Schede di
caratterizzazione
dello stato
morfologico dei
corsi d’acqua
naturali principali

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3
Parte II – Stato morfologico

Versione del
24 febbraio 2010

Indice schede
Sottobacino ADDA
Corso d'acqua

Adda sopralacuale

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

AD_11000
AD_12000
AD_14000
AD_15000
AD_18000
AD_19000

Corso d'acqua

Immissione Adda nel Lago di Como
Mantello
S.S. n. 38 (Masino)
Sondrio
Stazzona
S.S. n. 38 (Tirano)

AD_00000
AD_01000
AD_02000
AD_03000
AD_04000
AD_05000
AD_06000
AD_07000
AD_08000
AD_09000

Corso d'acqua

Confluenza Adda in Po
Pizzighettone
Serio in Adda
Persia (Rubbiano)
Lodi
S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Rivolta d'Adda
Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
Brembo in Adda
Paderno d'Adda (traversa)

BR_00000 Confluenza Brembo in Adda
BR_01000 S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
BR_02000 Villa d'Almè

Corso d'acqua

Nodo monte a
AD_01000
AD_02000
AD_03000
AD_04000
AD_05000
AD_06000
AD_07000
AD_08000
AD_09000
AD_10000

Pizzighettone
Serio in Adda
Persia (Rubbiano)
Lodi
S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Rivolta d'Adda
Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
Brembo in Adda
Paderno d'Adda (traversa)
Lago di Como Olginate

Nodo monte a
BR_01000 S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
BR_02000 Villa d'Almè
BR_03000 Lenna

Serio

N° Nodo valle da
1
2
3

Mantello
S.S. n. 38 (Masino)
Sondrio
Stazzona
S.S. n. 38 (Tirano)
S.S. n. 38 (Grosio)

Brembo

N° Nodo valle da
1
2
3

AD_12000
AD_14000
AD_15000
AD_18000
AD_19000
AD_21000

Adda sottolacuale

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo monte a

SE_00000 Confluenza Serio in Adda
SE_05000 Basella
SE_06000 A4

Nodo monte a
SE_04000 S.S. n. 11 (Sola)
SE_06000 A4
SE_07000 Alzano Lombardo

Sottobacino AGOGNA
Corso d'acqua

Agogna

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

AG_00000
AG_01000
AG_03000
AG_04000
AG_06000
AG_07000
AG_08000

Confluenza Agogna in Po
Strada Pavese
Olevano di Lomellina
Nicorvo
confine Novara-Monticello
S.S. n. 11 (Novara)
A4 (Novara)
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Nodo monte a
AG_01000
AG_03000
AG_04000
AG_06000
AG_07000
AG_08000
AG_10000

Strada Pavese
Olevano di Lomellina
Nicorvo
confine Novara-Monticello
S.S. n. 11 (Novara)
Traversa a monte di Novara
Momo
INDICE 1

8
9

AG_10000 Momo
AG_11000 Fontaneto d'Agogna

AG_11000 Fontaneto d'Agogna
AG_13000 Gozzano

Sottobacino ARDA - ONGINA
Corso d'acqua

Arda

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

AR_00000
AR_02000
AR_03000
AR_04000
AR_05000
AR_06000
AR_07000

Corso d'acqua

Confluenza Arda in Po
Colombara Soarza
Villanova sull'Arda
Cortemaggiore
A1
Fiorenzuola (Querceto)
Lusurasco

OG_00000
ON_01000
ON_02000
ON_03000
ON_04000

AR_02000
AR_03000
AR_04000
AR_05000
AR_06000
AR_07000
AR_08000

Colombara Soarza
Villanova sull'Arda
Cortemaggiore
A1
Fiorenzuola (Querceto)
Lusurasco
Castell'Arquato

Ongina

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

Nodo monte a

Confluenza Ongina in Arda
Ponte Busseto
A1
Ponte Alseno
Catelnuovo Fogliani

Nodo monte a
ON_01000
ON_02000
ON_03000
ON_04000
ON_05000

Ponte Busseto
A1
Ponte Alseno
Catelnuovo Fogliani
Bacedasco

Sottobacino CHIAVENNA
Corso d'acqua

Chiavenna

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

CV_00000
CV_01000
CV_02000
CV_03000
CV_04000
CV_05000
CV_06000

Confluenza Chiavenna in Po
Riglio in Chiavenna
S.S. n. 587
S.S. n. 9
Fontana Fredda
San Protaso
Vigolo Marchese

Nodo monte a
CV_01000
CV_02000
CV_03000
CV_04000
CV_05000
CV_06000
CV_07000

Riglio in Chiavenna
S.S. n. 587
S.S. n. 9
Fontana Fredda
San Protaso
Vigolo Marchese
Madonna del Piano

Sottobacino CROSTOLO
Corso d'acqua

Crostolo

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

CR_00000
CR_01000
CR_02000
CR_03000
CR_04000

Confluenza Crostolo in Po
Santa Vittoria
A1
Reggio Emilia - viale Lello Basso
Villa Corbelli

Nodo monte a
CR_01000
CR_02000
CR_03000
CR_04000
CR_05000

Santa Vittoria
A1
Reggio Emilia - viale Lello Basso
Villa Corbelli
Puianello

Sottobacino DORA BALTEA
Corso d'acqua

Dora Baltea

N° Nodo valle da
1
2

DB_00000 Confluenza Dora Baltea in Po
DB_01000 Canale Cavour-Dora Baltea
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Nodo monte a
DB_01000 Canale Cavour-Dora Baltea
DB_02000 Ponte S.S. 11 di Rondissone
INDICE 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DB_02000
DB_03000
DB_04000
DB_06000
DB_07000
DB_08000
DB_10000
DB_11000
DB_13000
DB_14000
DB_16000
DB_17000

Ponte S.S. 11 di Rondissone
Diga di Mazzè
Vische (stretta di Mazzè)
Chiusella in Dora Baltea
Traversa di Ivrea
Ponte di Quassolo
Lys in Dora Baltea
Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Beriaz
Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
Saint Marcel
Pollein - Confluenza Buthier

DB_03000
DB_04000
DB_06000
DB_07000
DB_08000
DB_10000
DB_11000
DB_13000
DB_14000
DB_16000
DB_17000
DB_19000

Diga di Mazzè
Vische (stretta di Mazzè)
Chiusella in Dora Baltea
Traversa di Ivrea
Ponte di Quassolo
Lys in Dora Baltea
Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Beriaz
Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
Saint Marcel
Pollein - Confluenza Buthier
Grand Eyvia in Dora Baltea

Sottobacino DORA RIPARIA
Corso d'acqua

Dora Riparia

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DR_00000
DR_01000
DR_03000
DR_04000
DR_05000
DR_07000
DR_09000
DR_10000
DR_12000
DR_13000

Confluenza Dora Riparia in Po
Torino (Parco Carrara)
Collegno
Alpignano (monte)
Rosta
Sant'Ambrogio
Borgone Susa (ponte autostrada)
ponte autostrada (San Giorio)
Susa (monte)
Serre La Voute

Nodo monte a
DR_01000
DR_03000
DR_04000
DR_05000
DR_07000
DR_09000
DR_10000
DR_12000
DR_13000
DR_18000

Torino (Parco Carrara)
Collegno
Alpignano (monte)
Rosta
Sant'Ambrogio
Borgone Susa (ponte autostrada)
ponte autostrada (San Giorio)
Susa (monte)
Serre La Voute
Dora di Bardonecchia in Dora Riparia

Sottobacino ENZA
Corso d'acqua

Enza

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8

EN_00000
EN_01000
EN_02000
EN_03000
EN_03001
EN_04000
EN_04001
EN_05000

Confluenza Enza in Po
San Giorgio
Sorbolo
A1
Case Ponte Enza
Campo Bo
Ponte di Montecchio
confine San Polo d'Enza-Montecchio

Nodo monte a
EN_01000
EN_02000
EN_03000
EN_03001
EN_04000
EN_04001
EN_05000
EN_06000

San Giorgio
Sorbolo
A1
Case Ponte Enza
Campo Bo
Ponte di Montecchio
confine San Polo d'Enza-Montecchio
Ciano d'Enza

Sottobacino LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
Corso d'acqua

Lambro

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

LA_00000
LA_01000
LA_02000
LA_03000
LA_04000
LA_05000

Confluenza Lambro in Po
Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
Salerano sul Lambro
A1
San Donato Milanese, Ponte SS 415
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Nodo monte a
LA_01000
LA_02000
LA_03000
LA_04000
LA_05000
LA_06000

Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
Salerano sul Lambro
A1
San Donato Milanese, Ponte SS 415
Milano (Viale Forlanini)
INDICE 3

7
8
9
10

LA_06000
LA_07000
LA_08000
LA_09000

Milano (Viale Forlanini)
Cologno Monzese
Monza
Giussano Ponte SS36

LA_07000
LA_08000
LA_09000
LA_10000

Cologno Monzese
Monza
Giussano Ponte SS36
Laghi Alserio e Pusiano (Baggero)

Sottobacino MAIRA
Corso d'acqua

Maira

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

MA_00000
MA_02000
MA_03000
MA_04000
MA_05000
MA_06000

Confluenza Maira in Po
Racconigi
Cavallermaggiore
Savigliano Ponte stradale di valle
Savigliano Ponte ferroviario di monte
Villafalletto

Nodo monte a
MA_02000
MA_03000
MA_04000
MA_05000
MA_06000
MA_07000

Racconigi
Cavallermaggiore
Savigliano Ponte stradale di valle
Savigliano Ponte ferroviario di monte
Villafalletto
Busca

Sottobacino NURE
Corso d'acqua

Nure

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

NU_00000
NU_01000
NU_02000
NU_03000
NU_04000

Confluenza Nure in Po
S.S. n. 587
Ponte Nure
San Giorgio Piacentino
confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino

Nodo monte a
NU_01000
NU_02000
NU_03000
NU_04000
NU_05000

S.S. n. 587
Ponte Nure
San Giorgio Piacentino
confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino
Ponte dell'Olio

Sottobacino OGLIO
Corso d'acqua

Chiese

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

CH_00000
CH_02000
CH_03000
CH_04000
CH_06000
CH_07000

Corso d'acqua

Confluenza Chiese in Oglio
Asola
Acquafredda
S.S. n. 236 (Montichiari)
Bettoletto
Fornaci (Gavardo)

ME_00000
ME_01000
ME_02000
ME_03000
ME_04000
ME_05000
ME_06000

Corso d'acqua

Confluenza Mella in Oglio
Cigole
Manerbio
Offlaga
Corticelle Pieve
Castel Mella
Brescia (Cimitero)

Asola
Acquafredda
S.S. n. 236 (Montichiari)
Bettoletto
Fornaci (Gavardo)
Roè Volciano

Nodo monte a
ME_01000
ME_02000
ME_03000
ME_04000
ME_05000
ME_06000
ME_07000

Cigole
Manerbio
Offlaga
Corticelle Pieve
Castel Mella
Brescia (Cimitero)
Concesio

Oglio sopralacuale

N° Nodo valle da
1
2
3

CH_02000
CH_03000
CH_04000
CH_06000
CH_07000
CH_08000

Mella

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

Nodo monte a

OG_13000 Immissione Oglio nel Lago d'Iseo
OG_14000 Darfo
OG_15000 Breno
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Nodo monte a
OG_14000 Darfo
OG_15000 Breno
OG_16000 Sonico
INDICE 4

Corso d'acqua

Oglio sottolacuale

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OG_00000
OG_01000
OG_02000
OG_03000
OG_04000
OG_05000
OG_06000
OG_07000
OG_08000
OG_09000
OG_10000
OG_11000

Confluenza Oglio in Po
Bocca Chiavica
Marcaria
Chiese in Oglio
Isola Dovarese
Mella in Oglio
Pontevico
Bordolano
Bonpensiero
S.S. n. 235 (Soncino)
Pumenengo
Pontoglio

Nodo monte a
OG_01000
OG_02000
OG_03000
OG_04000
OG_05000
OG_06000
OG_07000
OG_08000
OG_09000
OG_10000
OG_11000
OG_12000

Bocca Chiavica
Marcaria
Chiese in Oglio
Isola Dovarese
Mella in Oglio
Pontevico
Bordolano
Bonpensiero
S.S. n. 235 (Soncino)
Pumenengo
Pontoglio
Lago d'Iseo

Sottobacino OLONA
Corso d'acqua

Olona settentrionale

N° Nodo valle da
1
2
3
4

OS_00000
OS_01000
OS_02000
OS_03000

Pero
Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Malnate, confluenza Clivio

Nodo monte a
OS_01000
OS_02000
OS_03000
OS_04000

Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Malnate, confluenza Clivio
Induno Olona

Sottobacino ORCO
Corso d'acqua

Orco

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

OC_00000
OC_01000
OC_02000
OC_03000
OC_04000
OC_05000

Confluenza Orco in Po
A4
A5
Cortereggio
Rivarolo
Gallenca in Orco

Nodo monte a
OC_01000
OC_02000
OC_03000
OC_04000
OC_05000
OC_06000

A4
A5
Cortereggio
Rivarolo
Gallenca in Orco
Cuorgnè

Sottobacino PANARO
Corso d'acqua

Panaro

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PA_00000
PA_01000
PA_02000
PA_03000
PA_04000
PA_05000
PA_07000
PA_08000
PA_09000

Confluenza Panaro in Po
Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Finale Emilia
confine province Modena-Bologna
Navicello
Confluenza Tiepido
Cascina San Gaetano
Spilamberto
Vignola

Nodo monte a
PA_01000
PA_02000
PA_03000
PA_04000
PA_05000
PA_07000
PA_08000
PA_09000
PA_10000

Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Finale Emilia
confine province Modena-Bologna
Navicello
Confluenza Tiepido
Cascina San Gaetano
Spilamberto
Vignola
Marano sul Panaro

Sottobacino PARMA
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INDICE 5

Corso d'acqua

Baganza

N° Nodo valle da
1
2
3
4

BA_00000
BA_01000
BA_02000
BA_03000

Corso d'acqua

Confluenza Baganza in Parma
Mezzaluna
San Ruffino
Sala Baganza

PR_00000
PR_01000
PR_02000
PR_03000
PR_04000
PR_05000
PR_05001
PR_06000

BA_01000
BA_02000
BA_03000
BA_04000

Mezzaluna
San Ruffino
Sala Baganza
San Michele dei Gatti

Parma

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8

Nodo monte a

Confluenza Pama in Po
a Est di Colorno
Torrile
Ponte tangenziale nord di Parma
Baganza in Parma
Porporano
Vigatto (Cassa di espansione)
S.P. n. 32

Nodo monte a
PR_01000
PR_02000
PR_03000
PR_04000
PR_05000
PR_05001
PR_06000
PR_07000

a Est di Colorno
Torrile
Ponte tangenziale nord di Parma
Baganza in Parma
Porporano
Vigatto (Cassa di espansione)
S.P. n. 32
Langhirano

