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Premessa 

Il presente Elaborato, così come previsto all’Allegato II – punto 1.4, della Direttiva 2000/60/CE - si 
propone di aggiornare il quadro conoscitivo relativo alle fonti di inquinamento presenti nel distretto 
idrografico del fiume Po già riportato al Capitolo 9 del documento “Caratteristiche del bacino del fiume Po 
e primo esame dell’impatto ambientale delle attività umane sulle risorse idriche” redatto nell’Aprile del 
2006 ai sensi dell’art. 5 della stessa Direttiva (di seguito Report ex art. 5). 
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1. Sintesi degli impatti sullo stato quantitativo delle 
acque 

1.1. Disponibilità delle risorse idriche1 

Nell’ultimo ventennio si è osservato un notevole cambiamento del clima sia a livello globale che a livello 
regionale, che si è manifestato principalmente attraverso modifiche della distribuzione delle temperature 
medie annue (in aumento) e modifiche della distribuzione delle precipitazioni, con conseguenze sulla 
disponibilità idrica complessiva nei bacini idrografici e sui deflussi negli alvei fluviali. 

Le variazioni climatiche osservate riguardano tutto il pianeta, manifestando effetti diversi sul clima locale 
da zona a zona: mentre ad esempio in alcune aree (Nord Europa) si osserva un generale incremento 
della precipitazione media annua, collegato ad una maggiore intensità degli eventi estremi, in altre aree si 
assiste ad una riduzione complessiva dell’afflusso meteorico: è questo il caso del bacino del Po, che dal 
punto di vista meteoclimatico è una delle aree più peculiari del pianeta. La sua particolare struttura geo-
morfologica è responsabile della genesi di una vastissima varietà di fenomeni a "mesoscala" che danno 
luogo ad anomalie termiche e precipitazioni talvolta anche molto intense. Questi fenomeni sono spesso 
generati dall'interazione tra il flusso a scala sinottica e la complessa orografia composta dalla catena 
alpina, da quella appenninica e dalle Alpi dinariche.  

Il bacino del Po è caratterizzato da una buona disponiblità di risorsa idrica naturale, in quanto l’acqua è 
generalmente abbondante proprio a causa della presenza delle Alpi e dei grandi laghi subalpini che 
offrono una enorme capacità di accumulo. 

Tuttavia, in varie parti del bacino l’intenso sfruttamento della risorsa costituisce una fonte di stress per il 
sistema idrico, ed in alcune circostanze la domanda supera la disponibilità. Come conseguenza, 
nell’ultimo trentennio è aumentata la frequenza degli eventi di “carenza idrica”, collegati ad una eccessiva 
riduzione dei deflussi in alveo, all’abbassamento del livello dei laghi e del livello piezometrico nelle falde 
sotterranee, alla progressiva scomparsa delle “aree umide”, e con riferimento al fiume Po, alla risalita del 
cuneo salino in lunghi tratti di alveo deltizio ed all’intrusione salina nelle falde sotterranee delle aree 
prossime alla costa. 

In base all’analisi della tendenza climatica in atto, nell’area del bacino del Po la prospettiva più 
accreditata a livello globale prevede negli anni a venire una riduzione degli afflussi meteorici ed un 
aumento delle temperature che causerebbero eventi di crisi idrica più frequenti e più severi, se non 
vengono apportate modifiche all’assetto dello sfruttamento della risorsa idrica attualmente presente. 

Ricordando la distinzione tra “siccità”, ovvero assenza di acqua per cause naturali, e “carenza idrica”, 
insufficienza legata a sovrasfruttamento della risorsa disponibile, è interessante osservare che anche 
nelle previsioni più pessimistiche il bacino del Po non si trova in condizioni di siccità: questo significa che 
uno studio accurato degli scenari di riduzione dell’afflusso e la predisposizione di opportune azioni e 
contromisure con cui il sistema degli usi possa adattarsi ad una ridotta disponibilità idrica potranno 
garantire anche in un futuro “più secco” la sopravvivenza della maggior parte delle attuali attività 
idroesigenti. 

1.1.1. La cornice globale: reports IPCC e EEA 

Dall’analisi del terzo report del WG1 dell’IPCC emergono le seguenti conclusioni: 

• alla scala globale la temperatura media dell’aria è cresciuta di circa 1 grado dal 1860 ad oggi, e il 
riscaldamento del ventesimo secolo è probabilmente il più alto degli ultimi 10 secoli. Gli anni ‘90 e il 

                                                      
1 Questo paragrafo è stato redatto con il contributo di S.Tibaldi e C. Cacciamani di ARPA Emilia-Romagna. 



 4 

1998 sono stati rispettivamente il decennio e l’anno più caldi. L’incremento medio globale della 
temperatura dell’aria dal 1990 al 2100 è stimato da circa 1,5 a 6 °C; 

• le precipitazioni sono aumentate con un tasso compreso tra lo 0.5 e l’1% per ogni periodo di 10 
anni durante il ventesimo secolo, soprattutto alle medie ed alte latitudini dei continenti dell’Emisfero 
Nord, ed è altrettanto evidente un aumento delle piogge nelle aree tropicali. Al contrario, nelle zone 
sub-tropicali (10°N-30°N), le precipitazioni sembrano essere drasticamente diminuite (-0.3% per 
decennio). Un’analisi dettagliata della variabilità delle precipitazioni nell’Emisfero Nord (Dai et al., 
1997), durante il periodo 1900-1988, ha evidenziato una tendenza negativa, a livello annuale e 
stagionale, a partire dal 1970 per tutte le latitudini a Sud di 60°N. L’intensità dei fenomeni è 
divenuta maggiore soprattutto alle medie ed alte latitudini (aumento dal 2 al 4% della frequenza di 
piogge intense); 

• il livello medio dei mari è cresciuto fra 10 e 20 centimetri nel corso del XX secolo, probabilmente a 
causa dell’espansione termica delle acque dei mari e dello scioglimento dei ghiacci. Questo evento 
non ha precedenti negli ultimi tremila anni.  

 

 
Figura 1-1 Andamento della temperatura media del pianeta dal 1840 ad oggi – Fonte 

IPCC 

 

Passando dalla scala globale a quella del continente Europeo, la situazione, riportata nell’ultimo report 
dell’European Environment Agency (EEA Report, No 2/2009 ISSN 1725-9177), può essere rappresentata 
dall’analisi di tre “fattori chiave” d’influenza sulla disponibilità idrica quali: 

• la precipitazione atmosferica; 

• il deflusso in alveo; 

• la risorsa accumulata. 
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Per quanto attiene alla precipitazione media totale annua sul continente europeo, essa ha subito 
mediamente un incremento quantificabile tra il 6 e l’8% dal 1901 al 2005.  

