarie (~10%). Tali proporzioni si
mantengono sostanzialmente inalterate per entrambi gli scenari P1 e P2. Dal punto di vista spaziale, circa il 70%
degli edifici esposti è localizzata nella parte lombarda dell’APSFR, con maggiore densità nelle province di Mantova
e Cremona (in particolar modo nei comuni di Mantova e Casalmaggiore); segue poi l’Emilia Romagna, con un 10%
degli edifici esposti e il resto distribuito egualmente tra Piemonte e Veneto.
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6 Danno agli Edifici Residenziali
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Figura 6: Valore economico (a sinistra) e danno (a destra) agli edifici residenziali (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 89: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata
ESPOSIZIONE
Totale edifici in area allagata [nr.]
Superficie totale edifici in area allagata [m2]
Valore economico degli edifici [M€]
Valore economico medio per edificio [€]
DANNO
Danno economico [M€]
Danno economico medio per edificio [€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
2220

Scenario P2
(TR = 200 anni)
234 162

Scenario P1
(TR = 500 anni)
259 406

390 615

42 023 460

46 413 075

610

70 400

79 600

301 210
Scenario P3
(TR = 20 anni)
160

369 950
Scenario P2
(TR = 200 anni)
18 210

377 460
Scenario P1
(TR = 500 anni)
21 280

79 240

92 420

97 800

In tutti gli scenari, le classi di danno a densità più elevata si concentrano nelle aree a maggiore densità abitativa. I
valori massimi di densità di danno variano da circa 500 M€/km 2 in P3, a 3038 M€/km2 in P1. In quest’ultimo
scenario e anche in P2, si evidenziano diverse aree a ridosso delle zone urbanizzate con densità di danno medioalta (colore arancione, colore rosso). Le aree a maggiore densità di danno (colore viola), sia in P1 che in P2, si
registrano negli abitati di:
- Trino (VC), Casale Monferrato (AL) (Regione Piemonte)
- Borgo Ticino (PV), San Martino Siccomario (PV), Travacò Siccomario (PV), San Zenone al Po (PV), Pieve Porto
Morone (PV), Badia Pavese (PV), Chignolo Po (PV), San Rocco al Porto (LO), Guardamiglio (LO), Cremona (CR),
Casalmaggiore (CR), Viadana (MN), Suzzara (MN), Mantova, San Benedetto Po (MN), Pegognaga (MN), Gonzaga
(MN), Revere (MN), Poggio Rusco (MN), Sermide (MN) (Regione Lombardia)
- Piacenza, Caorso (PC), Castelvetro Piacentino (PC), Santacroce (RE), Brescello (RE), Guastalla (RE), Reggiolo (RE),
Finale Emilia (MO), Bondeno (FE), Ferrara, Jolanda di Savoia (FE), Goro (FE) (Regione Emilia-Romagna)
- Cavarzere (RO), Adria (RO), Porto Viro (RO), Ariano polesine (RO), Loreo (RO), Rosolina (RO), Rosolina Mare
(RO), Ca’ Tiepolo (RO), Donzella (RO) (Regione Veneto)
In P3 si evidenzia invece l’area adiacente al fiume Po tra Cremona e Guastalla, questa presenta ampie sezioni
censuarie a densità di danno medio elevata (arancioni-rosse).
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali

Figura 261: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo
scenario di pericolosità P2

Tabella 90: Attività commerciali e industriali in area allagata
Scenario P3
(TR = 20 anni)
4 536

Scenario P2
(TR = 200 anni)
71 966

Scenario P1
(TR = 500 anni)
70 896

Addetti in area allagata [nr.]

6 605

209 667

242 476

Valore economico degli edifici [M€]

2 180

56 470

60 770

250

10 020

11 730

2 430

66 490

72 490

Unità locali in area allagata [nr.]

Valore economico dei contenuti [M€]
Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€]
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Il valore economico degli edifici/contenuti varia da
60770/11730 M€ a 2180/250 M€ nel caso di
un’alluvione con TR di 500/20 anni.
Le sezioni ATECO più colpite in caso di alluvione per
i tre tempi di ritorno (500, 200 e 20 anni) sono le
seguenti: attività immobiliari (L), attività
manifatturiere (C), attività di fornitura luce e gas
(D), trasporto e magazzinaggio (H).
Nel caso di alluvione con tempo di ritorno di 200
anni, i valori degli edifici esposti variano da un
massimo di 41960 M€ del settore L a un minimo di
164M€ nel settore N; mentre i valori dei contenuti
esposti variano da un massimo di 6136 M€ del
settore C a un minimo di 39 M€ nel caso del settore
L.
Dal punto di vista spaziale, il valore esposto si
concentra prevalentemente nel tratto mediano del
fiume Po (~36000 M€), seguito dal basso Po
(~21700 M€), ed infine dell’alto Po (~8700 M€).

Figura 262: Valore economico delle attività commerciali e
industriali, suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità
P2
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8 Danno all’Agricoltura

Figura 263: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
Tabella 91: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata

Area ad uso agricolo in area allagata [ha]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
38 200

Valore economico delle colture [M€]
Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi]
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Scenario P2
(TR = 200 anni)
422 100

Scenario P1
(TR = 500 anni)
448 170

67

970

10790

77 529

10 589 629

10 789 530

Fiume Po da Torino al mare
Colture: negli scenari P1 e P2 risultano esposti oltre
400.000 ha a destinazione agricola, per un
controvalore di circa 10 miliardi di euro in termini
di PLV. Tali aree sono prevalentemente vocate alla
coltivazione di cerealicole, distribuite in egual
proporzione tra mais, frumento e foraggio (~10%
della SAU cadauna). In termini di PLV, il contributo
maggiore è rappresentato dalla coltivazione di
pomodori che, pur ricoprendo una piccola frazione
della SAU allagata (~ 2% in P1 e P2), pesano per
circa il 30% della PLV totale, seguiti dal mais (11%)
e foraggio (7%).
Figura 264: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore
economico (produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in
area allagata, per macro-classi colturali, per lo scenario di
pericolosità P2