Sottobacino PELLICE - CHISONE
Corso d'acqua

Chisone

N° Nodo valle da
1
2
3

CS_00000 Confluenza Chisone in Pellice
CS_01000 Ponte di Macello
CS_02000 Pinerolo

Corso d'acqua
PE_00000
PE_01000
PE_03000
PE_04000
PE_05000

CS_01000 Ponte di Macello
CS_02000 Pinerolo
CS_03000 Porte (ponte nuovo)

Pellice

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

Nodo monte a

Pellice in Po
Vigone-Villafranca Piemonte
Chisone in Pellice
S.S. n. 589 (Osasco)
Bricherasio

Nodo monte a
PE_01000
PE_03000
PE_04000
PE_05000
PE_06000

Vigone-Villafranca Piemonte
Chisone in Pellice
S.S. n. 589 (Osasco)
Bricherasio
Ponte di Bibiana

Sottobacino PO
Corso d'acqua

Po

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PO_02
PO_03
PO_04
PO_05
PO_06
PO_07
PO_08
PO_09
PO_10
PO_11
PO_12
PO_13
PO_14

Confluenza rio Torto
Confluenza Pellice
La Loggia
Confluenza Chisola
Confluenza Stura di Lanzo
Presa Canale Cavour
Confluenza Dora Baltea
Isola Santa Maria
Traversa Lanza
Confluenza Sesia
Confluenza Tanaro
Confluenza Staffora
Confluenza Ticino
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Nodo monte a
PO_IF
PO_02
PO_03
PO_04
PO_05
PO_06
PO_07
PO_08
PO_09
PO_10
PO_11
PO_12
PO_13

ponte stradale Martiniana Po (Revello)
Confluenza rio Torto
Confluenza Pellice
La Loggia
Confluenza Chisola
Confluenza Stura di Lanzo
Presa Canale Cavour
Confluenza Dora Baltea
Isola Santa Maria
Traversa Lanza
Confluenza Sesia
Confluenza Tanaro
Confluenza Staffora
INDICE 6

14
15
16
17
18
19
20

PO_15
PO_16
PO_17
PO_18
PO_19
PO_20
PO_21

Pieve Porto Morone
Sbarramento Isola Serafini
Confluenza Arda in Po
Confluenza Parma
Confluenza Oglio
Confluenza Mincio
Incile Po Goro

PO_14
PO_15
PO_16
PO_17
PO_18
PO_19
PO_20

Confluenza Ticino
Pieve Porto Morone
Sbarramento Isola Serafini
Confluenza Arda in Po
Confluenza Parma
Confluenza Oglio
Confluenza Mincio

Sottobacino SARCA - MINCIO
Corso d'acqua

Mincio

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

MN_00000
MN_01000
MN_05000
MN_07000
MN_08000

Confluenza Mincio in Po
Sbarramento di Governolo
Rivalta (immissario Lago)
Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
Salionze

Nodo monte a
MN_01000
MN_02000
MN_07000
MN_08000
MN_09000

Sbarramento di Governolo
Sbocco diversivo di Formigosa
Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
Salionze
Peschiera del Garda

Sottobacino SCRIVIA
Corso d'acqua

Scrivia

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

SR_00000
SR_01000
SR_02000
SR_03000
SR_04000

Confluenza Scrivia in Po
Molino dei Torti
Castelnuovo Scrivia
S.S. n. 10 Tortona
Ponte di Cassano Spinola

Nodo monte a
SR_01000
SR_02000
SR_03000
SR_04000
SR_05000

Molino dei Torti
Castelnuovo Scrivia
S.S. n. 10 Tortona
Ponte di Cassano Spinola
A7 (svincolo Serravalle)

Sottobacino SECCHIA
Corso d'acqua

Secchia

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SC_00000
SC_01000
SC_02000
SC_03000
SC_04000
SC_05000
SC_06000
SC_07000
SC_07001
SC_08000

Confluenza Secchia in Po
Quistello
Baciocca
Concordia sulla Secchia
Villa di Motta (Ponte Motta)
Bastiglia
Modena-Mantova
A1
Rubiera (Cassa di espansione)
Ergastolo (Magreta)

Nodo monte a
SC_01000
SC_02000
SC_03000
SC_04000
SC_05000
SC_06000
SC_07000
SC_07001
SC_08000
SC_09000

Quistello
Baciocca
Concordia sulla Secchia
Villa di Motta (Ponte Motta)
Bastiglia
Modena-Mantova
A1
Rubiera (Cassa di espansione)
Ergastolo (Magreta)
Castellarano

Sottobacino SESIA
Corso d'acqua

Cervo

N° Nodo valle da
1
2
3
4

CE_00000
CE_01000
CE_03000
CE_05000

Confluenza Cervo in Sesia
Confluenza Elvo in Cervo
Buronzo ponte ferroviario
Confluenza Strona in Cervo
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Nodo monte a
CE_01000
CE_03000
CE_05000
CE_07000

Confluenza Elvo in Cervo
Buronzo ponte ferroviario
Confluenza Strona in Cervo
Biella ponte stradale
INDICE 7

Corso d'acqua

Elvo

N° Nodo valle da
1
2
3
4

EL_00000
EL_02000
EL_04000
EL_06000

Corso d'acqua

Confluenza Elvo in Cervo
Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
Salussola
Oremo in Elvo (Borriana)

SS_00000
SS_02000
SS_03000
SS_04000
SS_05000
SS_06000

EL_02000
EL_04000
EL_06000
EL_07000

Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
Salussola
Oremo in Elvo (Borriana)
S.S. n. 338 (Occhieppo Inferiore)

Sesia

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

Nodo monte a

Confluenza Sesia in Po
Traversa di Palestro
Ponte ferroviario a Vercelli
Cervo in Sesia
A4 (viadotto) - Canale Cavour
Ghislarengo

Nodo monte a
SS_02000
SS_03000
SS_04000
SS_05000
SS_06000
SS_08000

Traversa di Palestro
Ponte ferroviario a Vercelli
Cervo in Sesia
A4 (viadotto) - Canale Cavour
Ghislarengo
S.S. n. 142 (Romagnano Sesia)

Sottobacino STURA DI LANZO
Corso d'acqua

Stura di Lanzo

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

SL_00000
SL_01000
SL_02000
SL_03000
SL_04000
SL_05000

Confluenza Stura di Lanzo in Po
Torino
Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
Case Francia
Robassomero
Villanova

Nodo monte a
SL_01000
SL_02000
SL_03000
SL_04000
SL_05000
SL_06000

Torino
Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
Case Francia
Robassomero
Villanova
Tesso in Stura di Lanzo (Lanzo Torinese)

Sottobacino TANARO
Corso d'acqua

Belbo

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

BE_00000
BE_01000
BE_02000
BE_03000
BE_03001
BE_03002
BE_04000

Corso d'acqua

Confluenza Belbo in Tanaro
Oviglio
Bergamasco
Castelnuovo Belbo
Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
Canelli Ponte SS592

BO_00000
BO_01000
BO_02000
BO_03000
BO_06000
BO_07000

Corso d'acqua

Confluenza Bormida in Tanaro
S.S. n. 10
Orba in Bormida
Castellazzo Bormida
Cassine
Strevi

Oviglio
Bergamasco
Castelnuovo Belbo
Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
Canelli Ponte SS592
Santo Stefano Belbo

Nodo monte a
BO_01000
BO_02000
BO_03000
BO_06000
BO_07000
BO_08000

S.S. n. 10
Orba in Bormida
Castellazzo Bormida
Cassine
Strevi
Acqui Terme

Orba

N° Nodo valle da
1

BE_01000
BE_02000
BE_03000
BE_03001
BE_03002
BE_04000
BE_05000

Bormida

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

Nodo monte a

OR_00000 Confluenza Orba in Bormida
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Nodo monte a
OR_01000 Casal Cermelli
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2
3

OR_01000 Casal Cermelli
OR_02000 Predosa

Corso d'acqua

Stura di Demonte

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5

SD_00000
SD_01000
SD_03000
SD_04000
SD_07000

Corso d'acqua

Confluenza Stura di Demonte in Tanaro
Molino di Cervere
A7
Sant'Albano Stura
Cuneo confluenza Gesso

TA_00000
TA_02000
TA_03000
TA_04000
TA_05000
TA_06000
TA_08000
TA_09000
TA_11000
TA_12000
TA_15000
TA_18000
TA_23000

Nodo monte a
SD_01000
SD_03000
SD_04000
SD_07000
SD_08000

Molino di Cervere
A7
Sant'Albano Stura
Cuneo confluenza Gesso
Vignolo (Borgo San Dalmazzo)

Tanaro

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OR_02000 Predosa
OR_03000 Piota in Orba

Confluenza Tanaro in Po
Bormida in Tanaro
Alessandria (ponte nuovo)
Ponte FS
Belbo in Tanaro
Felizzano (traversa)
SS 456 (Asti)
Borbore in Tanaro (Asti)
Ponte Neive - Castagnito
Alba
Stura di Demonte in Tanaro
Farigliano
Corsaglia in Tanaro

Nodo monte a
TA_02000
TA_03000
TA_04000
TA_05000
TA_06000
TA_08000
TA_09000
TA_11000
TA_12000
TA_15000
TA_18000
TA_23000
TA_24000

Bormida in Tanaro
Alessandria (ponte nuovo)
Ponte FS
Belbo in Tanaro
Felizzano (traversa)
SS 456 (Asti)
Borbore in Tanaro (Asti)
Ponte Neive - Castagnito
Alba
Stura di Demonte in Tanaro
Farigliano
Corsaglia in Tanaro
Ceva

Sottobacino TARO
Corso d'acqua

Stirone

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

ST_00000
ST_01000
ST_02000
ST_03000
ST_04000
ST_05000

Corso d'acqua

Confluenza Stirone in Taro
confine Soragna-Roccabianca
Soragna
Chiusa Ferranda
Fidenza (Pollaiolo)
Ghiara in Stirone

TR_00000
TR_02000
TR_03000
TR_04000
TR_05000
TR_06000

ST_01000
ST_02000
ST_03000
ST_04000
ST_05000
ST_06000

confine Soragna-Roccabianca
Soragna
Chiusa Ferranda
Fidenza (Pollaiolo)
Ghiara in Stirone
S.P. Scipione

Taro

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

Nodo monte a

Confluenza Taro in Po
Fossaccia Scannabecco
San Secondo Parmense
A1
S.S. n. 9
Noceto (Borghetto)

Nodo monte a
TR_02000
TR_03000
TR_04000
TR_05000
TR_06000
TR_07000

Fossaccia Scannabecco
San Secondo Parmense
A1
S.S. n. 9
Noceto (Borghetto)
Fornovo di Taro

Sottobacino TERDOPPIO
Corso d'acqua

Terdoppio

N° Nodo valle da
1

TE_02000

Fontana Morta
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Nodo monte a
TE_03000

Cameri Canale Cavour
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2
3
4

TE_03000
TE_05000
TE_06000

Cameri Canale Cavour
Castelletto
Imperio di Suno

TE_05000
TE_06000
TE_07000

Castelletto
Imperio di Suno
Divignano

Sottobacino TICINO
Corso d'acqua

Ticino

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6
7

TC_00000
TC_01000
TC_02000
TC_04000
TC_06000
TC_07000
TC_09000

Confluenza Ticino in Po
Pavia
Bereguardo - A7
Vigevano - S.S. n. 494
Trecate - A4
Turbigo - Traversa
Oleggio

Nodo monte a
TC_01000
TC_02000
TC_04000
TC_06000
TC_07000
TC_09000
TC_10000

Pavia
Bereguardo - A7
Vigevano - S.S. n. 494
Trecate - A4
Turbigo - Traversa
Oleggio
Sbarramento della Miorina

Sottobacino TOCE
Corso d'acqua

Toce

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

TO_00000
TO_01000
TO_02000
TO_04000
TO_05000
TO_06000

Immissione Toce nel Lago Maggiore
Mergozzo
Cuzzago
Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
Ovesca in Toce (Villadossola)
Domodossola

Nodo monte a
TO_01000
TO_02000
TO_04000
TO_05000
TO_06000
TO_07000

Mergozzo
Cuzzago
Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
Ovesca in Toce (Villadossola)
Domodossola
Isorno in Toce

Sottobacino TREBBIA
Corso d'acqua

Trebbia

N° Nodo valle da
1
2
3
4

TB_00000
TB_01000
TB_02000
TB_03000

Confluenza Trebbia in Po
S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
Rivalta Trebbia

Nodo monte a
TB_01000
TB_02000
TB_03000
TB_04000

S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
Rivalta Trebbia
Rivergaro

Sottobacino VARAITA
Corso d'acqua

Varaita

N° Nodo valle da
1
2
3
4
5
6

VA_00000
VA_02000
VA_03000
VA_04000
VA_05000
VA_06000

Confluenza Varaita in Po
Villanova Solaro
Monasterolo di Savigliano
Saluzzo
Cavallotta
Campolungo
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Nodo monte a
VA_02000
VA_03000
VA_04000
VA_05000
VA_06000
VA_07000

Villanova Solaro
Monasterolo di Savigliano
Saluzzo
Cavallotta
Campolungo
Costigliole Saluzzo

INDICE 10

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_11000 - AD_12000
da: Immissione Adda nel Lago di Como
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Mantello
Lunghezza tratto km: 9,77
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Tratto artificiale o
intensamente regimato

diffusi

Difese
diffuse
spondali

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1935-1985
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_12000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_11000 - AD_12000
da: Immissione Adda nel Lago di Como
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Mantello
Lunghezza tratto km: 9,77
Regione: Lombardia

Codice scheda
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AD_12000

SCHEDA 2

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_12000 - AD_14000
da: Mantello
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Masino)
Lunghezza tratto km: 13,6
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1935-1985
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_14000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 3

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_12000 - AD_14000
da: Mantello
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Masino)
Lunghezza tratto km: 13,6
Regione: Lombardia

Codice scheda
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AD_14000

SCHEDA 4

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_14000 - AD_15000
da: S.S. n. 38 (Masino)
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Sondrio
Lunghezza tratto km: 18,28
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1934-1985
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_15000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 5

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_14000 - AD_15000
da: S.S. n. 38 (Masino)
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Sondrio
Lunghezza tratto km: 18,28
Regione: Lombardia

Codice scheda
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AD_15000

SCHEDA 6

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_15000 - AD_18000
da: Sondrio
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Stazzona
Lunghezza tratto km: 24,81
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-16 % negli 1962-1984
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_18000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 7

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_15000 - AD_18000
da: Sondrio
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: Stazzona
Lunghezza tratto km: 24,81
Regione: Lombardia

Codice scheda
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AD_18000

SCHEDA 8

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_18000 - AD_19000
da: Stazzona
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Tirano)
Lunghezza tratto km: 7,55
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1962-1984
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_19000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 9

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_18000 - AD_19000
da: Stazzona
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Tirano)
Lunghezza tratto km: 7,55
Regione: Lombardia