Tuttavia, se, invece della media si considera la distribuzione nello spazio e nel tempo, emerge che: 

• la piovosità media annua relativa al periodo si è ridotta nell’area mediterranea e nell’Europa 
orientale; 

• si osservano modifiche nella distribuzione stagionale degli afflussi, consistenti in particolare in un 
aumento della precipitazione invernale nella maggior parte dell’Europa occidentale e settentrionale, 
ed in una diminuzione della stessa nell’Europa meridionale ed in parte dell’Europa centrale. 

 

 
Figura 1-2 Andamento del PDSI1 a livello globale – Fonte IPCC 

 

Per il futuro i modelli prevedono la continuazione dello stesso trend, ovvero un aumento della 
precipitazione invernale nell’Europa settentrionale ed occidentale, e la diminuzione nell’Europa centro-
meridionale. Essi prevedono anche un incremento della frequenza e della severità dei periodi estivi con 
precipitazioni scarse su tutto il continente ed in particolare nelle aree meridionali: le regioni caratterizzate 
oggi da precipitazioni poco abbondanti, sembrano destinate a vedere una ulteriore riduzione dell’afflusso 
meteorico. 

La mappa che segue riporta le variazioni osservate nella precipitazione media annuale in Europa tra il 
1961 e il 2006. 

 

                                                      
1 Il PDSI è una misura non solo della carenza di precipitazione in una certa regione, ma anche delle condizioni d'umidità della 
regione stessa. L'indice richiede per il suo calcolo dei campi di precipitazione e di temperatura, della capacità idrica del suolo e di 
altre variabili meteorologiche. 
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Figura 1-3 Variazioni nelle precipitazioni medie osservate in Europa dal 1961 al 2006 – 

Fonte Progetto ENSEMBLES 

 

In tale quadro, il bacino del Po si trova in una zona di transizione tra il trend centro-europeo e quello 
dell’Europa meridionale.  

Per quanto attiene alle portate in alveo, si osserva che esse sono una valida misura della disponibilità 
idrica che caratterizza un bacino, in quanto legate alla quantità d’acqua immagazzinata nei laghi, negli 
acquiferi e nelle aree umide presenti. 

Dall’osservazione delle tendenze in atto, emerge un’influenza dei cambiamenti climatici sia sul volume 
totale defluito annualmente (descritto dalla portata media annua) che sulla distribuzione nell’anno delle 
portate (regime dei deflussi). 

Le portate medie annue hanno registrato un trend in crescita nell’Europa settentrionale, ed in diminuzione 
nell’Europa meridionale.  

Tuttavia studiando le portate in alveo non è facile distinguere l’impatto delle variazioni climatiche 
dall’impatto dei prelievi di risorsa idrica e delle opere di regimazione da parte delle comunità antropiche, 
che nell’ultimo trentennio hanno subito in tutta Europa un incremento notevolissimo.  

Ciononostante, in futuro è prevista una riduzione delle portate nell’Europa meridionale e orientale (Figura 
1-4). 

Variazioni consistenti sono previste inoltre nel regime annuale del deflusso: per l’area del bacino del Po 
bisogna aspettarsi un aumento delle portate invernali e primaverili, ed una riduzione delle portate estive 
ed autunnali. 

Rimane infine da citare l’analisi della risorsa accumulata sotto forma di neve o ghiaccio, in quanto 
componente fondamentale del bilancio idrologico a scala di bacino: in relazione a ciò i modelli 
prospettano una diminuzione della precipitazione nevosa in inverno e conseguentemente uno 
scioglimento precoce, con effetti di riduzione sui contributi alle portate estive in alveo. 
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Ciò risulta aggravato dal fatto che nella regione alpina si è osservato negli ultimi cento anni un aumento 
della temperatura media annua pari a 1,48C° (il doppio della media globale). Le aree glaciali si sono 
ridotte, il limite delle nevi si è spostato a quote maggiori, ed in generale il “sistema montagna” sta 
modificando le modalità di accumulo e distribuzione della risorsa idrica nell’arco dell’anno (Figura 1-5). 

 

 
Figura 1-4 Variazione percentuale delle portate dei fiumi europei dal 1900 al 1970 – 

Fonte Progetto ENSEMBLES 

 

 
Figura 1-5 Variazione dei ghiacciai delle Alpi italiane 
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1.1.2. Variabilità osservata e tendenze in atto nel bacino del Po 

PRECIPITAZIONI 

Le informazioni riportate si riferiscono ad un periodo di osservazione esteso dal 1960 al 1999. I dati, 
provenienti da 30 stazioni situate nell’area padana, sono a cura dell’Ufficio Generale di Meteorologia del 
Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. 

Dall’analisi delle serie temporali dei dati annuali, per quanto riguarda l'area adriatica negli ultimi dieci anni 
i valori di precipitazione si sono mantenuti al di sotto della media storica, in particolare gli ultimi tre anni 
sono stati fra i meno piovosi del periodo di riferimento (1960-1999). L’area padana centro-occidentale è 
generalmente più piovosa di quella adriatica. Anche nell'area alpina negli ultimi anni le precipitazioni sono 
state inferiori alla media.  

In Tabella 1-1 è riassunto il comportamento degli ultimi dieci anni rispetto al clima di riferimento 1960-
1990 delle varie aree nelle diverse stagioni. Si osserva che le precipitazioni invernali e primaverili hanno 
subito una diminuzione in tutte le aree considerate: l'area tirrenica è quella che ha subito la maggior 
flessione invernale, l’area padana occidentale, invece, è quella che presenta la maggiore diminuzione 
primaverile; i valori autunnali, invece, sono tutti positivi, tranne quello relativo all'area adriatica. 

 

Area/Stagione Inverno Primavera Estate Autunno Tutto l’anno 

Alpina -8,7 -12 5,2 11,8 -2,9 

Adriatica -17,6 -11,8 -13,3 -0,9 -10,9 

Tirrenica -20,7 -9,1 -7,5 38,3 0,2 

Padana centrale -17,9 -18,7 -13,1 16,9 -8,2 

Padana 
occidentale 

-11 -29,9 -8,2 13,6 -8,6 

Totale -15,7 -17,9 -10,4 16,1 -7 

Tabella 1-1 Tabella riassuntiva dell'anomalia delle precipitazioni (mm) calcolate tra le 
medie del periodo (1990-1999) e del periodo (1960-1990) 

 

Il valore medio annuale delle precipitazioni è diminuito negli ultimi dieci anni in tutte le aree, tranne in 
quella tirrenica in cui si è mantenuto pressoché costante. Nell'ultimo trentennio la piovosità media annua 
si è ridotta del 20% (attualmente è di circa 900 mm all'anno), mentre la piovosità del periodo gennaio-
agosto, che è quello utilizzabile dalle colture agricole, si è ridotta del 35%; la piovosità del periodo 
rimanente, da settembre a dicembre, è rimasta pressoché costante, mostrando tuttavia un'enorme 
variabilità interannuale (con valori variabili tra meno di 200 mm e più di 750 mm).  