Allevamenti: degli oltre 10.5M di capi esposti nelle
aree a pericolosità P1 e P2, la stragrande
maggioranza è costituita da avicoli (~90%) e in
porzione minore da specie suinicole (~10%), con
zone a maggiore concentrazione di esposto
localizzate in corrispondenza degli allevamenti più
grandi distribuiti sul territorio (in particolare dal
piacentino fino alla parte terminale dell’APSFR).
Nello scenario più frequente (P3) i numeri si
riducono invece in modo sensibile per via della
minore estensione dell’area inondabile.

Figura 265: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2
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Tabella 92: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata

Danno massimo atteso – maggio [M€]

Scenario P3
(TR = 20 anni)
11

Scenario P2
(TR = 200 anni)
155

Scenario P1
(TR = 500 anni)
170

45

675

760

Valore economico delle altre colture [M€]

Figura 266: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2

Per la valutazione del danno alle colture è stato considerato, tra gli scenari alluvionali più probabili a scala mensile
(in periodo autunnale e primaverile), quello che avviene in maggio e che produce il danno massimo, per una stima
compresa tra i 150 e i 170 M€, rispettivamente per gli scenari P2 e P1. Tali stime sono state ottenute ipotizzando
l’adozione di una tecnica di lavorazione “tradizionale” e una durata dell’inondazione costante su tutta la APSFR,
pari a 7 giorni. La stima del danno si riduce di un ordine di grandezza nello scenario P3 per effetto della sensibile
riduzione delle superfici potenzialmente allagabili. La tipologia colturale che contribuisce maggiormente al danno
è il frumento, che pesa sul totale per circa il 50%, seguito dal mais (~30%). Dal punto di vista spaziale, si rilevano
aree a maggiore concentrazione di danno soprattutto nell’alessandrino/vercellese e nel pavese.
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9 Danno ai Beni Culturali

Figura 267: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 di area allagata), per sezione censuaria,
per lo scenario di pericolosità P2
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Tabella 93: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto
Scenario P3
(TR = 20 anni)
13

Scenario P2
(TR = 200 anni)
1497

Scenario P1
(TR = 500 anni)
1718

Architettura per la Residenza, il Terziario e i
Servizi [nr.]

63

4099

4404

Museo [nr.]

3

73

85

Architettura Fortificata [nr.]

5

224

261

Architettura Industriale e Produttiva [nr.]

6

162

170

Architettura Rurale [nr.]

39

1192

1263

Monumento [nr.]

3

64

72

Area Archeologica [nr.]

6

91

100

Infrastrutture e Impianti [nr.]

6

109

117

Patrimonio mondiale [nr.]

0
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

107
Scenario P2
(TR = 200 anni)
3

133
Scenario P1
(TR = 500 anni)
3

Patrimonio nazionale [nr.]

108

4854

5326

36
Scenario P3
(TR = 20 anni)
0

2761
Scenario P2
(TR = 200 anni)
46

2994
Scenario P1
(TR = 500 anni)
56

Impatto moderato [nr.]

29

886

935

Impatto elevato [nr.]

115

6683

7329

TIPOLOGIA DI BENE
Architettura Religiosa e Rituale [nr.]

Spazi Aperti [nr.]
LIVELLO DI TUTELLA

Patrimonio locale [nr.]
CLASSE DI IMPATTO
Impatto basso [nr.]

Impatto molto elevato [nr.]
Beni culturali equivalenti impattati [nr.]

0

3

3

200

11080

12120

Per lo scenario P3 sono esposti 144 beni culturali, principalmente architetture per la residenza e rurali con impatto
atteso elevato. Poco più dei due terzi sono beni tutelati a livello nazionale e non è presente nessun bene classificato
come patrimonio UNESCO. La provincia maggiormente colpita da danni ai beni culturali è quella di Reggio Emilia
(86 beni su 144) seguita da Parma (13 beni) e Pavia (10 beni). Nella provincia di Reggio Emilia i comuni più colpiti
sono Brescello e Gualtieri.
Per lo scenario P2 la numerosità dei beni culturali esposti sale drasticamente a 7618 e con impatto per lo più
elevato. Principalmente colpite sono le architetture per la residenza (4099), quelle religiose (1497) e quelle rurali
(1192) ma sono significativi anche i numeri relativi alle architetture industriali, le aree archeologiche e le
infrastrutture. Le province più colpite sono quelle di Reggio Emilia (2539 beni), Mantova (2473 beni), Ferrara
(590 beni), Rovigo (479 beni) e Parma (438). Per lo scenario P1 si ha un ulteriore incremento con 8323 beni in
area allagata dove dominano nuovamente le architetture per la residenza (4404), quelle religiose (1718) e quelle
rurali (1263). Numerose sono anche le altre tipologie quali le architetture fortificate (261), industriali (170) e le
aree archeologiche (100). Le Provincie più colpite risultano nuovamente Reggio Emilia (2696), Mantova (2553) e
Ferrara che vede il più alto incremento relativo rispetto allo scenario P2 (835).
Risulta importante segnalare che per gli scenari P2 e P1 risultano allagati gli stessi tre beni classificati come
patrimonio mondiale UNESCO che sono: le Delizie Ferraresi (FE) (parte del patrimonio di Ferrara) e i centri storici
di Mantova e di Sabbioneta (MN)
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento
accidentale

Figura 268: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata,
per lo scenario di pericolosità P2
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Figura 269: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità
P2
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