Codice scheda
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AD_19000

SCHEDA 10

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_19000 - AD_21000

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Grosio)
Lunghezza tratto km: 11,2
Regione: Lombardia

da: S.S. n. 38 (Tirano)
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-28 % negli 1962-1982
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_21000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 11

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_19000 - AD_21000
da: S.S. n. 38 (Tirano)
Corso d'acqua: Adda sopralacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 38 (Grosio)
Lunghezza tratto km: 11,2
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_21000

SCHEDA 12

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_00000 - AD_01000
da: Confluenza Adda in Po
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Pizzighettone
Lunghezza tratto km: 15,1
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha andamento meandriforme, la cui mobilità risulta contenuta da un sistema difensivo pressoché continuo composto da
difese di sponda e argini. Ulteriore elemento di vincolo di questo tratto è la presenza di una traversa posta in prossimità del centro abitato e di
una soglia a circa 800m dalla confluenza in Po. L'elemento di controllo morfologico determinante di questo tratto è comunque rappresentato
dalla confluenza in Po ed in particolare dalla sua mobilità planimetrica e altimetrica. Le modificazioni che questo tratto a subito, in termini di
riduzione della larghezza e associato approfondimento, sono infatti da interpretare quale effetto degli abbassamenti registrati nel fiume Po a
valle di Isola Serafini(-5m nel periodo 2005-1955). Dall'analisi multitemporale nell'intervallo 18890-2002, si rileva una mobilità dei meandri
verso valle riconducibili principalmente all'intervallo 1889-1954, attualmente controllata dal sistema difensivo suddetto.
L'uso del suolo a tergo del sistema difensivo è esclusivamente agricolo, fatta eccezione per i centri abitati di Crotta d'Adda e Pizzighettone,
collocati il primo in sponda sinistra e il secondo a cavallo delle due sponde. Si rilevano forme fluviali meandriformi antecedenti al 1890 e
prevalentemente esterne al sistema difensivo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 13

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_00000 - AD_01000
da: Confluenza Adda in Po
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Pizzighettone
Lunghezza tratto km: 15,1
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_01000

SCHEDA 14

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_01000 - AD_02000
da: Pizzighettone
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Serio in Adda
Lunghezza tratto km: 21,7
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1986-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo meandriforme caratterizzato, in questo tratto, da alcune anse particolarmente accentuate e dalla confluenza del fiume Serio.
In particolare si rilevano forme quali ad esempio il meandro presso Gombito che presenta il "collo" di larghezza ridotta (circa 150 m), al limite
del salto, la cui stabilità è mantenuta, come del resto l'intero tratto, da opere di protezione spondale. Altro elemento caratterizzante il tratto è la
presenza di forme fluviali meandriformi abbandonate frutto di processi riconducibili principalmente all'intervallo 1889-1954; intervallo al quale è
possibile attribuire anche la mobilità dei meandri verso valle. E' presente un sistema di difese spondali e argini pressoché continuo a difesa di
un uso esclusivamente agricolo.
La mobilità dei meandri risulta fortemente vincolato dal sistema di opere di difesa, che obliterando anche le forme fluviali abbandonate
impedisce anche la riattivazione di queste forme. Ciononostante a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino
dell'Adda, sono stati rilevati una serie di fenomeni che testimoniano la tendenza dell'Adda a riconquistare aree di pertinenza fluviale sconnesse
dalla presenza delle opere e riattivare complessivamente quei processi propri dei corsi d'acqua a meandri. Da fotointerpretazione di un rilievo
post evento 2002 sono stati rilevati solchi di erosione a tergo delle difese spondali e erosione delle sponde, nei tratti privi di difesa spondale,
oltre a rotture di argini.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 15

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_01000 - AD_02000
da: Pizzighettone
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Serio in Adda
Lunghezza tratto km: 21,7
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_02000

SCHEDA 16

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_02000 - AD_03000
da: Serio in Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Persia (Rubbiano)
Lunghezza tratto km: 12,91
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-6

% negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo meandriforme caratterizzato, in questo tratto, da alcune anse particolarmente accentuate. Elemento caratterizzante questo tratto è
elevata mobilità del corso d'acqua con tagli di meandri avvenuti antecedentemente al 1889 e nel periodo 1889-1954 e migrazione verso valle
dei meandri nell'intervallo 1954-1980. E' presente un sistema di difese spondali pressoché continuo mentre il sistema arginale è diffuso
entrambi comunque a difesa di un uso esclusivamente agricolo.
La mobilità dei meandri risulta fortemente vincolato dal sistema di opere di difesa, che obliterando anche le forme fluviali abbandonate
impedisce anche la riattivazione di queste forme. Ciononostante a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino
dell'Adda, sono stati rilevati una serie di fenomeni che testimoniano la tendenza dell'Adda a riconquistare aree di pertinenza fluviale sconnesse
dalla presenza delle opere e riattivare complessivamente quei processi propri dei corsi d'acqua a meandri. Da fotointerpretazione di un rilievo
post evento 2002 sono stati rilevati solchi di erosione a tergo delle difese spondali e erosione delle sponde, nei tratti privi di difesa spondale,
oltre a rotture di argini.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 17

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_02000 - AD_03000
da: Serio in Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Persia (Rubbiano)
Lunghezza tratto km: 12,91
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_03000

SCHEDA 18

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_03000 - AD_04000
da: Persia (Rubbiano)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA

a: Lodi
Regione: Lombardia

Lunghezza tratto km: 16,83

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso frutto di un evoluzione da un alveotipo meandrifome. Sono presenti infatti numerose forme fluviali meandriformi
abbandonate, soprattutto nel zona di valle del tratto, testimonianza delle continue modificazioni planimetriche determinate da successivi tagli di
meandro anche recenti. In particolare si rileva il meandro abbandonato presso Soltarico quale testimonianza del taglio avvenuto nel corso
dell'evento all'alluvionale del 1977 che ha fortemente condizionato l'assetto attuale del corso avendo ridotto la sua lunghezza di circa 7Km.
Nella zona di monte del tratto in prossimità della città di Lodi le forme fluviali meandriformi abbandonate sono rare e comunque antecedenti al
1889.
E' presente un sistema di difese spondali pressoché continuo mentre il sistema arginale è diffuso e si concentra nei pressi di Lodi, ove è
presente anche una soglia posta a valle del ponte di Lodi. Questo sistema difensivo risulta prevalentemente a difesa di usi agricoli ad
eccezione per il tratto della città di Lodi.
La mobilità del corso d'acqua risulta fortemente vincolato dal sistema di opere di difesa, che obliterando anche le forme fluviali abbandonate
impedisce anche la riattivazione di queste forme. Ciononostante a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino
dell'Adda, sono stati rilevati una serie di fenomeni che testimoniano la tendenza dell'Adda a riconquistare aree di pertinenza fluviale sconnesse
dalla presenza delle opere e riattivare complessivamente quei processi propri dei corsi d'acqua sinuosi. Da fotointerpretazione di un rilievo
post evento 2002 sono stati rilevati solchi di erosione a tergo delle difese spondali e erosione delle sponde, nei tratti privi di difesa spondale,
oltre a rotture di argini nei pressi di Lodi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 19

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_03000 - AD_04000

Bacino: ADDA

da: Persia (Rubbiano)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

a: Lodi
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_04000

Lunghezza tratto km: 16,83

SCHEDA 20

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_04000 - AD_05000
da: Lodi
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Lunghezza tratto km: 11,72
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-19 % negli 1982-1956
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con indice di sinuosità che si riduce vistosamente nel tratto di monte. Le forme fluviali meandriformi abbandonate risultano
distanti dal corso d'acqua e tutte comunque antecedenti al 1889, mentre le forme fluviali abbandonate prossime al corso d'acqua sono
riconducibili ad un alveo tipo non ascrivibile, per sinuosità e per articolazione delle forme, ad un meandriforme come d'altra parte rilevato dalla
cartografia storica del 1889 e classificato quale alveo tipo transizionale. Rispetto all'assetto storico l'attuale corso d'acqua appare ristretto in un
ampiezza all'interno della quale, in modo particolare nel zona intermedia del tratto, è preservata con buona continuità una fascia riparia.
Ad un sistema di difese spondali pressoché continuo si associa un sistema arginale sporadico ed la soglia del ponte della SS415. Il sistema
difesa di sponde e argini risulta prevalentemente a difesa di usi agricoli.
La mobilità del corso d'acqua risulta fortemente vincolato dal sistema di opere di difesa, che limita fortemente la divagazione del corso
d'acqua. Tuttavia a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino dell'Adda, sono stati rilevati fenomeni che
testimoniano la tendenza a riattivare complessivamente quei processi propri dei corsi d'acqua sinuosi. Da fotointerpretazione di un rilievo post
evento 2002 sono stati rilevati solchi di erosione a tergo delle difese spondali e erosione delle sponde, nei tratti privi di difesa spondale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

11
SCHEDA 21

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_04000 - AD_05000
da: Lodi
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Lunghezza tratto km: 11,72
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_05000

SCHEDA 22

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_05000 - AD_06000
da: S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Rivolta d'Adda
Lunghezza tratto km: 11,44
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-16 % negli 1984-1956
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con indice di sinuosità che si riduce vistosamente nel tratto di monte. Le forme fluviali meandriformi abbandonate sono
distanti dal corso d'acqua e tutte comunque antecedenti al 1889; mentre si rilevano forme fluviali abbandonate, riconducibili all'intervallo 18891954, prossime al corso d'acqua non ascrivibile, per sinuosità e per articolazione delle forme, ad un meandriforme come d'altra parte rilevato
dalla cartografia storica del 1889 in cui è rappresentato infatti un alveo tipo transizionale. Rispetto all'assetto storico l'attuale corso d'acqua
appare ristretto in una fascia all'intero della quale si è preservata con continuità la vegetazione riparia.
E' presente un sistema di difese spondali pressoché continuo al quale è associato un sistema arginale sporadico e una sistema di opere
trasversali, soglia del vecchio ponte di Rivolta e la traversa di derivazione del canale Vacchelli, che esercitano un forte controllo sull'intero
tratto. Il sistema difesa di sponde e argini risulta prevalentemente a difesa di usi agricoli ad eccezione del centro abitato di Rivolta d'Adda.
La mobilità del corso d'acqua risulta fortemente vincolato dal sistema di opere di difesa, che limita fortemente la divagazione del corso
d'acqua. Tuttavia a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino dell'Adda, sono stati rilevati fenomeni che
testimoniano la tendenza a riattivare complessivamente quei processi propri dei corsi d'acqua sinuosi. Da fotointerpretazione di un rilievo post
evento 2002 sono stati rilevati solchi di erosione a tergo delle difese spondali, riattivazione di forme fluviali riconducibili all'intervallo 1889-1955,
erosione di sponde e sfondamento di argini in prossimità del centro abitato di rivolta d'Adda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 23

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_05000 - AD_06000
da: S.S. n. 415 (Bisnate-Spino d'Adda)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Rivolta d'Adda
Lunghezza tratto km: 11,44
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_06000

SCHEDA 24

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_06000 - AD_07000
da: Rivolta d'Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
Lunghezza tratto km: 7,78
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-7

% negli 1983-1956
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Tratto con alveotipo sinuoso caratterizzato dalla presenza dell'opera di derivazione del Canale della Muzza, che con i suoi 40 chilometri di
lunghezza, è considerato il maggiore canale d'irrigazione d'Europa. Nel tratto nel suo complesso risulta fortemente vincolato nella sua mobilità;
infatti a monte, in corrispondenza della derivazione, il corso d'acqua risulta fortemente vincolato dal complesso sistema di opere connesse alla
derivazione della Muzza e a valle da un sistema di difese spondali poste a difesa di tutte le curve. Tale sistema di opere risulta posto a difesa
della derivazione e di usi agricoli.
Dall'analisi multitemporale si riscontra una mobilità del corso d'acqua che cresce da monte verso valle. Nel tratto prossimo alla derivazione del
Canale della Muzza la mobilità è pressoché assente mentre nel tratto di valle si osserva la migrazione verso est dell'unica ansa presente ed
un'ampia fascia di mobilità nel tratto a monte di Rivolta d'Adda. Attualmente si rilevano solo limitati fenomeni erosivi delle sponde, da
ricondurre prevalentemente a situazioni locali più che alla tendenza a riattivare processi propri di un corso d'acqua sinuoso. Infatti anche a
seguito dell'evento alluvionale, che ha interessato il bacino dell'Adda, non si sono rilevati effetti tali da far ipotizzare la possibilità di ripristinare
da parte del corso d'acqua la propria funzionalità.
Tale assetto così stabilizzato è da rapportare al forte impatto esercitato sulla morfodinamica del corso d'acqua dalla presenza delle due opere
trasversali poste agli estremi del tratto, rispettivamente la soglia del ponte di Rivolta e la derivazione del canale della Muzza. Inoltre è da
rilevare che l'opera di derivazione del Canale della Muzza oltre a modificare, insieme alla soglia del ponte di Rivolta, il dislivello del tratto e
quindi l'energia in gioco, ha modificato in modo determinante il regime idrologico aggravando ulteriormente l'impatto sulla morfodinamica del
tratto.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 25

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_06000 - AD_07000
da: Rivolta d'Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
Lunghezza tratto km: 7,78
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_07000

SCHEDA 26

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_07000 - AD_08000

Bacino: ADDA
da: Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
a: Brembo in Adda
Lunghezza tratto km: 7,18
Corso d'acqua: Adda sottolacuale
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-33 % negli 1983-1956
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Tratto con alveotipo sinuoso, assetto costante almeno dal 1889 come rilevato dall'analisi della cartografia storica. Caratterizza tale tratto la
numerosa presenza di opere trasversali, prevalentemente ad uso irriguo.
Dall'analisi multitemporale nell'intervallo 1889-2002 si rileva un limitata o assente mobilità dell'alveo. Il tratto attualmente risulta fortemente
vincolato nella sua mobilità in ragione della presenza delle numerose opere trasversali che impattano pesantemente sulla morfodinamica del
tratto modificando il regime idrologico e la geometria del tratto. A testimonianza di quest'assetto fortemente stabilizzato dell'intero tratto è il
mancato rilevamento di processi morfologici significativi a seguito dell'evento alluvionale del 2002 che ha interessato il bacino dell'Adda. Infine
altro fattore limitante è che l'uso del suolo in questo tratto è caratterizzato dalla presenza di abitati rivieraschi nell'ordine, da valle verso monte,
Cassano d'Adda, Fara Gera d'Adda e Canonica d'Adda che limitano la possibilità di mobilità del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_08000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 27

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_07000 - AD_08000

Bacino: ADDA
da: Cassano d'Adda (presa Canale Muzza)
a: Brembo in Adda
Lunghezza tratto km: 7,18
Corso d'acqua: Adda sottolacuale
Regione: Lombardia