Per quanto attiene alle previsioni future, occorre fare riferimento ad uno degli scenari di cambiamento 
climatico definiti dall’IPCC. 

Ponendosi ad esempio nello scenario A1B, le previsioni di piovosità per il trentennio 2071-2100 sono in 
diminuzione sia nella stagione invernale che in quella estiva, come riportato nelle mappe in Figura 1-6 e 
Figura 1-7. 

Si osserva il buon accordo tra i dati sul clima locale e quelli a scala europea e globale. 
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Figura 1-6 Scenario di cambiamento climatico A1B - Previsione di precipitazione media 
invernale; Variazioni trentennio 2071-2100 rispetto al trentennio 1961-1990 
– Fonte IPCC 
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Figura 1-7 Scenario di cambiamento climatico A1B - Previsione di precipitazione media 

estiva; Variazioni trentennio 2071-2100 rispetto al trentennio 1961-1990 – 
Fonte IPCC 

 

TEMPERATURA 

Analizzando le temperature medie annuali sul bacino del Po, si osserva che dal 1988 in poi i valori si 
mantengono superiori alla media del trentennio di riferimento 1961-1990. Le temperature invernali sono 
tutte superiori alla media dall'inizio degli anni novanta in poi, in particolar modo le minime superano la 
media anche di oltre 2°C. Le temperature medie primaverili sono superiori o circa uguali alla media dal 
1988 in poi, tranne che la massima del 1991 che è leggermente al di sotto: la differenza dalla media è 
però inferiore a quella riscontrata in inverno. In estate le temperature rimangono sopra la media dal 1985 
in poi, in particolare le minime degli ultimi due anni sono state superiori anche di oltre 2°C. Le 
temperature autunnali, invece, non presentano una tendenza all'aumento. I valori minimi si presentano 
leggermente al di sopra del valor medio di riferimento dal 1990 in poi. 

Sono stati analizzati anche gli andamenti temporali delle temperature massime e minime (medie annuali) 
delle cinque aree climatiche. L'area adriatica presenta i valori medi sia massimi che minimi dal 1989 in 
poi al di sopra della media 1960-1990. L'area padana centrale presenta valori superiori alla media solo 
dal 1992 in poi. Nell'area padana occidentale si osservano dati superiori alla media di riferimento dal 
1989 in poi ad eccezione del 1996 in cui la massima si trova 2°C al di sotto del valor medio. L'area alpina 
è quella che presenta un andamento che si discosta da quello delle altre: le minime degli ultimi anni, 
infatti, si trovano leggermente al di sotto della media, mentre le massime hanno un'escursione elevata fra 
un anno e il seguente. In più i picchi sono molto pronunciati (si raggiungono valori di 8°C superiori alla 
media). L'area tirrenica non presenta particolari caratteristiche: i valori massimi degli anni novanta sono di 
poco superiori alla media. 
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Area/Stagione Inverno Primavera Estate Autunno Tutto l’anno 

Alpina 1,1 1 0,8 -0,6 0,6 

Adriatica 1,2 0,9 1,6 0,5 1,1 

Tirrenica 0,8 0,8 1 -0,1 0,6 

Padana centrale 1,5 1,3 1,2 0,3 1,1 

Padana 
occidentale 

1,4 1,4 0,7 -0,3 0,8 

Totale 1,2 1 1 0,1 0,8 

Tabella 1-2 Tabella riassuntiva dell'anomalia delle temperature (°C) massime calcolate 
tra le medie del periodo (1990-1999) e del periodo (1960-1990) 

 

Area/Stagione Inverno Primavera Estate Autunno Tutto l’anno 

Alpina 0,9 0,8 1,2 0,4 0,8 

Adriatica 1,1 0,6 1,3 1 1 

Tirrenica 0,5 0,5 1,1 0,7 0,7 

Padana centrale 1 0,7 1,2 0,8 0,9 

Padana 
occidentale 

1,4 1 1,1 0,5 1 

Totale 0,9 0,6 1,1 0,8 0,9 

Tabella 1-3 Tabella riassuntiva dell'anomalia delle temperature minime calcolate tra le 
medie del periodo (1990-1999) e del periodo (1960-1990) 

 

Le temperature massime medie annuali sono aumentate ovunque nel periodo 1990-1999, in particolar 
modo sull'area adriatica e sull’area padana centrale. L'unica stagione che presenta valori negativi 
sull'area alpina, sulla tirrenica e sulla padana occidentale è quella autunnale. 

Le temperature minime presentano tutti valori di anomalia positiva: in particolar modo le temperature 
estive sono quelle che hanno subito un incremento maggiore su tutte le aree considerate. 

I trend previsti dai modelli per il futuro, sempre nell’ipotesi dello scenario A1B dell’IPCC, sono 
rappresentati nelle figure seguenti. 
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Figura 1-8 Scenario di cambiamento climatico A1B - Previsione di variazione della 

temperatura minima invernale; Variazioni trentennio 2071-2100 rispetto al 
trentennio 1961-1990 – Fonte IPCC 

 

 
Figura 1-9 Scenario di cambiamento climatico A1B - Previsione di variazione della 

temperatura massima estiva; Variazioni trentennio 2071-2100 rispetto al 
trentennio 1961-1990 – Fonte IPCC 

 

PORTATA DEL PO A PONTELAGOSCURO 

Per quanto riguarda la portata del fiume Po, negli ultimi 25 anni si è verificata una netta diminuzione della 
portata media annua, che dal 2005 è scesa sotto i 1000 m³ al secondo (riduzione di circa il 20% negli 
ultimi trent'anni), ed ad una riduzione del 30% per quanto riguarda il periodo gennaio-agosto (del 40% 
nella porzione piemontese del bacino), e del 50% nel periodo estivo. 
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Figura 1-10 Analisi delle portate misurate a Pontelagoscuro nel periodo giugno-agosto – 

Fonte ARPA Emilia-Romagna, Anno 2008 

CONCLUSIONI 

Il trend in atto prospetta l’aumento degli eventi estremi minimi, che comportano un aumento del rischio di 
carenza idrica (crisi idriche di breve e media durata), senza che d’altro conto diminuiscano in numero e 
intensità gli eventi responsabili del rischio idrogeologico (aumentano le piogge intense estive, non 
diminuiscono le piene di Po autunnali). 

Le temperature sono aumentate nel bacino del Po, negli ultimi trent’anni, ad un tasso rilevante. 

Le precipitazioni, negli ultimi trent’anni, hanno registrato una notevole diminuzione (sino al 20%), e la 
distribuzione annuale (regime pluviometrico) risulta in corso di alterazione, presentando una aumentata 
frequenza degli estremi massimi nel periodo autunnale.  

Le precipitazioni nevose e il volume dei ghiacciai alpini risultano in calo molto rilevante. 