Codice scheda

AD_08000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 28

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_08000 - AD_09000
da: Brembo in Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Paderno d'Adda (traversa)
Lunghezza tratto km: 16,52
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)NO

alto

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo monocursale sinuoso incassato tra alti terrazzi, caratteristico di questo tratto rispettivamente da monte verso valle sono le rapide a
valle di Paderno, il meandro molto incassato presso Trezzo sull'Adda e la confluenza del fiume Brembo che evidenziano il passaggio
all'interno del tratto di diversi stadi energetici a cui corrispondono l e modificazioni del profilo di fondo. Sono presenti sia in destra che in
sinistra diversi ordini di terrazzo che hanno determinano un scarpata di terrazzo variabile dai 30 ai 60m. Come rilevato, dall'analisi
multitemporale dell'intervallo 1889-2002, l'andamento planimetrico non ha subito significative
modificazioni. Sono presenti due traverse di derivazione ad uso idroelettrico. I tratti ricompresi tra le due scarpate di terrazzo sono occupati
prevalentemente da fascia di vegetazione riparia mentre i centri abitati presenti sono collocati sulla superficie terrazzata e non impattano sul
corso d'acqua.
Il corso d'acqua non presenta evidenze che denotino processi incipienti in atto, appare stabile in ragione principalmente di due fattori, uno
strutturale che deriva dalla competenza della composizione della formazione geologica - conglomerati e arenarie(ceppo dell'Adda)- che viene
attraversata dal corso d'acqua e l'altro dalla stazionarietà del regime idrologico determinato dalla traversa di regolazione del Lago di
Como(traversa di Olginate).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_09000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 29

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_08000 - AD_09000
da: Brembo in Adda
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Paderno d'Adda (traversa)
Lunghezza tratto km: 16,52
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_09000

SCHEDA 30

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_09000 - AD_10000
da: Paderno d'Adda (traversa)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Lago di Como Olginate
Lunghezza tratto km: 12,73
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

nulla
Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo monocursale sinuoso incassato tra terrazzi le cui scarpate si riducono verso monte fino sparire all'inizio del tratto. Il corso d'acqua
risente maggiormente della presenza a monte del manufatto regolatore del lago e quindi presenta complessivamente un assetto molto stabile,
che da quanto rilevato dall'analisi multitemporale dell'intervallo 1889-2002 sembra aver mantenuto l'attuale andamento planimetrico almeno
dal 1889, fatta eccezione per alcune forme fluviali abbandonate e obliterate da opere idrauliche poste in loc. Fattorie dell'Adda. E' presente
un'opera trasversale a monte di Paderno e un sistema difensivo locale posto a difesa principalmente di centri abitati.
Il corso d'acqua non presenta evidenze che denotino processi incipienti in atto, appare stabile in ragione principalmente della stazionarietà del
regime idrologico determinato dalla traversa di regolazione del Lago di Como (traversa di Olginate).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AD_10000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 31

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AD_09000 - AD_10000
da: Paderno d'Adda (traversa)
Corso d'acqua: Adda sottolacuale

Bacino: ADDA
a: Lago di Como Olginate
Lunghezza tratto km: 12,73
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AD_10000

SCHEDA 32

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_00000 - BR_01000
da: Confluenza Brembo in Adda
Corso d'acqua: Brembo

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
Lunghezza tratto km: 14,79
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-11 % negli 1955-1986
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-70 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale sinuoso caratterizzato dalla presenza della confluenza in Adda e da un assetto planimetrico sub-rettilineo. Si rilevano
diversi ordini di terrazzo discontinui che determinano scarpate dell'ordine delle decine di metri. Non si riconosce un uso del suolo prevalente
in questo tratto, si alternano infatti usi agricoli, usi residenziali ed aree naturaliformi.
Dall'analisi multitemporale dell'intervallo 1889-2002, nelle zone di monte (San Pietro-Filago) e di valle del tratto si è rilevata un'ampia fascia di
mobilità storica del corso d'acqua mentre nella zona intermedia il corso d'acqua presenta una fascia di mobilità nulla.
Sono presenti prevalentemente difese spondali locali finalizzate a difendere aree insediate, infrastrutture ed a stabilizzare la zona di
confluenza in Adda, oltre a due opere trasversali. Si rilevano locali processi erosivi e forme fluviali coerenti con l'attuale assetto nella zona di
monte compresa tra San Pietro e Filago mentre nel tratto a valle non si rilevano significativi fenomeni, fatta eccezione della zona di
confluenza lungo la quale a seguito dell'evento alluvionale del 2002, che ha interessato il bacino dell'Adda, sono stati rilevati processi che
evidenziano una tendenza del corso a riconquistare adeguati spazi di mobilità.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BR_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 33

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_00000 - BR_01000
da: Confluenza Brembo in Adda
Corso d'acqua: Brembo

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
Lunghezza tratto km: 14,79
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BR_01000

SCHEDA 34

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_01000 - BR_02000
da: S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
Corso d'acqua: Brembo

Bacino: ADDA
a: Villa d'Almè
Lunghezza tratto km: 6,64
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-7

% negli 1955-1986
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-30 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1890

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale sinuoso sub-rettilineo. Si rilevano diversi ordini di terrazzo discontinui che determinano scarpate dell'ordine delle decine
di metri. Questi orli terrazzo hanno un andamento che originano un’ampiezza della valle nel tratto a forma di fuso, stretta agli estremi e larga
nella zona centrale; zona quest'ultima nella quale si è registrata la massima mobilità storica del tratto mentre agli estremi del tratto la mobilità è
stata nulla. Si riconosce un uso del suolo prevalente residenziale in corrispondenza dei centri abitati di Almè e Ponte San Pietro, estremi del
tratto, mentre nella zona intermedia si assiste ad un espansione delle aree residenziali in sponda sinistra ed a un uso produttivo(cave e relativi
impianti) in destra. Sono presenti difese spondali locali e opere trasversali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BR_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 35

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_01000 - BR_02000
da: S.S. n. 342 (ponte San Pietro)
Corso d'acqua: Brembo

Bacino: ADDA
a: Villa d'Almè
Lunghezza tratto km: 6,64
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BR_02000

SCHEDA 36

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_02000 - BR_03000

Bacino: ADDA
a: Lenna
Lunghezza tratto km: 28,48
Regione: Lombardia

da: Villa d'Almè
Corso d'acqua: Brembo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1890

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale a bassa sinuosità confinato dai versanti e dai fenomeni torrentizi e di versante. Le limitate varici presenti lungo il corso
d'acqua sono intensamente edificate e difese da sistemi continui in cui sono associate opere longitudinali e trasversali, ne risulta pertanto un
tratto fortemente vincolato da fattori strutturali ed antropici. Dall'analisi multitemporale dell'intervallo 1889-2002 non sono state rilevate
modificazioni planimetriche rilevanti. Dall'analisi dell'assetto attuale non si evidenziano processi significativi che possono testimoniare la
tendenza del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BR_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 37

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BR_02000 - BR_03000
da: Villa d'Almè
Corso d'acqua: Brembo

Bacino: ADDA
a: Lenna
Lunghezza tratto km: 28,48
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BR_03000

SCHEDA 38

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_00000 - SE_04000
da: Confluenza Serio in Adda
Corso d'acqua: Serio

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 11 (Sola)
Lunghezza tratto km: 36,78
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-17 % negli 1984-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-37 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Tratto unicursale sinuoso in cui si alternano tratti a diverso indice di sinuosità a tratti sub-rettilinei. Caratterizza il tratto da valle verso monte: la
confluenza del Serio in Adda, le scarpate di terrazzo riconoscibili dalla confluenza fino all'abitato di Crema. La zona di confluenza risulta
spostata più a valle rispetto a quanto rilevato nel volo del 1954 e fortemente vincolata da un sistema di opere. Sono riconoscibili in questa
zona di confluenza forme fluviali poste al piede della scarpata di terrazzo, che per curvatura sono riconducibili ad un alveo tipo meandriforme
antecedente al 1889. Le scarpate di terrazzo non continue nella zona di confluenza diventano continue da Mozzanica fino a Crema con
scarpate che arrivano fino alla decina di metri. L'ampiezza massima della piana alluvionale delimitata dalle scarpate dei terrazzi è di circa
1Km,
all'interno della quale il corso d'acqua nell'ultimo secolo ha aumentato la sinuosità. Attualmente il corso d'acqua in questo tratto, MontodineCrema , non risulta libero di divagare in quanto vincolato da un sistema di opere di difesa spondale pressoché continuo. Tale sistema di opere
è posto a prevalentemente a difesa di usi agricoli ad eccezione di quei presidi locali posti a difesa dei centri abitati di Crema e Montodine, e
delle infrastrutture viarie. In particolare si segnala il complesso sistema di opere a difesa di Crema costituito da opere trasversali, difese
spondali ed argini. Da Crema a Mozzanica il corso d'acqua presente un assetto planimetrico in cui si alterna un tratto ad elevata sinuosità,
seguito da uno sub-rettilineo che poi torna in prossimità di Mozzanica ad elevata sinuosità. In questo tratto si rilevano solo limitate tracce della
scarpata di terrazzo e si rilevano forme abbandonate riconducibili ad alveotipo meandriforme antecedenti al 1889. Rispetto analisi
multitemporale dell'intervallo 1889-2002 si evidenziano alternanze di tratti in cui la sinuosità è aumentata e altri ridotta rispetto al 1889 ed un
mantenimento complessivamente dell'alveotipo, sebbene nel 1889 localmente sono rappresentati anche alveotipo transizionali. In generale si
rileva nel tratto una semplificazione delle forme verso un alveotipo spiccatamente unicursale sinuoso ed una riduzione della larghezza. E'
presente un sistema di difese spondali diffuso a difesa di usi agricoli e produttivi(cave). Non si rilevano processi erosivi in atto.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SE_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 39

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_00000 - SE_04000
da: Confluenza Serio in Adda
Corso d'acqua: Serio

Bacino: ADDA
a: S.S. n. 11 (Sola)
Lunghezza tratto km: 36,78
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SE_04000

SCHEDA 40

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_05000 - SE_06000
da: Basella
Corso d'acqua: Serio

Bacino: ADDA

a: A4
Regione: Lombardia

Lunghezza tratto km: 23,04

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-36 % negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-50 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

-

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati/transizionale Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Tratto a rami intrecciati che si sviluppa all'interno della fascia di mobilità storica con una contrazione complessiva dell'ordine del 50%. La fascia
di mobilità storica è ancora in parte riconoscibile in quanto non interessata da usi produttivi ed occupata da vegetazione riparia. A monte di
Ghisalba fino a Grassobio sono riconoscibili tracce delle scarpate di terrazzo dell'ordine di qualche metro, manomesse nella loro continuità
dagli usi agricoli delle aree. Sono presenti opere di difesa spondale sporadiche a difesa di delle infrastrutture viarie ad eccezione di due
opere(Romano di Lombardia e Martinego) lunghe complessivamente circa 3Km a difesa di usi agricoli e case sparse.
L'attuale assetto del corso d'acqua presenta forme coerenti con l'alveotipo, sono frequenti infatti depositi di barra laterale ed intensi fenomeni
erosivi, sebbene si osservi una significativa riduzione di larghezza dell'alveo anche rispetto al rilievo del 1955.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SE_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 41

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_05000 - SE_06000

Bacino: ADDA

da: Basella
Corso d'acqua: Serio

a: A4
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SE_06000

Lunghezza tratto km: 23,04

SCHEDA 42

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_06000 - SE_07000

Bacino: ADDA
a: Alzano Lombardo
Lunghezza tratto km: 11,38
Regione: Lombardia

da: A4
Corso d'acqua: Serio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-50 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1889

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua presenta un alveotipo unicursale sinuoso fortemente vincolato da un uso del suolo intensivo . Con continuità in questo tratto
sono infatti presenti infrastrutture e centri abitati. E' presente il ponte dell'autostrada A4, l' Aeroporto di Orio al Serio in sponda destra, i centri
abitati di Seriate, Gorle, Ponte, Villa di Serio e Alzano Lombardo, oltre a 13 attraversamenti tra viabilità locale e statale. A quest'uso del suolo
corrisponde un sistema di opere di difesa concentrato nei centri abitati e lungo le infrastrutture.
L'analisi multitemporale, nell'intervallo 1889-2002, rileva una elevata modificazione dell'assetto planimetrico del fiume, pur mantenendo
l'alveotipo sinuoso, nel tratto di valle, ponte A4-Seriate, e nel tratto in prossimità degli abitati di Alzano Lombardo e Villa di Serio, in cui sono
presenti fino al 1954 forme più articolate dell'alveo attuale oggi trasformato in alveo monocursale con evidente riduzione della larghezza. Nel
tratto intermedio si evidenziano modeste modificazioni ed un assetto planimetrico sub rettilineo costante.
Non si evidenziano forme e processi coerenti con l'attuale assetto del corso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SE_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 43

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SE_06000 - SE_07000
da: A4
Corso d'acqua: Serio

Bacino: ADDA
a: Alzano Lombardo
Lunghezza tratto km: 11,38
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SE_07000

SCHEDA 44

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_00000 - AG_01000

Bacino: AGOGNA
a: Strada Pavese
Lunghezza tratto km: 7,76
Regione: Lombardia

da: Confluenza Agogna in Po
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 45

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_00000 - AG_01000
da: Confluenza Agogna in Po
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Strada Pavese
Lunghezza tratto km: 7,76
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_01000

SCHEDA 46

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_01000 - AG_03000

Bacino: AGOGNA
a: Olevano di Lomellina
Lunghezza tratto km: 25,72
Regione: Lombardia

da: Strada Pavese
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nullo

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 47

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_01000 - AG_03000
da: Strada Pavese
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Olevano di Lomellina
Lunghezza tratto km: 25,72
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_03000

SCHEDA 48

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_03000 - AG_04000

Bacino: AGOGNA
a: Nicorvo
Lunghezza tratto km: 10,32
Regione: Lombardia

da: Olevano di Lomellina
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-13 % negli 1982-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 49

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_03000 - AG_04000
da: Olevano di Lomellina
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Nicorvo
Lunghezza tratto km: 10,32
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_04000

SCHEDA 50

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_04000 - AG_06000

Bacino: AGOGNA
a: confine Novara-Monticello
Lunghezza tratto km: 21,79
Regione: Interregionale

da: Nicorvo
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

14 % negli 1991-1914
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 51

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_04000 - AG_06000
da: Nicorvo
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: confine Novara-Monticello
Lunghezza tratto km: 21,79
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_06000

SCHEDA 52

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_06000 - AG_07000

Bacino: AGOGNA
a: S.S. n. 11 (Novara)
Lunghezza tratto km: 4,88
Regione: Piemonte

da: confine Novara-Monticello
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

25 % negli 1991-1914
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 53

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_06000 - AG_07000
da: confine Novara-Monticello
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: S.S. n. 11 (Novara)
Lunghezza tratto km: 4,88
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_07000

SCHEDA 54

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_07000 - AG_08000

Bacino: AGOGNA
a: Traversa a monte di Novara
Lunghezza tratto km: 8,03
Regione: Piemonte

da: S.S. n. 11 (Novara)
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 55

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_07000 - AG_08000
da: S.S. n. 11 (Novara)
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Traversa a monte di Novara
Lunghezza tratto km: 8,03
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_08000