Oltre a ciò appare utile riportare il dato di osservazione della forte diminuzione dei deflussi alla sezione di 
chiusura del Po, soprattutto durante il periodo estivo, registrato negli ultimi 25 anni. Tale diminuzione può 
dipendere, oltre ché dai ridotti afflussi al bacino, dal regime delle derivazioni in atto. 

Il dato è molto rilevante in relazione al pericolo di intrusione salina, sia come risalita del cuneo salino in 
alveo, che come intrusione nelle falde freatiche delle aree costiere. Tale fenomeno dipende, oltre che 
dalle portate di Po, dai livelli del mare adriatico, i quali, fortunatamente, non appaiono attualmente in 
sensibile aumento. 



 14 

1.1.3. Impatti dei cambiamenti climatici 

SULLA RISORSA NIVO-GLACIALE 

La maggior parte degli affluenti in sinistra Po presentano un regime influenzato dallo scioglimento nivale: 
Sarca, Dora Baltea, Ticino, Toce, Adda, Sesia, Oglio, Chiese risentono della presenza di ghiacciai. 

I sistemi fluviali a regime nivo-pluviale sono caratterizzati da massimi estivi in portata, perchè fortemente 
influenzati dai deflussi derivanti dai fenomeni di scioglimento nivale e di ablazione glaciale. Nella figura è 
illustrato a titolo esemplificativo il regime dei deflussi della Dora Baltea a Tavagnasco dal 1990 al 1999. 

I ghiacciai ed i nevai sono grandi serbatoi di acqua. La loro influenza sui processi legati alla distribuzione 
della risorsa idrica a scala di bacino si esprime principalmente attraverso i seguenti effetti: 

• regolazione dei deflussi pluriennale (minor CV), ed annuale sui deflussi di piena e di magra. In 
base ad una stima approssimativa e tenendo conto che il dato varia da zona a zona, si può 
considerare che un’area di circa 40 km2 di ghiacciaio può contribuire alla portata del corpo fluviale 
ricettore con 2 m3/s costanti per i tre mesi estivi; 

• ricarica degli acquiferi; 

• distribuzione dell’umidità nel suolo; 

• variazioni climatiche locali; 

• rischi puntuali: valanghe, permafrost, laghi periglaciali, crolli, eccetera. 

La copertura nevosa risponde in modo integrato alle variazioni di temperatura e precipitazione. 

Alterazioni climatiche che comportino una diminuzione della precipitazione invernale e dell’accumulo 
nivale, e contemporaneamente un aumento delle temperature medie hanno come effetti un ritardo della 
stagione di accumulo della neve al suolo ed un anticipo della stagione di scioglimento.  

Se le alterazioni sono prolungate negli anni, gli effetti, oltre che riguardare il regime dei deflussi nel corso 
d’acqua emissario, si estenderanno anche ai processi di alimentazione delle falde sotterranee ed alla 
distribuzione dell’umidità del suolo e della sua capacità di infiltrazione. 

A titolo di esempio nella Figura 1-11, è illustrato il confronto tra l’andamento delle percentuali di superficie 
innevata sulle alpi lombarde nel tempo, relative alle stagioni di fusione nivale del 2003, 2004 e 2005 per 
tre differenti fasce altitudinali. 

Sono evidenti gli effetti in termini di anticipo della stagione di scioglimento dovuti alle anomalie termiche e 
di precipitazione del 2003 e del 2005, annate caratterizzate da crisi idrica estiva. 

Le proiezioni climatiche fino al 2100 prevedono, come già richiamato, una diminuzione della 
precipitazione invernale ed un aumento delle temperature nell’area alpina. Da applicazioni modellistiche 
effettuate dall’IPCC, è emersa una riduzione attesa della copertura nevosa per l’emisfero settentrionale 
del 13%. Ciò costituirebbe la continuazione di una fase di deglaciazione nell’area alpina iniziata verso la 
metà del XIX secolo, e interrotta solo da brevi periodi, che ha causato fino ad oggi la perdita di circa il 
35% della superficie dei ghiacciai. 
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Figura 1-11 Andamento delle percentuali di superficie innevata nel tempo, relative alle 
stagioni di fusione nivale del 2003, 2004 e 2005 per tre differenti fasce 
altitudinali 
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Le proiezioni future indicano una situazione critica dei ghiacciai alpini:  

• per aumenti di 3°C della temperatura estiva le Alpi potrebbero perdere l’80% della superficie 
ricoperta dai ghiacci intorno al 2050; 

• per aumenti di 5°C si avrebbe una completa scomparsa dei ghiacciai alpini nel 2100. 

 

 
Figura 1-12 Andamento delle precipitazioni invernali e della temperatura estiva cui sono 

stati soggetti i ghiacciai alpini negli anni dal 1920 ad oggi 

 

Se le previsioni indicate ai punti precedenti dovessero avverarsi, come rappresentato nella Figura 1-13, ci 
si potrà attendere una riduzione complessiva della portata da scioglimento, oltre ad una traslazione del 
picco primaverile verso i primi mesi dell’anno. 
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Figura 1-13 Variazione percentuale dei run-off stagionale nelle Alpi centrali simulato con 

un modello climatico regionale nel periodo 2071-2100 rispetto al periodo 
1961-1990 – Fonte Beniston, Anno 2006 

 

Dalle considerazioni finora riportate sui possibili effetti dei cambiamenti climatici sugli accumuli nivo-
glaciali, sono esclusi eventuali “fenomeni di retroazione” attualmente non noti, che potrebbero innescarsi, 
ad esempio, per variazioni di albedo conseguenti alla diminuzione delle superfici ghiacciate e innevate, o 
variazioni nella quantità totale di acqua non più allo stato solido presente sulla superficie terrestre. Tali tipi 
di fenomeni hanno la potenzialità, almeno in via teorica, di innescare cambiamenti nel clima locale o 
globale anche molto più rapidi di quelli osservati fino ad ora o riproducibili con l’attuale modellistica, 
ovvero “salti di stato” del sistema globale. 

La riduzione delle aree glaciali e l’innalzamento del limite delle nevi, oltre ad influenzare 
quantitativamente la disponibilità idrica, ha conseguenze anche sulla morfologia delle aree glaciali e delle 
zone circostanti, consistenti ad esempio nella frammentazione delle unità glaciali e nell’accelerazione 
progressiva dei processi di arretramento, neoformazione o ingrandimento di specchi lacustri in prossimità 
dei margini dei ghiacciai. La fusione dello strato di permafrost origina fenomeni di instabilità e può 
incidere sul bilancio del materiale solido movimentato a scala di bacino. 

Come ultimo impatto si cita quello sul turismo invernale, come riduzione della durata della stagione 
sciistica in aree marginali in cui tale fattore è alla base dell’economia locale. 

DELTA E INTERAZIONI PO-ADRIATICO 

Il Delta del Po è un ambiente naturale di particolare pregio e valore, molto complesso e in continua 
evoluzione, e proprio per queste caratteristiche è anche molto fragile e sensibile alle variazioni introdotte 
sia dall’azione antropica sia dalle principali componenti naturali del “sistema”. E’ zona umida di rilevanza 
internazionale e rappresenta un elemento strategico per la rete ecologica del bacino del Po e può 
assumere un ruolo di “indicatore di sintesi”dello stato di salute ambientale dell’intero bacino. Le recenti 
condizioni di magra idrologica con l’ingresso del cuneo salino nell’entroterra hanno messo in evidenza 
una situazione di grande criticità per il Delta e di sensibilità ai cambiamenti climatici. 

Il Delta, in quanto ambiente di transizione, è sottoposto alle pressioni derivanti sia dal bacino idrografico 
del Po che dal mare Adriatico. Variazioni nei processi tipici di questi ambienti hanno ripercussione sullo 
“stato del sistema Delta”. Ulteriori modificazioni derivano dagli interventi umani sul sistema stesso 
(territorio del Delta). 

Negli ultimi anni si sono registrate le seguenti tendenze fenomenologiche con potenziale impatto negativo 
sull’ambiente del Delta: 
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• da parte del bacino idrografico, accentuazione degli eventi estremi ( magre e piene), aumentato 
sfruttamento della risorsa idrica e ridotto apporto dei sedimenti (quest’ultimo non ascrivibile a 
cambiamenti climatici in atto); 

• da parte del mare Adriatico, l’aumento del livello, seppur ad un tasso inferiore a quello globale, e 
l’aumento dell’energia delle onde. 

Le criticità nel territorio del delta riguardano principalmente gli ecosistemi, gli approvvigionamenti idrici 
(idropotabili, irrigui ed industriali), l’assetto idromorfologico e la vulnerabilità rispetto alle piene e alle 
mareggiate. 

I principali impatti già registrati all’oggi riguardano derivano dalla marcata risalita del cuneo salino, e 
consistono nell’interruzione delle derivazioni irrigue e degli approvvigionamenti acquedottistici, nella 
salinizzazione delle falde e nell’inaridimento delle zone litoranee e in microdesertificazioni con pesanti 
effetti anche sugli habitat e sugli ecosistemi. 

 

 
Figura 1-14 Effetti conseguenti alla risalita del cuneo salino nel Delta del Po: le aree 

colorate rappresentano porzioni di territorio che ha causa della risalita del 
cuneo salino non possono essere irrigate – Fonte Consorzio Delta Po Adige, 
Anno 2007 

 

L’intrusione salina, sia nelle falde che nei rami deltizi del fiume Po è un fenomeno naturale che si verifica 
sempre, per l’oscillazione della marea, e non rappresenta un problema in condizioni di equilibrio. Tale 
fenomeno costituisce un problema quando diviene troppo marcato a causa di: 

abbassamento degli alvei del Delta per la riduzione del trasporto di sedimento; 

• abbassamento di tutto il territorio rispetto al livello del mare (subsidenza); 
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• accentuarsi dei fenomeni di magra del fiume; 

• innalzamento del livello del mare. 

L’innalzamento del livello del mare nell’Adriatico è sino ad oggi minore rispetto a quello su scala globale 
in quanto il Mediterraneo è un mare “chiuso”, le precipitazioni nel bacino del Mediterraneo appaiono in 
diminuzione mentre l’evaporazione e l’evapotraspirazione sono certamente in aumento e gli apporti dei 
fiumi sono in diminuzione (soprattutto negli affluenti del Mar Nero) anche a causa dei maggiori utilizzi 
irrigui. 

La subsidenza è sia di origine naturale, per processi di compattazione dei sedimenti nel tempo, sia, e per 
la maggior parte, per motivi antropici (bonifiche idrauliche, emungimento di gas naturale e di acque 
sotterranee). Ha rilevanti effetti sullo stato ecologico-morfologico del delta, in quanto facilita l’ingressione 
di acque marine lungo la costa (con perdita di litorali e scanni), lungo i corsi d’acqua, e anche nelle falde 
acquifere.  

Il territorio polesano è stato interessato dagli anni ’50 ad oggi da un intenso fenomeno di abbassamento, 
soprattutto a seguito dell’estrazione del metano dal sottosuolo, con punte di 3-4 metri. 

Il trend attuale tuttavia è stabile, in quanto gli effetti di compattazione del suolo legati alle bonifiche 
idrauliche sono ormai in esaurimento, e gli attività estrattive sono state interrotte a partire dagli anni ’80 
proprio a causa della subsidenza. 

Tale assetto del territorio, pur considerato attualmente stabile dal punto di vista altimetrico, genera una 
situazione di vulnerabilità rispetto agli impatti negativi che potrebbero derivare in futuro dall’innalzamento 
del livello marino e dalla riduzione delle portate estive del fiume Po. 

Rispetto alle previsioni climatiche per i prossimi 100 anni, si prospetterebbero i seguenti scenari di 
criticità. 

Criticità e modifiche dell’assetto del sistema derivanti dall’occorrenza di stagioni invernali meno rigide: 

• crollo dei valori di portata fluviale e conseguenti effetti riduttivi sulle correnti di “gradiente”; 

• riduzione dei venti spiranti dai quadranti settentrionali, e riduzione delle correnti di “deriva”; 

• riduzione del numero delle mareggiate, calo nei processi di miscelamento. 

Criticità e modifiche dell’assetto del sistema derivanti dall’occorrenza di stagioni estive più calde e con 
minor apporto meteorico: 

• incremento della temperatura delle acque; 

• aumento delle stratificazioni termiche e probabile spostamento del termoclino a quote più profonde; 

• incidenza positiva sui processi di “tropicalizzazione” e “meridionalizzazione”; 

• favorevoli condizioni per l’insediamento di specie termofile; 

• sfavorevoli condizioni per alcune specie attualmente presenti. 
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1.2. Uso delle risorse idriche 

1.2.1. Approvvigionamento idropotabile 

Rispetto ai dati riportati nel Report ex art. 5 non sembrano attualmente in atto fenomeni dai quali si possa 
presumere un ulteriore aumento della domanda pro capite, che anzi tende da tempo a diminuire o 
comunque a mantenersi stabile. 

A livello locale, tuttavia, vi sono fattori di pressione che possono inasprire nel tempo le situazioni critiche: 

• crescita urbana (con particolare riferimento alle aree di più recente industrializzazione, alle località 
turistiche e all'immigrazione); 

• riduzione di portata delle fonti utilizzate, dovuta a fattori climatici o all'introduzione di vincoli 
ambientali; 

• insufficiente manutenzione della rete; 

• aumento della domanda di punta per effetto delle presenze turistiche; 

• aumento degli usi non civili allacciati alla rete pubblica, con particolare riferimento agli usi 
commerciali e industriali, alle strutture alberghiere, all’irrigazione di fondi di piccole dimensioni 
(giardinaggio) in particolari situazioni di prolungata assenza di pioggia. 