SCHEDA 56

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_08000 - AG_10000

Bacino: AGOGNA
a: Momo
Lunghezza tratto km: 11,51
Regione: Piemonte

da: A4 (Novara)
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-10 % negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_10000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

6
SCHEDA 57

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_08000 - AG_10000
da: A4 (Novara)
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Momo
Lunghezza tratto km: 11,51
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_10000

SCHEDA 58

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_10000 - AG_11000

Bacino: AGOGNA
a: Fontaneto d'Agogna
Lunghezza tratto km: 11,76
Regione: Piemonte

da: Momo
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nullo

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_11000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 59

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_10000 - AG_11000
da: Momo
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Fontaneto d'Agogna
Lunghezza tratto km: 11,76
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_11000

SCHEDA 60

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_11000 - AG_13000

Bacino: AGOGNA
a: Gozzano
Lunghezza tratto km: 15,25
Regione: Piemonte

da: Fontaneto d'Agogna
Corso d'acqua: Agogna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1914
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AG_13000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 61

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AG_11000 - AG_13000
da: Fontaneto d'Agogna
Corso d'acqua: Agogna

Bacino: AGOGNA
a: Gozzano
Lunghezza tratto km: 15,25
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AG_13000

SCHEDA 62

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_00000 - AR_02000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Colombara Soarza
Lunghezza tratto km: 2,4
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Arda in Po
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità, a valle della confluenza con il T. Ongina l'alveo è rettilineo fino alla confluenza con il Po. Il tratto terminale rettilineo è
artificiale ed è stato realizzato in data posteriore al 1885. La larghezza e' costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e
prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con
l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 63

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_00000 - AR_02000
da: Confluenza Arda in Po
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Colombara Soarza
Lunghezza tratto km: 2,4
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_02000

SCHEDA 64

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_02000 - AR_03000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Villanova sull'Arda
Lunghezza tratto km: 3,16
Regione: Emilia-Romagna

da: Colombara Soarza
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso nel tratto a monte e meandrifome a valle, di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini non continui, anche
se prossimi alle sponde dell'alveo. Non sono presenti forme (barre) coerenti con gli alveotipo meandriforme e sinuoso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 65

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_02000 - AR_03000
da: Colombara Soarza
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Villanova sull'Arda
Lunghezza tratto km: 3,16
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_03000

SCHEDA 66

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_03000 - AR_04000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Cortemaggiore
Lunghezza tratto km: 10,59
Regione: Emilia-Romagna

da: Villanova sull'Arda
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua corre incassato nella pianura circostante. Non sono presenti forme (barre) coerenti
con l'alveotipo meandriforme. Il corso d'acqua si è leggermente ristretto rispetto all'assetto del 1885, i depositi dell'alveo storico non più
interessati dall'alveo sono occupati da vegetazione riparia arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 67

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_03000 - AR_04000
da: Villanova sull'Arda
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Cortemaggiore
Lunghezza tratto km: 10,59
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_04000

SCHEDA 68

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_04000 - AR_05000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: A1
Lunghezza tratto km: 6,36
Regione: Emilia-Romagna

da: Cortemaggiore
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante. Il corso d'acqua corre incassato nella pianura circostante. Sono presenti sporadiche forme (barre)
coerenti con l'alveotipo sinuoso. Il corso d'acqua si è leggermente ristretto rispetto all'assetto del 1885, i depositi dell'alveo storico non più
interessati dai processi fluviali sono occupati da vegetazione riparia arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 69

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_04000 - AR_05000
da: Cortemaggiore
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: A1
Lunghezza tratto km: 6,36
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_05000

SCHEDA 70

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_05000 - AR_06000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Fiorenzuola (Querceto)
Lunghezza tratto km: 4,66
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-58 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso, con diffusa presenza di forme (barre) coerenti con l'alveotipo. Il corso d'acqua si è notevolmente ristretto rispetto all'assetto del
1885, che risultava transizionale con numerose barre sabbiose non vegetate. I depositi dell'alveo storico non più interessati dai processi fluviali
sono occupati da vegetazione riparia arboreo-arbustiva, tranne che in corrispondenza dell'abitato di Fiorenzuola d'Arda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 71

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_05000 - AR_06000
da: A1
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Fiorenzuola (Querceto)
Lunghezza tratto km: 4,66
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_06000

SCHEDA 72

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_06000 - AR_07000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Lusurasco
Lunghezza tratto km: 3,99
Regione: Emilia-Romagna

da: Fiorenzuola (Querceto)
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-43 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale/sinuoso

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo transizionale con presenza di forme (barre) coerenti con l'alveotipo. Il corso d'acqua ha ridotto la sua
larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi agricoli. Caratterizza inoltre il
tratto la presenza di vegetazione arbustiva-arborea in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 73

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_06000 - AR_07000
da: Fiorenzuola (Querceto)
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Lusurasco
Lunghezza tratto km: 3,99
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_07000

SCHEDA 74

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_07000 - AR_08000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Castell'Arquato
Lunghezza tratto km: 5,09
Regione: Emilia-Romagna

da: Lusurasco
Corso d'acqua: Arda

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-27 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo sinuoso con presenza locale di barre alterne coerenti con l'alveotipo. Il corso d'acqua ha ridotto la sua
larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885. Il confronto tra le tavolette I.G.M. a scala 1:25.000 del 1959 e la C.T.R. Regione Emilia a
scala 1:10.000 del 1976 indica un significativo abbassamento del profilo di fondo dell'alveo.
Tutto il tratto e' fiancheggiato, in destra ed in sinistra orografica, da due superfici terrazzate; la più alta e' articolata e delimitata da scarpate
piuttosto rimodellate alte fino a 70 m; la superficie inferiore e' sospesa rispetto al livello di base del corso d'acqua di circa 5-10 m. Caratterizza
inoltre il tratto la presenza di vegetazione arbustiva-arborea in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

AR_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 75

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: AR_07000 - AR_08000
da: Lusurasco
Corso d'acqua: Arda

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Castell'Arquato
Lunghezza tratto km: 5,09
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

AR_08000

SCHEDA 76

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_00000 - ON_01000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Ponte Busseto
Lunghezza tratto km: 11,45
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Ongina in Arda
Corso d'acqua: Ongina

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con brevi segmenti rettilinei. La larghezza e' costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde
per tutta la lunghezza, già presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da
ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ON_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

9
SCHEDA 77

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_00000 - ON_01000
da: Confluenza Ongina in Arda
Corso d'acqua: Ongina

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Ponte Busseto
Lunghezza tratto km: 11,45
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ON_01000

SCHEDA 78

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_01000 - ON_02000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,78
Regione: Emilia-Romagna

da: Ponte Busseto
Corso d'acqua: Ongina

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con brevi segmenti rettilinei. La larghezza e' costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde
per tutta la lunghezza, già presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso,
da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ON_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 79

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_01000 - ON_02000
da: Ponte Busseto
Corso d'acqua: Ongina

Bacino: ARDA - ONGINA
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,78
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ON_02000

SCHEDA 80

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_02000 - ON_03000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Ponte Alseno
Lunghezza tratto km: 6,87
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Ongina

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1975-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità/meandriforme, di larghezza costante. Il corso d'acqua corre incassato nella pianura circostante. Non sono presenti
forme (barre) coerenti con gli alveotipo meandriforme e sinuoso. Il corso d'acqua si è leggermente ristretto rispetto all'assetto del 1885, i
depositi dell'alveo storico non più interessati dall'alveo sono occupati da vegetazione riparia arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ON_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 81

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_02000 - ON_03000
da: A1
Corso d'acqua: Ongina

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Ponte Alseno
Lunghezza tratto km: 6,87
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ON_03000

SCHEDA 82

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_03000 - ON_04000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Catelnuovo Fogliani
Lunghezza tratto km: 3,07
Regione: Emilia-Romagna

da: Ponte Alseno
Corso d'acqua: Ongina

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità/meandriforme, di larghezza costante. Il corso d'acqua corre incassato nella pianura circostante. Non sono presenti
forme (barre) coerenti con gli alveotipo meandriforme e sinuoso. Il corso d'acqua si è leggermente ristretto rispetto all'assetto del 1885, i
depositi dell'alveo storico non più interessati dall'alveo attuale sono occupati da vegetazione riparia arboreo-arbustiva.
Tutto il tratto e' fiancheggiato, in destra orografica, da una superficie terrazzata articolata e delimitata da scarpate piuttosto rimodellate, alte
circa 10 m; in sinistra sono a tratti presenti scarpate di erosione alte pochi metri.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ON_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 83

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_03000 - ON_04000
da: Ponte Alseno
Corso d'acqua: Ongina

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Catelnuovo Fogliani
Lunghezza tratto km: 3,07
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ON_04000

SCHEDA 84

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_04000 - ON_05000

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Bacedasco
Lunghezza tratto km: 6,57
Regione: Emilia-Romagna

da: Catelnuovo Fogliani
Corso d'acqua: Ongina

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità/meandriforme, di larghezza costante. Il corso d'acqua corre incassato nella pianura circostante. Sono presenti
sporadiche forme (barre) coerenti con gli alveotipo meandriforme e sinuoso. Il corso d'acqua si è leggermente ristretto rispetto all'assetto del
1885, i depositi dell'alveo storico non più interessati dall'alveo attuale sono occupati in modo continuo da vegetazione riparia arborea.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ON_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 85

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ON_04000 - ON_05000
da: Catelnuovo Fogliani
Corso d'acqua: Ongina

Bacino: ARDA - ONGINA
a: Bacedasco
Lunghezza tratto km: 6,57
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ON_05000

SCHEDA 86

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_00000 - CV_01000

Bacino: CHIAVENNA
a: Riglio in Chiavenna
Lunghezza tratto km: 7,02
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Chiavenna in Po
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a urbano
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1979-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già
presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme, da ricondurre alla
forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 87

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_00000 - CV_01000
da: Confluenza Chiavenna in Po
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: Riglio in Chiavenna
Lunghezza tratto km: 7,02
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_01000

SCHEDA 88

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_01000 - CV_02000

Bacino: CHIAVENNA
a: S.S. n. 587
Lunghezza tratto km: 5,82
Regione: Emilia-Romagna

da: Riglio in Chiavenna
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1979-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui posti sulla linea di inviluppo dei meandri. Non
sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 89

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_01000 - CV_02000
da: Riglio in Chiavenna
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: S.S. n. 587
Lunghezza tratto km: 5,82
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_02000

SCHEDA 90

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_02000 - CV_03000

Bacino: CHIAVENNA
a: S.S. n. 9
Lunghezza tratto km: 6,97
Regione: Emilia-Romagna

da: S.S. n. 587
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso. L'alveotipo e l'andamento dell'alveo
sono rimasti pressoché immutati dal 1885. Gli argini sono sporadici ma molto prossimi all'alveo e interni alla fascia B.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 91

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_02000 - CV_03000
da: S.S. n. 587
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: S.S. n. 9
Lunghezza tratto km: 6,97
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_03000

SCHEDA 92

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_03000 - CV_04000

Bacino: CHIAVENNA
a: Fontana Fredda
Lunghezza tratto km: 2,66
Regione: Emilia-Romagna

da: S.S. n. 9
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a urbano
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso. L'alveotipo e l'andamento dell'alveo
sono rimasti pressoché immutati dal 1885 anche a seguito della forte urbanizzazione del territorio adiacente (abitato di Roveleto di Cadeo).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 93

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_03000 - CV_04000
da: S.S. n. 9
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: Fontana Fredda
Lunghezza tratto km: 2,66
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_04000

SCHEDA 94

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_04000 - CV_05000

Bacino: CHIAVENNA
a: San Protaso
Lunghezza tratto km: 4,42
Regione: Emilia-Romagna

da: Fontana Fredda
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso. L'alveotipo e l'andamento dell'alveo
sono rimasti pressoché immutati dal 1885.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 95

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_04000 - CV_05000
da: Fontana Fredda
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: San Protaso
Lunghezza tratto km: 4,42
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_05000

SCHEDA 96

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_05000 - CV_06000

Bacino: CHIAVENNA
a: Vigolo Marchese
Lunghezza tratto km: 7,18
Regione: Emilia-Romagna

da: San Protaso
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con forme (barre) coerenti con l'alveotipo. L'alveo attuale, che si è ristretto, risulta compreso all'interno delle scarpate che
delimitavano l'alveo del 1885. Buona parte dei depositi che caratterizzavano l'assetto del 1885 attualmente sono occupati da vegetazione
arborea.
La parte iniziale del tratto e' fiancheggiata in sinistra orografica, da una superficie terrazzata delimitata da scarpate piuttosto rimodellate, alte
fino 15 m. Anche in destra e' presente una superficie terrazzata che termina all'altezza di Vigostano e che e' delimitata da scarpate alte pochi
metri.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 97

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_05000 - CV_06000
da: San Protaso
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: Vigolo Marchese
Lunghezza tratto km: 7,18
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_06000

SCHEDA 98

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_06000 - CV_07000

Bacino: CHIAVENNA
a: Madonna del Piano
Lunghezza tratto km: 7,35
Regione: Emilia-Romagna

da: Vigolo Marchese
Corso d'acqua: Chiavenna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con forme (barre) coerenti con l'alveotipo. L'alveo attuale, che si è ristretto, risulta compreso all'interno delle scarpate che
delimitavano l'alveo del 1885. Buona parte dei depositi che caratterizzavano l'assetto del 1885 attualmente sono occupati da vegetazione
arborea-arbustiva.
Si segnala la presenza locale di strade poderali, localmente in fregio alla sponda dell'alveo inciso, da spostare o non difendere

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CV_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 99

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CV_06000 - CV_07000
da: Vigolo Marchese
Corso d'acqua: Chiavenna

Bacino: CHIAVENNA
a: Madonna del Piano
Lunghezza tratto km: 7,35
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CV_07000

SCHEDA 100

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_00000 - CR_01000

Bacino: CROSTOLO
a: Santa Vittoria
Lunghezza tratto km: 9,11
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Crostolo in Po
Corso d'acqua: Crostolo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1888-1977
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione prevalentemente rettilinea, conseguente agli interventi di regolarizzazione dell'alveo ed alla presenza
di stretti argini continui e molto prossimi all'alveo per tutto il tratto. La struttura e' monocursale priva di barre longitudinali; la larghezza
dell'alveo e' costante. Il confronto tra le cartografie (tavolette I.G.M. a scala 1:25.000 del 1884/1888, C.T.R. Regione Emilia a scala 1:10.000
del 1977) non mostra variazioni di rilievo.
Dall'esame dell'ortofotocarta di febbraio-marzo 2003 (Google Earth) si riscontano locali processi di franamento di sponda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CR_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

11
SCHEDA 101

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_00000 - CR_01000
da: Confluenza Crostolo in Po
Corso d'acqua: Crostolo

Bacino: CROSTOLO
a: Santa Vittoria
Lunghezza tratto km: 9,11
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CR_01000