In generale, risulta comunque difficile cercare di formulare ipotesi aggregate circa l'evoluzione futura della 
domanda da parte delle reti pubbliche. La conoscenza puntuale della domanda espressa in ciascun 
territorio dovrebbe rappresentare piuttosto uno dei contenuti fondamentali della gestione integrata 
promossa dalla L. 36/94. 

Tutti da valutare sono, invece, gli effetti che i cambiamenti climatici potranno avere sulla disponibilità di 
risorse. Già negli episodi di siccità più recenti si evidenziata l'impossibilità di garantire il pieno utilizzo di 
alcuni schemi idrici. Scenari climatici caratterizzati dall'inasprirsi di questi fenomeni pongono serie 
incognite sulle possibilità future di soddisfare per intero la domanda di acqua nel bacino e potrebbero 
imporre se non altro una drastica rimodulazione delle quantità esistenti a favore degli usi primari. 

1.2.2. Usi industriali 

Nel bacino del fiume Po si assiste da tempo a una progressiva diminuzione dei consumi di acqua per uso 
industriale, indotta sia dal processo di terziarizzazione dell'economia e in particolare dal declino 
dell'industria pesante (evidenziato nell’Allegato II), sia dalla diffusione di tecnologie meno idroesigenti, 
stimolate soprattutto dalle normative ambientali (scarichi, rifiuti). 

La situazione si presenta comunque piuttosto variegata all’interno del bacino. In provincia di Milano, ad 
esempio, da numerosi anni si riscontra una risalita dei livelli piezometrici, la cui origine va ascritta 
soprattutto al declino dell'industria pesante, grande utilizzatrice di acqua. Eccessi di prelievo si 
riscontrano invece in numerose altre aree dove la pressione sulle risorse ha raggiunto a scala locale livelli 
non sostenibili, evidenziando fenomeni di sovrasfruttamento (subsidenza, etc) e contribuendo, assieme 
agli usi irrigui ed energetici, a generare i problemi di deficit di deflusso. A Carpi (MO), ad esempio, dove 
da tempo si osservavano fenomeni di subsidenza e abbassamento dei livelli piezometrici, si è arrivati ad 
ideare uno schema di approvvigionamento alternativo attraverso la realizzazione di un acquedotto 
industriale consortile. 
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1.2.3. Uso irriguo 

Il 40% della produzione e più del 60% delle esportazioni agricole nazionali dipendono dalla pratica 
dell'irrigazione (Anbi 1992). Sono cifre che già da sole esemplificano la centralità dell'irrigazione nella 
politica agricola nazionale ad ogni modo, in Tabella 1-4, si riportano i dati relativi alle superfici irrigate nel 
bacino del fiume Po. 

 

Regioni Montagna Collina Pianura Totale 

Piemonte 25.640,29 83.807,62 305.413,88 414.861,80 

Valle d0'Aosta 21.471,27   21.471,27 

Lombardia 6.340,85 24.426,85 647.479,69 678.247,40 

Trento 21.576,75   21.576,75 

Veneto 948,19 42.361,63 429.229,45 472.539,28 

Liguria 1.848,35 5.385,52  7.233,86 

Emilia-Romagna 134,31 64.560,82 532.643,51 597.338,64 

Tabella 1-4 Ripartizione regionale della superficie irrigabile (ha) per zona altimetrica – 
Fonte ISTAT Anno 2007 

 

Sebbene l'agricoltura rappresenti a tutt'oggi il più grande consumatore di acqua nel bacino del Po come 
evidenziato nel Report ex art. 5, con le conseguenze che questo comporta in termini di impatti sulla 
disponibilità di risorsa soprattutto nei corpi idrici superficiali, il fabbisogno di acqua delle superfici 
potenzialmente irrigabili non è interamente soddisfatto (Tabella 1-5), anche in virtù dell’applicazione del 
set aside (si tratta di una pratica introdotta dalla Politica Agricola Comunitaria nel 2000 che prevede 
l’obbligo per gli agricoltori che intendo avere accesso ai finanziamenti pubblici di lasciare a riposo ogni 
anno dal 10 al 12% dei terreni coltivabili).  

 

Regioni Montagna Collina Pianura Totale 

Piemonte 21.754,52 65.272,92 275.030,54 362.057,98 

Valle d0'Aosta 17.152,85   17.152,85 

Lombardia 5.585,33 20.269,19 540.386,01 566.240,52 

Trento 20.261,65   20.261,65 

Veneto 802,99 30.738,58 266.805,94 298.347,50 

Liguria 1.166,71 4.564,90  5.731,60 

Emilia-Romagna 89,89 35.439,63 261.109,22 296.638,74 

Tabella 1-5 Ripartizione regionale della superficie irrigata (ha) per zona altimetrica – 
Fonte ISTAT Anno 2007 

 

Se i nuovi indirizzi introdotti dalla Commissione Europea per l’annata 2007/2008 dovessero essere 
confermati nei prossimi anni, con il superamento di fatto del set aside, le cose potrebbero peggiorare con 
un aumento del ricorso all’utilizzo delle acque sotterranee ai fini irrigui, cosa che in parte si sta già 
verificando. 
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1.2.4. Uso idroelettrico 

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, come evidenziato nel Report ex art. 5, lo 
sfruttamento delle acque superficiali è presente in misura rilevante in molte parti del bacino idrografico e, 
pur non comportando un “consumo” della risorsa o un degrado delle caratteristiche di qualità, produce un 
impatto significativo sul regime idrologico dei deflussi, soprattutto in relazione agli effetti dei serbatoi di 
regolazione per la produzione idroelettrica. 

Oggi l'idroelettrico sta acquistando nuova rilevanza in particolare per gli impegni assunti dall'Italia e 
dall'Unione Europea in sede di accordi internazionali per l’applicazione del protocollo di Kyoto sul clima. 
Infatti, l’energia idroelettrica rappresenta sicuramente una delle opzioni più concrete per ridurre la 
generazione di gas serra. 

Inoltre, e non di secondaria importanza, la prevedibile crisi petrolifera che interesserà il mondo 
nell’immediato futuro, costringerà tutti i paesi a rivedere i propri piani energetici rivolgendo sempre più 
l’attenzione verso fonti energetiche “rinnovabili”. 

Di conseguenza, pur dovendosi valutare in un contesto nel quale i 90% del potenziale è già sfruttato, è 
evidente che questi impegni difficilmente consentiranno una politica troppo restrittiva in sede di 
rinegoziazione delle concessioni esistenti. 

Inoltre, esaurite comunque le possibilità di realizzare nuovi grandi impianti, sono le richieste per piccole 
derivazioni che al momento suscitano forte preoccupazione in quanto hanno conosciuto negli ultimi anni 
una drastica impennata dovuta, dapprima agli incentivi economici offerti dalla L. 9/91 e dal 
Provvedimento CIP 6/92, e poi alla liberalizzazione del mercato elettrico introdotta dal Decreto Bersani. 