SCHEDA 102

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_01000 - CR_02000

Bacino: CROSTOLO
a: A1
Lunghezza tratto km: 16,32
Regione: Emilia-Romagna

da: Santa Vittoria
Corso d'acqua: Crostolo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1884-1977
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione prevalentemente rettilinea, conseguente agli interventi di regolarizzazione dell'alveo ed alla presenza
di stretti argini continui e molto prossimi all'alveo per tutto il tratto. La struttura e' monocursale priva di barre longitudinali; la larghezza
dell'alveo e' costante. Il confronto tra le cartografie (tavolette I.G.M. a scala 1:25.000 del 1884/1888, C.T.R. Regione Emilia a scala 1:10.000
del 1977) non mostra variazioni di rilievo.
Dall'esame dell'ortofotocarta del maggio 2005 (Google Earth) si riscontano locali processi di franamento di sponda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CR_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 103

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_01000 - CR_02000
da: Santa Vittoria
Corso d'acqua: Crostolo

Bacino: CROSTOLO
a: A1
Lunghezza tratto km: 16,32
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CR_02000

SCHEDA 104

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_02000 - CR_03000

Bacino: CROSTOLO
a: Reggio Emilia - viale Lello Basso
Lunghezza tratto km: 7,45
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Crostolo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1958-1976
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione prevalentemente sinuosa, con alcuni tratti rettilinei in corrispondenza della città di Reggio nell'Emilia,
conseguente agli interventi di regolarizzazione dell'alveo ed alla presenza di stretti argini continui e molto prossimi all'alveo per tutto il tratto.
La struttura e' monocursale, sono presenti, nel tratto sinuoso, sporadiche forme che testimonierebbero una leggera tendenza a riattivare
processi morfodinamici. La larghezza dell'alveo e' costante. Il confronto tra le cartografie (tavolette I.G.M. a scala 1:25.000 del 1884/1888,
C.T.R. Regione Emilia a scala 1:10.000 del 1977) non mostra variazioni di rilievo.
Dall'esame dell'ortofotocarta del maggio 2005 (Google Earth) si riscontano locali processi di franamento di sponda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CR_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

11
SCHEDA 105

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_02000 - CR_03000
da: A1
Corso d'acqua: Crostolo

Bacino: CROSTOLO
a: Reggio Emilia - viale Lello Basso
Lunghezza tratto km: 7,45
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CR_03000

SCHEDA 106

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_03000 - CR_04000

Bacino: CROSTOLO
a: Villa Corbelli
Lunghezza tratto km: 4,44
Regione: Emilia-Romagna

da: Reggio Emilia - viale Lello Basso
Corso d'acqua: Crostolo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-44 % negli 1934-1977
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale, anche se possono essere presenti barre longitudinali.
L'alveo storico del 1886 era a canali intrecciati, compreso all'interno di scarpate continue su entrambe le sponde.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del
precedente alveo a canali intrecciati.
Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea - arbustiva stabile.
Dall'esame dell'ortofotocarta del marzo 2003 (Google Earth) si riscontano locali processi di franamento di sponda, e nonostante la presenza
diffusa di opere trasversali di stabilizzazione si riscontra la tendenza ad incidere il fondo alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CR_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 107

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_03000 - CR_04000
da: Reggio Emilia - viale Lello Basso
Corso d'acqua: Crostolo

Bacino: CROSTOLO
a: Villa Corbelli
Lunghezza tratto km: 4,44
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CR_04000

SCHEDA 108

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_04000 - CR_05000

Bacino: CROSTOLO
a: Puianello
Lunghezza tratto km: 4,14
Regione: Emilia-Romagna

da: Villa Corbelli
Corso d'acqua: Crostolo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione SI in linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-75 % negli 1934-1977
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale anche se possono essere presenti rare
barre longitudinali.
Caratterizza il tratto la presenza della Cassa di espansione in linea e l'associato sistema di opere trasversali di stabilizzazione del fondo alveo.
Il tratto e' fiancheggiato, in destra orografica, da una superficie terrazzata delimitata da una scarpata alta qualche metro; in sinistra da un'alta
superficie terrazzata (circa 20 m), in corrispondenza della Cassa di espansione.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del
precedente alveo.
Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea - arbustiva stabile.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CR_05000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 109

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CR_04000 - CR_05000
da: Villa Corbelli
Corso d'acqua: Crostolo

Bacino: CROSTOLO
a: Puianello
Lunghezza tratto km: 4,14
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CR_05000

SCHEDA 110

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_00000 - DB_01000
da: Confluenza Dora Baltea in Po
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Canale Cavour-Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 4,56
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

23 % negli 1988-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-44 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale in corrispondenza della confluenza in Po.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1882) ha fortemente semplificato la sua configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati
verso l'attuale assetto monocursale). Solo in corrispondenza della confluenza in Po e durante l'evento straordinario del 2000 si sono
parzialmente riattivati, con transito di correnti veloci, alcuni rami laterali. All'interno dell'alveo sono presenti barre. Le sponde sono alte e,
laddove non difese, soggette a fenomeni erosivi. L'uso del suolo nelle aree golenali è prevalentemente agricolo, con locali cave a fossa non
più attive a valle del ponte del canale Cavour. In sinistra idrografica, immediatamente a valle del canale medesimo, sono presenti in aree
golenali i pozzi dell'acquedotto del Monferrato.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 111

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_00000 - DB_01000
da: Confluenza Dora Baltea in Po
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Canale Cavour-Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 4,56
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_01000

SCHEDA 112

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_01000 - DB_02000

Bacino: DORA BALTEA
a: Ponte S.S. 11 di Rondissone
Lunghezza tratto km: 9,51
Regione: Piemonte

da: Canale Cavour-Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-9

% negli 1988-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-2

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra alti e continui orli di terrazzo.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1882) ha semplificato la sua configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale
assetto transizionale). Sono tuttavia presenti localmente situazioni di intrecciamento diffuse, fra cui in particolare quella a monte del ponte di
Saluggia attivatasi durante la piena del 2000 (riapertura di un ramo laterale in destra idrografica e ripristino della configurazione a due rami del
1882). All'interno dell'alveo sono presenti numerose barre particolarmente attive. Le sponde sono alte e, laddove non difese, soggette a
fenomeni erosivi.
Caratterizza il tratto la presenza di numerosi manufatti di attraversamento e, nella parte di valle, della traversa ad uso irriguo del canale Farini,
che genera una forte disconnessione nel profilo di fondo.
Durante le piene del 1993 e del 2000 la pianura golenale compresa fra i terrazzi è stata interessata da fenomeni di esondazione che hanno
innescato intensi processi di dinamica morfologica. L'uso del suolo nelle aree golenali è prevalentemente agricolo. Caratterizza la parte
terminale del tratto il comprensorio di Saluggia dove in aree golenali interne ai terrazzi sono presenti insediamenti con depositi radioattivi difesi
da sistemi arginali realizzati in seguito alla piena del 2000.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 113

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_01000 - DB_02000
da: Canale Cavour-Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Ponte S.S. 11 di Rondissone
Lunghezza tratto km: 9,51
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_02000

SCHEDA 114

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_02000 - DB_03000

Bacino: DORA BALTEA
a: Diga di Mazzè
Lunghezza tratto km: 8,74
Regione: Piemonte

da: Ponte S.S. 11 di Rondissone
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)NO

alto

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-7

% negli 1988-1912
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-20 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra alti e continui orli di terrazzo che inviluppano l'ampiezza
dei meandri medesimi.
Il corso d'acqua non ha subito nell'ultimo secolo (cfr. 1882) significative variazioni di assetto morfologico; è possibile osservare una modesta
riduzione della larghezza e un sostanziale equilibrio del fondo alveo che risulta peraltro interessato dalla presenza di numerose traverse e
sbarramenti ad uso irriguo.
All'interno dell'alveo sono presenti barre coerenti con l'alveotipo meandriforme. Le sponde sono alte e caratterizzate da diffusi fenomeni di
erosione.
Durante le piene del 1993 e del 2000 la pianura golenale compresa fra i terrazzi è stata interessata da fenomeni di esondazione con transito di
correnti veloci all'interno del lobo dei meandri. L'uso del suolo nella pianura golenale è prevalentemente agricolo ed in parte boscato.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 115

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_02000 - DB_03000
da: Ponte S.S. 11 di Rondissone
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Diga di Mazzè
Lunghezza tratto km: 8,74
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_03000

SCHEDA 116

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_03000 - DB_04000

Bacino: DORA BALTEA
a: Vische (stretta di Mazzè)
Lunghezza tratto km: 2,4
Regione: Piemonte

da: Diga di Mazzè
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1988-1912
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-11 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre fortemente incassato entro all'interno del fronte morenico di Mazzè. L'assetto planoaltimetrico del corso d'acqua
risulta pertanto stabile nel tempo (cfr. 1882). Risultano pressoché assenti condizionamenti ed insediamenti antropici all'interno della stretta.
Nella sezione di valle del tratto è presente la traversa ad uso idroelettrico di Mazzè.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 117

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_03000 - DB_04000
da: Diga di Mazzè
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Vische (stretta di Mazzè)
Lunghezza tratto km: 2,4
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_04000

SCHEDA 118

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_04000 - DB_06000
da: Vische (stretta di Mazzè)
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Chiusella in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 13,08
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-30 % negli 1988-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-37 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

-

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno della pianura intramorenica compresa fra lo sbocco del fondovalle alpino e il fronte dei depositi glaciali
(stretta di Mazzè).
Il corso d'acqua non ha subito nell'ultimo secolo (cfr. 1882) significative variazioni di configurazione morfologica anche se sono visibili
all'interno dell'ampia pianura intramorenica numerosi meandri abbandonati a testimonianza delle modalità di formazione della pianura
medesima.
L'alveo ha viceversa subito una significativa riduzione di larghezza ed abbassamento delle quote di fondo (al ponte di Strambino è riscontrabile
un abbassamento di circa 3 metri).
L'alveo, all'interno del quale sono assenti barre, risulta inciso con sponde alte generalmente stabili e solo localmente difese.
L'intera pianura fino agli orli di terrazzo (ampiezza media 3,8 km) è stata interessata da fenomeni di esondazione durante l'evento dell'ottobre
2000, fenomeni che tuttavia non hanno attivato processi morfologici di significativa entità. L'uso del suolo nella pianura golenale è
prevalentemente agricolo con locali cascine parzialmente difese da argini golenali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 119

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_04000 - DB_06000
da: Vische (stretta di Mazzè)
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Chiusella in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 13,08
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_06000

SCHEDA 120

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_06000 - DB_07000
da: Chiusella in Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Traversa di Ivrea
Lunghezza tratto km: 10,22
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-39 % negli 1988-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-56 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno della pianura intramorenica compresa fra lo sbocco del fondovalle alpino e il fronte dei depositi glaciali
(stretta di Mazzè).
Il corso d'acqua ha subito nell'ultimo secolo (cfr. 1882) significative variazioni dell'assetto morfologico, con riduzione della larghezza,
abbassamento delle quote di fondo e disattivazione di numerosi rami laterali che caratterizzavano la pregressa morfologia a canali intrecciati
(gradi intrecciamento pari a 3). I fenomeni di abbassamento del fondo sono stati particolarmente intensi in tutto il tratto. All'interno dell'alveo
sono presenti barre alternate. Le sponde sono alte e caratterizzate da intensi fenomeni di erosione che si sono attivati durante le piene del
1993 e del 2000 durante le quali quasi l'intera portata è defluita all'interno dell'alveo inciso interessando solamente in parte l'ampia pianura
golenale ricompresa in fascia B. Tale pianura interessata dalla presenza di numerose cave a fossa ancora in parte attive e da un discarica
prospiciente la sponda e soggetta a fenomeni erosivi durante la piena del 2000. Circa a metà del tratto sono presenti i resti di una traversa
progressivamente distrutta durante gli ultimi eventi di piena.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 121

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_06000 - DB_07000
da: Chiusella in Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Traversa di Ivrea
Lunghezza tratto km: 10,22
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_07000

SCHEDA 122

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_07000 - DB_08000
da: Traversa di Ivrea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Ponte di Quassolo
Lunghezza tratto km: 9,22
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-35 % negli 1988-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-36 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno della pianura intramorenica compresa fra lo sbocco del fondovalle alpino e il fronte dei depositi glaciali
(stretta di Mazzè).
Il corso d'acqua ha subito nell'ultimo secolo (cfr. 1882) significative variazioni dell'assetto morfologico, con riduzione della larghezza,
abbassamento delle quote di fondo e disattivazione di numerosi rami laterali. I fenomeni di abbassamento del fondo sono stati
particolarmente intensi nella parte di monte del tratto dove il fondo si è abbassato di circa 2 - 3 metri ed il corso d'acqua risulta fortemente
inciso (valle del ponte di Baio Dora).
All'interno dell'alveo sono presenti locali barre alternate. La parte di valle del tratto è condizionata dalla presenza della stretta di Ivrea che
durante gli eventi di piena più intensi (1993, 2000) provoca un rigurgito verso monte con esondazione dell'intera piana e riattivazione in destra
del vecchio paleoalveo della Dora (in corrispondenza del rio Ribes) che aggirando Ivrea confluisce nel Chiusella.
L'intero tratto è stato interessato da estesi fenomeni di esondazione durante l'evento dell'ottobre 2000 che hanno interessato buona parte degli
abitati rivieraschi a difesa dei quali sono state recentemente realizzate numerose arginature.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_08000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 123

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_07000 - DB_08000
da: Traversa di Ivrea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Ponte di Quassolo
Lunghezza tratto km: 9,22
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_08000

SCHEDA 124

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_08000 - DB_10000
da: Ponte di Quassolo
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Lys in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 9
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-38 % negli 1988-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-28 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, confinato dai versanti e dai conoidi dei principali affluenti.
Il corso d'acqua ha subito nell'ultimo secolo (cfr. 1882) locali variazioni dell'assetto morfologico, con riduzione della larghezza, abbassamento
delle quote di fondo e disattivazione di alcuni rami laterali. Tali modificazioni sono conseguite principalmente alla realizzazione di numerose
opere di sponda realizzate a difesa dei principali centri abitati e delle numerose infrastrutture presenti nel fondovalle. I fenomeni di
abbassamento del fondo sono stati particolarmente significativi a valle della traversa di Montestrutto dove il fondo si è abbassato di circa 2 - 3
metri ed il corso d'acqua risulta particolarmente inciso.
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana e sulle sponde risultano presenti locali e sporadici fenomeni
erosivi.
Il fondovalle è fortemente antropizzato da infrastrutture e centri abitati (posti generalmente in corrispondenza delle conoidi principali) e durante
l'evento dell'ottobre 2000 è stato interessato da significativi fenomeni di esondazione con transito di correnti veloci in corrispondenza dei rami
secondari attivi nel secolo scorso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_10000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 125

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_08000 - DB_10000
da: Ponte di Quassolo
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Lys in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 9
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_10000