Secondo una stima fornita dall'associazione di categoria dei piccoli produttori di energia elettrica, per 
questi piccoli impianti è ipotizzabile un raddoppio della potenza installata entro il 2010, grazie soprattutto 
alle nuove derivazioni già individuate. 

Qualora questa previsione dovesse risultare corretta, vorrebbe dire che nel bacino del fiume Po ci si 
troverebbe a dover fronteggiare una situazione piuttosto critica che vedrebbe seriamente compromessa 
la possibilità di rispondere agli obiettivi qualità ambientale posti dalla Direttiva 2000/60/CE per numerosi 
tratti di corsi d’acqua del bacino a causa dell’impossibilità di garantire, nei tratti sottesi alle derivazioni, 
livelli di deflusso compatibili con il mantenimento degli ecosistemi acquatici. 

1.2.5. Navigazione interna 

Nessun aggiornamento di rilievo. 

1.3. Analisi degli effetti dei prelievi sul reticolo idrografico 
principale: bilancio idrologico di primo livello 

Nessun aggiornamento di rilievo. 

1.4. Approfondimenti sul bilancio idrologico di primo livello: 
elaborazione di indici sintetici utili all’individuazione di 
tratti critici 

Nessun aggiornamento di rilievo. 
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2. Sintesi degli impatti sullo stato qualitativo delle 
acque 

2.1. Metodi utilizzati per la stima dei carichi 

Nessun aggiornamento di rilievo 

2.2. Valutazione dei carichi potenziali 

Nessun aggiornamento di rilievo 

2.3. Valutazione dei carichi effettivi sversati verso le acque 
superficiali 

Nessun aggiornamento di rilievo 

2.4. Valutazione dei carichi effettivi sversati verso le acque 
sotterranee 

Nessun aggiornamento di rilievo 

2.5. Carichi di nutrienti veicolati dal bacino del fiume Po nel 
Mare Adriatico 

2.5.1. Analisi dei carichi per gli anni 2003 - 2007 

Come già è stato descritto nel Report ex art. 5, dal 2003 l’Autorità di bacino del fiume Po sta conducendo 
una campagna di monitoraggio dei carichi di nutrienti (azoto e fosforo) transitanti presso la sezione di 
Pontelagoscuro che, per le sue caratteristiche, viene considerata la sezione di chiusura dell’intero bacino. 

I dati raccolti sono stati rielaborati per conto dell’Autorità di bacino dal Dipartimento di Scienze Ambientali 
dell’Università di Parma.  

Nella Figura 2-1 sono riportati i carichi annuali di fosforo e azoto misurati per il periodo 2003 - 2007 e 
quindi realmente veicolati dal bacino al Mare Adriatico.  

I carichi annui dell’azoto totale variano da 71.512 a 156.300 t/anno ed il carico dell’azoto inorganico 
disciolto (DIN) è costituito soprattutto da nitrati, che rappresentano in media l’85% del totale. I carichi di 
minore entità sono stati registrati dal 2005 al 2007, quando la portata annua del fiume si è notevolmente 
ridotta. 
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Figura 2-1 Carichi veicolati dal bacino del fiume Po al Mare Adriatico negli anni dal 2003 

e 2007 

 

L’analisi della formazione dei carichi evidenzia come quello azotato non sia dipendente dagli eventi di 
piena, ma direttamente dal volume di acqua trasportato. Le percentuali del carico di azoto trasportato 
durante gli eventi di piena variano dall’ 11 al 27%, e sono proporzionali all’incremento del carico idraulico. 

Inoltre, al carico azotato contribuiscono in misura prevalente le specie inorganiche disciolte, la cui 
distribuzione rivela quindi una forte stagionalità in relazione alle fasi di siccità e di piovosità e alla 
incidenza delle pratiche agricole (concimazione, spandimento liquami). 
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Le concentrazioni del fosforo totale (TP) non seguono una stagionalità, ma piuttosto sono soggette a 
improvvise quanto rapide variazioni che si accompagnano all’aumento della portata. In particolare, le 
concentrazioni del TP sono dipendenti da quelle dei solidi sospesi totali (SST) a dimostrazione che il 
trasporto del fosforo è regolato soprattutto dalla fase solida e che questa risente in larga misura degli 
eventi di piena e/o delle forti variazioni di portata. La relazione si fa più chiara e robusta ad elevate 
concentrazioni di SST, verosimilmente durante gli eventi di piena quando il trasporto solido è molto 
intenso. Il fosforo disciolto si mantiene invece ad un livello di background e non risente in modo 
apprezzabile delle variazioni di portata. 

I carichi annuali del fosforo totale sono compresi tra 5.000 e 10.000 t/anno, in accordo con quanto 
riportato nel Piano Stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PSE) dell’Autorità di Bacino del Po. Dal 
2003 al 2007, anni caratterizzati da portate mediamente basse, le piene hanno apportato dal 25 al 40% 
del carico totale annuo del P. In particolare, nel 2004 e 2005 le piene fluviali hanno contribuito al 38% e al 
40% del carico annuale del P. Va inoltre rilevato come gli eventi di piena abbiano breve durata, vale a 
dire che la maggior parte del carico è rilasciata in poche settimane. Per esempio, nel 2006 il 29% del 
carico di fosforo totale è stato rilasciato in soli 19 giorni, mentre nel 2005 il 40% è stato trasportato in 37 
giorni. 

Una precisazione: i dati riportati in questo aggiornamento per gli anni 2003 e 2004 risultano diversi 
rispetto a quelli riportati nel Report ex art. 5 in quanto rielaborati a seguito della validazione dell’intero set 
di dati disponibili (2003 – 2007). 

Oltre all’analisi  dei carichi di nutrienti veicolati dal bacino del fiume Po all’Adriatico, durante questi anni 
sono stati condotti anche altri approfondimenti relativi alla speciazione del fosforo, con particolare 
riferimento alla frazione solida in sospensione, alle trasformazioni dell’azoto nella colonna d’acqua, con 
particolare riferimento all’accoppiamento tra i processi di nitrificazione e denitrificazione e 
all’eutrofizzazione fluviale, con particolare riferimento alo sviluppo di comunità planctoniche nel tratto 
fluviale planiziale in condizioni tardo-primaverili ed estive.  

Di particolare interesse è lo studio dell’eutrofizzazione fluviale che è stato svolto su dati pregressi, raccolti 
dal 2000 al 2003, anche se, nel 2008, è stato svolto un campionamento nelle stesse stazioni considerate 
negli anni precedenti. Campionamenti ed analisi sono ancora in corso di svolgimento e saranno 
presentati successivamente con una relazione integrativa. 

Le ricerche svolte nel 2000-2003 dimostrano che nel tratto planiziale del Po, in regime di magra si 
sviluppano condizioni e comunità planctoniche che sono simili a quelle dei laghi eutrofici. 