SCHEDA 126

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_10000 - DB_11000
da: Lys in Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Lunghezza tratto km: 5,16
Regione: Valle d'Aosta

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-10 % negli 1989-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-15 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, fortemente confinato dai versanti e dal conoide del torrente Lys.
Il corso d'acqua è caratterizzato dalla presenza di opere di difesa spondale e arginale (muri) pressoché continue su entrambe le sponde che
hanno fortemente ridotto la larghezza dell'alveo, trasformando la pregressa morfologia a canali intrecciati nell'attuale forma monocursale. Nel
tratto in questione l'abbassamento del fondo è stato limitato dalla presenza delle soglie naturali di Bard e Pont St. Martin, legate
all'affioramento del substrato litologico. Attualmente inoltre sono presenti nel tratto ben tre traverse ad uso idroelettrico (Bard, Donnaz e Pont.
St. Martin).
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana.
Il fondovalle è fortemente antropizzato da infrastrutture (autostrada) e insediamenti produttivi che risultano prossimi alle sonde dell'alveo.
Durante l'evento dell'ottobre 2000 l'intero fondovalle è stato interessato da estesi fenomeni di esondazione (ampiezza pari a circa 900 m),
causati in numerosi punti dalla tracimazione dei muri arginali. Non si sono viceversa riscontrati durante l'evento alluvionale medesimo
significativi processi di dinamica morfologica dell'alveo inciso che pertanto può considerarsi generalmente stabile sia planimetricamente che
altimetricamente.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_11000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 127

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_10000 - DB_11000
da: Lys in Dora Baltea
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Lunghezza tratto km: 5,16
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_11000

SCHEDA 128

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_11000 - DB_13000
da: Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Beriaz
Lunghezza tratto km: 16,1
Regione: Valle d'Aosta

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-7

% negli 1989-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-22 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, fortemente confinato dai versanti e dai conoidi dei principali affluenti.
Il corso d'acqua non ha subito nel corso dell'ultimo secolo (cfr. 1882) significativi fenomeni di modificazione della morfologia. Risulta viceversa
significativa la riduzione della larghezza dell'alveo monocursale, conseguente alla realizzazione di numerose opere di sponda realizzate a
difesa dei principali centri abitati e delle numerose infrastrutture presenti nel fondovalle. I fenomeni di abbassamento del fondo conseguenti a
tale restringimento planimetrico sono in generale contrastati dalla presenza della soglia naturale di Montjovet (a monte) e di quella di Bard (a
valle) che hanno vincolato l'evoluzione del profilo di fondo. Solo localmente si osservano fenomeni erosivi di fondo contrastati da soglie di
fondo presenti a valle dei principali manufatti di attraversamento.
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana e sulle sponde risultano presenti locali e sporadici fenomeni
erosivi.
Il fondovalle è fortemente antropizzato da infrastrutture e centri abitati (posti generalmente in corrispondenza delle conoidi principali) e durante
l'evento dell'ottobre 2000 è stato interessato da estesi fenomeni di esondazione (ampiezza pari a circa 500 m). Non si sono viceversa
riscontrati durante l'evento alluvionale medesimo significativi processi di dinamica morfologica dell'alveo inciso che pertanto può considerarsi
generalmente stabile sia planimetricamente che altimetricamente.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_13000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 129

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_11000 - DB_13000
da: Ayasse in Dora Baltea (Dianne)
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Beriaz
Lunghezza tratto km: 16,1
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_13000

SCHEDA 130

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_13000 - DB_14000

Bacino: DORA BALTEA
a: Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
Lunghezza tratto km: 4,51
Regione: Valle d'Aosta

da: Beriaz
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1989-1930
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-15 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, fortemente incassato entro stretti versanti rocciosi e vincolato
nell'evoluzione altimetrica da frequenti soglie naturali. L'assetto planoaltimetrico del corso d'acqua risulta pertanto stabile nel tempo (cfr. 1882).
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana. Risultano pressoché assenti condizionamenti ed insediamenti
antropici all'interno dello stretto fondovalle.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_14000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 131

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_13000 - DB_14000
da: Beriaz
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
Lunghezza tratto km: 4,51
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_14000

SCHEDA 132

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_14000 - DB_16000

Bacino: DORA BALTEA
da: Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
a: Saint Marcel
Lunghezza tratto km: 18,15
Corso d'acqua: Dora Baltea
Regione: Valle d'Aosta

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-13 % negli 1989-1930
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-20 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso, con locali meandri, che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, fortemente confinato dai versanti, dai conoidi dei
principali affluenti e da antichi corpi di frana.
Il corso d'acqua non ha subito nel corso dell'ultimo secolo (cfr. 1882) significativi fenomeni di modificazione della morfologia a causa del forte
confinamento dell'alveo. Risulta viceversa significativa la riduzione della larghezza dell'alveo monocursale (in alcuni tratti locali pari a 40%),
conseguente alla realizzazione di numerose opere di sponda realizzate a difesa dei principali centri abitati e delle numerose infrastrutture
presenti nel fondovalle. I fenomeni di abbassamento del fondo conseguenti a tale restringimento planimetrico sono in generale contrastati dalla
presenza di alcune soglie naturali che hanno vincolato l'evoluzione del profilo di fondo. Solo localmente si osservano fenomeni erosivi di fondo
contrastati da soglie di fondo presenti a valle dei principali manufatti di attraversamento.
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana e sulle sponde risultano attivi diffusi fenomeni erosivi.
Il fondovalle è fortemente antropizzato da infrastrutture e centri abitati (posti generalmente in corrispondenza delle conoidi principali), e solo
localmente risulta interessato dai fenomeni di esondazione per le piene più significative. Nelle aree prossime ai principali conoidi risultano
viceversa intesi i fenomeni torrentizi e di debris - flow (evento di piena del 2000) associati agli affluenti laterali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_16000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 133

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_14000 - DB_16000

Bacino: DORA BALTEA
da: Moriolaz in Dora Baltea (Saint Vincent)
a: Saint Marcel
Lunghezza tratto km: 18,15
Corso d'acqua: Dora Baltea
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

DB_16000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 134

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_16000 - DB_17000

Bacino: DORA BALTEA
a: Pollein - Confluenza Buthier
Lunghezza tratto km: 7,71
Regione: Valle d'Aosta

da: Saint Marcel
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-53 % negli 1987-1930
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-60 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, confinato dai versanti e dai conoidi dei principali affluenti.
Il corso d'acqua è stato canalizzato negli anni '50 (gli interventi in corso sono visibili nelle foto aeree del 1954) con opere di difesa spondale
continue su entrambe le sponde che hanno fortemente ridotto la larghezza dell'alveo, trasformando la pregressa morfologia a canali intrecciati
nell'attuale forma monocursale. Per contrastare l'abbassamento del fondo conseguente a tale trasformazione planimetrica sono state
realizzate numerose soglie di stabilizzazione del fondo alveo. Nel tratto in questione l'abbassamento del fondo è comunque limitato dalla
presenza di un'estesa soglia naturale nella zona di Plantaz - St. Marcel, costituita dall'affioramento in alveo di un esteso livello di conglomerato
cementato.
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana.
Il fondovalle risulta fortemente antropizzato (periferia della città di Aosta) e anche le forme relitte ed i vecchi alvei connessi alla pregressa
morfologia a canali intrecciati ed ancora oggi riconoscibili, risultano oramai disconnessi alle dinamiche del corso d'acqua ed ai processi di
esondazione delle piene più significative (anche per la presenza di estesi tratti arginati). Nelle aree prossime ai principali conoidi risultano
viceversa intesi i fenomeni torrentizi e di debris - flow (evento di piena del 2000) associati agli affluenti laterali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_17000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

14
SCHEDA 135

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_16000 - DB_17000
da: Saint Marcel
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Pollein - Confluenza Buthier
Lunghezza tratto km: 7,71
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_17000

SCHEDA 136

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_17000 - DB_19000

Bacino: DORA BALTEA
a: Grand Eyvia in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 10,51
Regione: Valle d'Aosta

da: Pollein - Confluenza Buthier
Corso d'acqua: Dora Baltea

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
continue
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-27 % negli 1987-1930
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-28 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2001-1882

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità che scorre all'interno di un ambito intravallivo alpino, confinato dai versanti e dai conoidi dei principali affluenti.
Il corso d'acqua è stato canalizzato negli anni '50 (gli interventi in corso sono visibili nelle foto aeree del 1954) con opere di difesa spondale
continue su entrambe le sponde che hanno fortemente ridotto la larghezza dell'alveo, trasformando la pregressa morfologia a canali intrecciati
nell'attuale forma monocursale. Per contrastare l'abbassamento del fondo conseguente a tale trasformazione planimetrica sono state
realizzate numerose soglie di stabilizzazione del fondo alveo.
All'interno dell'alveo sono presenti barre alternate di granulometria grossolana.
Il fondovalle risulta fortemente antropizzato (città di Aosta) e anche le forme relitte ed i vecchi alvei connessi alla pregressa morfologia a canali
intrecciati ed ancora oggi riconoscibili, risultano oramai disconnessi alle dinamiche del corso d'acqua ed ai processi di esondazione delle piene
più significative.
La ristretta piana alluvionale risulta occupata da insediamenti produttivi e dall'espansione degli insediamenti residenziali, storicamente dislocati
prevalentemente sulle conoidi. E' presente una fitta rete viaria che corre in prossimità del corso d'acqua e numerosi attraversamenti del corso
d'acqua, che fatta eccezione del tratto Malonno-Sonico in cui il fiume è fortemente incassato, influenzano le dinamiche di allagamento della
piana alluvionale. Caratterizza questo tratto anche la presenza di opere trasversali ad uso idroelettrico.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DB_19000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 137

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DB_17000 - DB_19000
da: Pollein - Confluenza Buthier
Corso d'acqua: Dora Baltea

Bacino: DORA BALTEA
a: Grand Eyvia in Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 10,51
Regione: Valle d'Aosta

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DB_19000

SCHEDA 138

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_00000 - DR_01000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Torino (Parco Carrara)
Lunghezza tratto km: 10,03
Regione: Piemonte

da: Confluenza Dora Riparia in Po
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -2,5 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo

bassa

Alveotipo attuale meandriforme/bassa sinuosità Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_01000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 139

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_00000 - DR_01000
da: Confluenza Dora Riparia in Po
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Torino (Parco Carrara)
Lunghezza tratto km: 10,03
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_01000

SCHEDA 140

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_01000 - DR_03000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Collegno
Lunghezza tratto km: 7,8
Regione: Piemonte

da: Torino (Parco Carrara)
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-12 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

-

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 141

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_01000 - DR_03000
da: Torino (Parco Carrara)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Collegno
Lunghezza tratto km: 7,8
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_03000

SCHEDA 142

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_03000 - DR_04000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Alpignano (monte)
Lunghezza tratto km: 7,2
Regione: Piemonte

da: Collegno
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-21 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 143

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_03000 - DR_04000
da: Collegno
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Alpignano (monte)
Lunghezza tratto km: 7,2
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_04000

SCHEDA 144

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_04000 - DR_05000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Rosta
Lunghezza tratto km: 6,05
Regione: Piemonte

da: Alpignano (monte)
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-59 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 145

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_04000 - DR_05000
da: Alpignano (monte)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Rosta
Lunghezza tratto km: 6,05
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_05000

SCHEDA 146

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_05000 - DR_07000
da: Rosta
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Sant'Ambrogio
Lunghezza tratto km: 7,88
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-26 % negli 1991-1929
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-31 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 147

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_05000 - DR_07000
da: Rosta
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Sant'Ambrogio
Lunghezza tratto km: 7,88
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_07000

SCHEDA 148

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_07000 - DR_09000
da: Sant'Ambrogio
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Borgone Susa (ponte autostrada)
Lunghezza tratto km: 12,97
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-39 % negli 1991-1929
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-31 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_09000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 149

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_07000 - DR_09000
da: Sant'Ambrogio
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Borgone Susa (ponte autostrada)
Lunghezza tratto km: 12,97
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_09000

SCHEDA 150

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_09000 - DR_10000
da: Borgone Susa (ponte autostrada)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: ponte autostrada (San Giorio)
Lunghezza tratto km: 5,54
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-56 % negli 1991-1929
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-31 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_10000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 151

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_09000 - DR_10000
da: Borgone Susa (ponte autostrada)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: ponte autostrada (San Giorio)
Lunghezza tratto km: 5,54
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_10000

SCHEDA 152

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_10000 - DR_12000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Susa (monte)
Lunghezza tratto km: 10,5
Regione: Piemonte

da: ponte autostrada (San Giorio)
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-17 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_12000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 153

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_10000 - DR_12000
da: ponte autostrada (San Giorio)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Susa (monte)
Lunghezza tratto km: 10,5
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_12000

SCHEDA 154

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_12000 - DR_13000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Serre La Voute
Lunghezza tratto km: 14,12
Regione: Piemonte

da: Susa (monte)
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)SI

alto

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2002-1881

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_13000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

8
SCHEDA 155

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_12000 - DR_13000
da: Susa (monte)
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Serre La Voute
Lunghezza tratto km: 14,12
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_13000

SCHEDA 156

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_13000 - DR_18000

Bacino: DORA RIPARIA
a: Dora di Bardonecchia in Dora Riparia
Lunghezza tratto km: 7,32
Regione: Piemonte

da: Serre La Voute
Corso d'acqua: Dora Riparia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2002-1954

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

DR_18000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 157

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: DR_13000 - DR_18000
da: Serre La Voute
Corso d'acqua: Dora Riparia

Bacino: DORA RIPARIA
a: Dora di Bardonecchia in Dora Riparia
Lunghezza tratto km: 7,32
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

DR_18000

SCHEDA 158

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_00000 - EN_01000

Bacino: ENZA
a: San Giorgio
Lunghezza tratto km: 10,81
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Enza in Po
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

0

-24 % negli 1976-1933
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

- % negli 1988-1973 Incisione max
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già
presenti nella cartografia IGMI del 1885. L'attuale assetto del corso d'acqua risulta più lungo rispetto a quello del 1885, in ragione dello
spostamento del punto di confluenza in Po verso valle, causato dalla sistemazione a corrente libera dell'alveo del fiume Po, e la relativa
migrazione verso nord. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 159

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_00000 - EN_01000
da: Confluenza Enza in Po
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: San Giorgio
Lunghezza tratto km: 10,81
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_01000

SCHEDA 160

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_01000 - EN_02000

Bacino: ENZA
a: Sorbolo
Lunghezza tratto km: 8,6
Regione: Emilia-Romagna

da: San Giorgio
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

continui

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1976-1933
anni

Incisione max -0,1 m Variazione sez .
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

- % negli 1988-1973 Incisione max
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già
presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme, da ricondurre alla
forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 161

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_01000 - EN_02000
da: San Giorgio
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Sorbolo
Lunghezza tratto km: 8,6
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_02000