Nella vicenda idrologica del fiume si distinguono essenzialmente due fasi: 

• dalla tarda primavera al primo autunno, le condizioni idrologiche ed ambientali sono favorevoli allo 
sviluppo di elevate biomasse algali (con picchi di clorofilla-a oltre i 100 �g L-1). La correlazione 
inversa tra portata e concentrazione della clorofilla-a lascia supporre che i fattori quali velocità della 
corrente, turbolenza e torbidità controllano la comparsa e la persistenza di una comunità autoctona 
stabile. Nei periodi di magra estiva si osserva anche una correlazione negativa tra SRP e clorofilla-
a, analogamente a quanto si verifica nei laghi eutrofici. La risposta dei popolamenti zooplanctonici 
è caratterizzata dalla costituzione di una comunità “potamale”, costituita prevalentemente da 
rotiferi, che è regolata soprattutto da temperatura e condizioni trofiche. Al crescere delle portate e 
della velocità della corrente, la comunità collassa; 

• nelle condizioni invernali, lo sviluppo del potamoplancton è controllato soprattutto dalla 
temperatura, mentre il regime idrologico diventa meno influente. 

2.5.2. Conclusioni 

I carichi annuali totali del fosforo sono significativamente correlati (r = 0,943) con i carichi veicolati dalle 
piene (Figura 2-2). L’equazione della retta di regressione del carico totale (Y) in funzione del carico di 
piena (X) ha intercetta Y0 = 2764±865 e pendenza b= 1,73±0,35. In particolare, si osserva che l’intercetta 
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potrebbe rappresentare una sorta di valore di fondo assimilabile al background del sistema in assenza di 
fenomeni meteorici significativi. I carichi di piena e totali dell’azoto sono invece solo debolmente correlati. 

 

 
Figura 2-2 Relazione tra i carichi di piena ed il carico totale annuo di fosforo e azoto 

totali 

 

Quote comprese tra il 20 ed il 40% del carico totale del fosforo sono rilasciate in tempi molto brevi, 
compresi tra i 18 e i 37 giorni, e si configurano come una sorta di “flash loading”. Una velocità così 
elevata del rilascio del carico è associata al trasporto soprattutto della componente particellata sospesa 
nella massa d’acqua, che negli eventi di piena più consistenti è costituita per circa il 50% da materiale 
organico refrattario e per un ulteriore 30-35% dalle componenti inorganiche legate al calcio, che sono 
particolarmente insolubili. Una prima serie di test di cessione/adsorbimento ha infatti dimostrato che solo 
una piccola quota del fosforo legato ai solidi sospesi è rilasciato in acqua. In altre parole, una parte 
consistente del carico del fosforo potrebbe non avere effetti biologici importanti, almeno nel breve 
termine. Una prima evidenza della scarsa biodisponibilità del fosforo particellato si è avuta da alcuni 
esperimenti svolti con Ulva sp., un alga verde a rapida crescita. Le alghe cresciute in colture trattate con 
fosforo particellato veicolato dalle piene non hanno infatti tassi di crescita statisticamente diversi da quelle 
cresciute nelle colture di controllo. 

Per quanto riguarda le trasformazioni dell’azoto nell’ecosistema fluviale, nel tratto potamale considerato 
le condizioni idrologiche influenzano il metabolismo e i processi microbici implicati nelle trasformazioni 
dell’azoto, sia nella colonna d’acqua che nei sedimenti. Più in particolare, è stato evidenziato che nella 
colonna d’acqua il processo di nitrificazione è un fenomeno transitorio legato ai periodi caratterizzati da 
portate elevate, in quanto durante questi eventi la concentrazione di solidi sospesi in acqua aumenta 
notevolmente e può fornire un substrato idoneo per le comunità microbiche. In queste condizioni la 
produzione primaria, e quindi l’assimilazione, è limitata dalla torbidità (minor penetrazione della luce) e 
dalla velocità della corrente (minor tempo di residenza). Gli eventi di piena, con portate superiori ai 3000 
m3 s-1, hanno comunque una durata inferiore al mese e quindi la nitrificazione, su scala annuale, svolge 
un ruolo marginale. 

È stata evidenziata una forte eterogeneità spaziale dei processi bentonici. L’abbattimento dell’azoto è 
massimo nei sistemi acquatici laterali (lanche) e minimo nelle barre sabbiose. Il sedimento limoso è 
caratterizzato da una maggiore denitrificazione che non i fondali sabbiosi. Nei tre siti considerati la 
denitrificazione non è limitata da nitrato e a determinare la diversità spaziale e temporale del processo 
sembrano essere la percentuale di sostanza organica nel sedimento e, in piccola parte, anche la 
produttività primaria. 

Sulla base di questi risultati possiamo dunque trarre alcune conclusioni preliminari: 
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• i processi che avvengono nella colonna d’acqua contribuiscono alle trasformazioni dell’azoto solo 
quando aumenta il materiale particellato in sospensione; deve essere più attentamente valutato il 
ruolo della produzione primaria in relazione al regime idrologico; 

• i processi bentonici possono avere una notevole incidenza sul controllo del carico azotato, i tassi 
più elevati si verificano, però, nelle aree di ristagno o di bassa velocità della corrente e in presenza 
di concentrazioni elevate della sostanza organica; 

• le forme di fondo e le aree laterali assumono quindi un ruolo importante nel controllo del ciclo 
dell’azoto. 

Questi processi ed i fattori di regolazione ad essi associati sono, in definitiva, legati ad idrologia e 
morfologia. In particolare la loro efficacia tende a diminuire al crescere della rettificazione e dell’incisione 
degli alvei che determinano una banalizzazione delle forme di fondo e la scomparsa delle zone di 
contatto laterali. 

Per quanto riguarda l’Eutrofizzazione, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile dimostrare che nel tratto 
planiziale del Po, con portate inferiori ai 1500 m3 s-1, si sviluppano comunità planctoniche relativamente 
stabili. In regime di magra estiva si sviluppano infine condizioni e comunità planctoniche che sono simili a 
quelle dei laghi eutrofici. L’eutrofizzazione delle acque fluviali è dunque un tema di ricerca di grande 
rilevanza scientifica ed applicativa che dovrà essere oggetto di studi di lungo termine, con i quali sia 
possibile valutare lo stato trofico in relazione alla variabilità delle condizioni idrologiche, agli effetti indotti 
dal cambiamento climatico e dagli interventi antropici diretti (es. prelievo idrico e bacinizzazione). 
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3. Sintesi degli impatti sullo stato di naturalità dei 
corsi d’acqua derivanti da opere idrauliche e 
infrastrutture 

Data la rilevanza delle analisi condotte, i risultati relativi all’aggiornamento del Report ex art. 5 
relativamente all’argomento in questione sono stati riporti nell’Elaborato 2.3. 

 



 



 