SCHEDA 162

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_02000 - EN_03000

Bacino: ENZA
a: A1
Lunghezza tratto km: 5,63
Regione: Emilia-Romagna

da: Sorbolo
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

0

-75 % negli 1979-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

- % negli 1988-1973 Incisione max
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso nel tratto di monte e meandrifome a valle, di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato con continuità da un sistema
arginale continuo posto sulla linea di inviluppo dei meandri già in parte presenti nella cartografia IGMI del 1885, anche se allora l'alveo era di
tipo transizionale e occupava uno spazio più ampio, delimitato da scarpate. A valle del ponte Autostrada A1 l'alveo mostra una tendenza
evolutiva non molto marcata verso un approfondimento del profilo di fondo che comporta la re-incisione dei depositi con riduzione della
sezione e la creazione localmente di sistemi multipli di sponde.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 163

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_02000 - EN_03000
da: Sorbolo
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: A1
Lunghezza tratto km: 5,63
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_03000

SCHEDA 164

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_03000 - EN_03001

Bacino: ENZA
a: Case Ponte Enza
Lunghezza tratto km: 5,43
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1979-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso/transizionale

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a bassa sinuosità, con rare forme (barre) coerenti con l'alveotipo. Il corso d'acqua ha ridotto la sua
larghezza e semplificato la forma dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885. Il corso d'acqua è delimitato da arginature continue già
presenti nella cartografia del 1885. Il tratto presenta vegetazione stabile arborea-arbustiva in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885
non più attivi, indicatore del probabile abbassamento dell'alveo attuale all'interno dei depositi più antichi.
Caratterizza inoltre il tratto la presenza, all'inizio del tratto a monte, di una traversa a difesa del ponte ferroviario della linea Milano-Bologna,
che determinando una forte sconnessione con il tratto di monte, governa l'evoluzione del tratto di valle che risulta profondamente inciso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_03001

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 165

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_03000 - EN_03001
da: A1
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Case Ponte Enza
Lunghezza tratto km: 5,43
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_03001

SCHEDA 166

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_03001 - EN_04000

Bacino: ENZA
a: Campo Bo
Lunghezza tratto km: 4,12
Regione: Emilia-Romagna

da: Case Ponte Enza
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1979-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -100 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2006-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a bassa sinuosità, con rare forme (barre) coerenti con l'alveotipo. Il corso d'acqua ha ridotto la sua
larghezza e semplificato la forma dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885. Il corso d'acqua è delimitato da arginature discontinue. Il
tratto presenta vegetazione stabile arborea-arbustiva in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi, indicatore del probabile
abbassamento dell'alveo attuale all'interno dei depositi più antichi.
Caratterizza inoltre il tratto la presenza di infrastrutture lineari prossime alla sponda e di opere trasversali che interrompono la continuità
longitudinale del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_04000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 167

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_03001 - EN_04000
da: Case Ponte Enza
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Campo Bo
Lunghezza tratto km: 4,12
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_04000

SCHEDA 168

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_04000 - EN_04001

Bacino: ENZA
a: Ponte di Montecchio
Lunghezza tratto km: 5,58
Regione: Emilia-Romagna

da: Campo Bo
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione SI fuori linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-38 % negli 1975-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con presenza di ampie barre alternate
non vegetate. Sono presenti opere trasversali di stabilizzazione del fondo alveo oltre al manufatto regolatore della Cassa di espansione, che
caratterizza il tratto. La realizzazione della Cassa di espansione è iniziata nei primi anni '80 con la realizzazione delle opere trasversali.
Localmente affiorano argille plioceniche presenti al di sotto di un materasso alluvionale dello spessore compreso tra 0,5 e 2 m.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_04001

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 169

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_04000 - EN_04001
da: Campo Bo
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Ponte di Montecchio
Lunghezza tratto km: 5,58
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_04001

SCHEDA 170

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_04001 - EN_05000

Bacino: ENZA
a: confine San Polo d'Enza-Montecchio
Lunghezza tratto km: 3,34
Regione: Emilia-Romagna

da: Ponte di Montecchio
Corso d'acqua: Enza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-38 % negli 1975-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

alto

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento transizionale con barre laterali alterne.
L'alveo attuale risulta impostato all'interno del materasso alluvionale dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso detti depositi. Tali depositi risultano attualmente occupati, nelle aree non interessate dalla dinamica attiva dell'alveo, da
vegetazione arborea.
Dall'esame dell'ortofotocarta dell'aprile 2006 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda. Il processo di incisione che
interessa il tratto ha prodotto l'affioramento locale dei depositi pliocenici presenti al di sotto di un materasso alluvionale dello spessore
compreso tra 0,5 e 2 m.
Si segnala la presenza di impianti di trattamento di inerti e di viabilità a servizio di detti impianti che corre prossima alle sponde in modo
continuo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 171

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_04001 - EN_05000
da: Ponte di Montecchio
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: confine San Polo d'Enza-Montecchio
Lunghezza tratto km: 3,34
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_05000

SCHEDA 172

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_05000 - EN_06000
da: confine San Polo d'Enza-Montecchio
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Ciano d'Enza
Lunghezza tratto km: 10,58
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-47 % negli 1975-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo transizionale. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa
della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi produttivi, insediativi e infrastrutturali (abitato di San Polo d'Enza) oltre alle attività
estrattive in alveo, ormai cessate. Caratterizza inoltre il tratto la presenza di vegetazione arborea stabile in corrispondenza dei depositi di alveo
del 1885 non più attivi, indicatore del probabile abbassamento dell'alveo attuale. Le tendenze evolutive più recenti manifestano la capacità del
corso d'acqua di riattivare spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume tende a riacquistare lo spazio dell'alveo
pregresso (1885).
Il tratto di valle risulta condizionato nella naturale evoluzione dalla presenza di alcuni impianti di trattamento di inerti, dalla relativa viabilità a
servizio di detti impianti che corre nell'area di potenziale mobilità in modo continuo su entrambe le sponde, oltre che dalla presenza di una
numerose cava a fossa prossime all'alveo.
Nel tratto di monte, a monte di San Polo, risulta minore la pressione antropica, sebbene siano presenti due importanti opere trasversali che
fissano il fondo e limitano la continuità longitudinale, accentuando la tendenza all'approfondimento nel tratto di valle.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EN_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 173

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EN_05000 - EN_06000
da: confine San Polo d'Enza-Montecchio
Corso d'acqua: Enza

Bacino: ENZA
a: Ciano d'Enza
Lunghezza tratto km: 10,58
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EN_06000

SCHEDA 174

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_00000 - LA_01000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
Lunghezza tratto km: 3,73
Regione: Lombardia

da: Confluenza Lambro in Po
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale a bassa sinuosità, sono assenti forme coerenti con l'alveotipo. Sono stati osservati rari fenomeni di erosione di sponda.
Le condizioni idrologiche del tratto sono condizionate dai livelli del fiume Po, che risultano prevalenti di sui quelli del Lambro. Il tratto è
fiancheggiato, sia in destra che in sinistra, da scarpate di erosione fluviale e da antichi paleoalvei; la morfologia delle forme relitte ancora
riconoscibili e attribuibili al Po, evidenzia le pregresse variazioni planimetriche del punto di confluenza del Lambro nel tratto da Orio Litta alla
confluenza attuale.
Il tratto risulta arginato in modo continuo e prossimo alle sponde per tutta la sua lunghezza.
Sono presenti opere di protezione spondale in tutti i tratti potenzialmente in erosione (esterni delle curve). Il tratto si caratterizza per la scarsa
variazione planimetrica nel periodo considerato 1885-2002, condizionata probabilmente dalla presenza di numerose opere idrauliche
longitudinali, già presenti nella configurazione attuale nel 1885. Nel periodo 1921-1982 la modificazione planimetrica più rilevante riguarda
l'arretramento del punto di confluenza di circa 400 m, in seguito ad erosione della sponda esterna del meandro del Po, dove ha luogo la
confluenza stessa.
E' presente in corrispondenza dell'attraversamento dell'attraversamento ferroviario Pavia-Codogno, una soglia di stabilizzazione delle
fondazioni del Ponte (1,5 m di altezza).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 175

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_00000 - LA_01000
da: Confluenza Lambro in Po
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
Lunghezza tratto km: 3,73
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_01000

SCHEDA 176

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_01000 - LA_02000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
da: Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
a: Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
Lunghezza tratto km: 18,1
Corso d'acqua: Lambro
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1982-1921
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 1,82 m Variazione sez . 10,02% negli 1986-1956 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale meandriforme, passante a sinuoso nella porzione centrale del tratto. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo. Non
sono stati osservati fenomeni di erosione di sponda. L'alveo del corso d'acqua scorre profondamente inciso nella serie dei terrazzamenti
alluvionali, il principale dei quali scorre quasi parallelo al corso d’acqua.
La sezione tipo dell’alveo inciso, di larghezza variabile tra 50 e 100 metri ed altezza di circa 5¸10 metri, risulta priva di argini laterali, ed è
fiancheggiata da ampi spazi golenali allagabili per la piena con Tr=200 anni.
Il tratto risulta difeso in modo continuo per tutta la sua lunghezza da opere di difesa di sponda, a protezione di terreni ad uso agricolo e di un
assetto stabilizzato anche dalla fitta rete di canali artificiali, che per alcune parti corre parallela all'alveo, limitandone (o avendone limitato) la
possibile evoluzione naturale.
Tra le forme relitte nella piana alluvionale si osserva anche il taglio del meandro presso C.na Cantarana, a valle di Orio Litta.
Il tratto si caratterizza per la scarsa variazione planimetrica nel periodo considerato 1885-2006, ad eccezione di un lieve restringimento
dell'alveo e del rilevato abbassamento del profilo di fondo medio.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 177

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_01000 - LA_02000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
da: Ponte Stradale SS234 - Tratto rigurgito di Po
a: Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
Lunghezza tratto km: 18,1
Corso d'acqua: Lambro
Regione: Lombardia

Codice scheda

LA_02000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 178

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_02000 - LA_03000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
da: Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
a: Salerano sul Lambro
Lunghezza tratto km: 11,72
Corso d'acqua: Lambro
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale sinuoso, localmente meandriforme. Sono assenti forme coerenti con gli alveotipi riscontrati. Sono stati osservati rari
fenomeni di erosione di sponda. L'alveo del corso d'acqua scorre profondamente inciso nella serie dei terrazzamenti alluvionali, il principale
dei quali scorre quasi parallelo al corso d’acqua.
La sezione tipo, di larghezza variabile tra 40 e 70 metri ed altezza di circa 5¸10 metri, è normalmente priva di argini laterali, ed è fiancheggiata
da ampi spazi golenali allagabili per la piena con Tr=200 anni.
Il tratto non risulta difeso da opere di difesa di sponda.
Nel periodo considerato, 1885-2006, si rilevano moderate variazioni planimetriche, solo localmente significative, che determinano una
modesta riduzione di lunghezza del thalweg attuale rispetto al rilievo pregresso; in particolare si osserva il taglio del meandro presso C.na
Pagnana e il modesto accentuarsi di quello immediatamente a valle.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 179

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_02000 - LA_03000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
da: Sant'Angelo Lodigiano Confluenza Lambro Merid.
a: Salerano sul Lambro
Lunghezza tratto km: 11,72
Corso d'acqua: Lambro
Regione: Lombardia

Codice scheda

LA_03000
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SCHEDA 180

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_03000 - LA_04000
da: Salerano sul Lambro
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE

a: A1
Regione: Lombardia

Lunghezza tratto km: 8,13

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale sinuoso. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo riscontrato. Sono stati osservati rari fenomeni di erosione di
sponda. L'alveo del corso d'acqua scorre profondamente inciso nella serie dei terrazzamenti alluvionali, il principale dei quali scorre quasi
parallelo al corso d’acqua.
La sezione tipo, di larghezza variabile tra 40 e 70 metri ed altezza di circa 5¸10 metri, è normalmente priva di argini laterali, ed è fiancheggiata
da ampi spazi golenali allagabili per la piena con Tr=200 anni.
Il tratto risulta difeso da opere di difesa di sponda, diffuse lungo tutto il tratto, a difesa di infrastrutture e aree urbanizzate (San Zenone e Cerro
al Lambro). Si segnala la presenza, a Cerro al Lambro, di una centrale idroelettrica con il corpo centrale posto in alveo.
Nel periodo considerato, 1885-2006, si rilevano moderate variazioni planimetriche, solo localmente significative.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 181

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_03000 - LA_04000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE

da: Salerano sul Lambro
Corso d'acqua: Lambro

a: A1
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_04000

Lunghezza tratto km: 8,13

SCHEDA 182

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_04000 - LA_05000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: San Donato Milanese, Ponte SS 415
Lunghezza tratto km: 16,81
Regione: Lombardia

da: A1
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

0

0

% negli 1981-1970
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

m Variazione sez . -36,1 % negli 1986-1956 Incisione max
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale sinuoso. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo riscontrato. Non sono stati osservati fenomeni di erosione di
sponda significativi. L'alveo del corso d'acqua scorre inciso nella serie dei terrazzamenti alluvionali, il principale dei quali scorre in destra del
corso d'acqua, con evidenti scarpate di erosione (ad esempio a valle di S. Giuliano Milanese). Nel periodo considerato,1885-2006, si rilevano
moderate variazioni planimetriche, solo localmente significative.
La sezione tipo, di larghezza variabile tra 30 e 50 metri ed altezza di circa 6 metri, è fiancheggiata da ampi spazi golenali allagabili per la piena
con Tr=200 anni.
Il tratto risulta difeso in modo quasi continuo da un sistema di opere di controllo dell'evoluzione planimetrica dell'alveo, diffuse lungo tutto il
tratto, a protezione principalmente di terreni ad uso agricolo e localmente a difesa dell'abitato di Melegnano.
Sono presenti alcune opere trasversali ad uso irriguo che interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e contribuiscono a limitare
la mobilità planimetrica dell'alveo. A Melegnano è presente una traversa di derivazione per la produzione idroelettrica, con il corpo della
centrale in alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 183

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_04000 - LA_05000
da: A1
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: San Donato Milanese, Ponte SS 415
Lunghezza tratto km: 16,81
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_05000

SCHEDA 184

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_05000 - LA_06000
da: San Donato Milanese, Ponte SS 415
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Milano (Viale Forlanini)
Lunghezza tratto km: 6,36
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1981-1950
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicorsuale a bassa sinuosità, dove sono assenti le forme coerenti con l'alveotipo. Il tratto attraversa il territorio metropolitano
milanese, e risulta storicamente inserito in un contesto altamente urbanizzato e pertanto intensamente regimato da argini e muri arginali e
modificato nel suo naturale andamento planimetrico. Anche i regimi delle portate di magra e di piena risultano fortemente modificati per effetto
degli scarichi delle reti artificiali. Il comportamento del corso d'acqua è assimilabile ad un corso d'acqua artificiale.
Sono presenti alcune opere trasversali ad uso irriguo, e numerosi ponti stretti e con luci non adeguate a consente il transito delle piene più
frequenti, che interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e contribuiscono a limitare la mobilità planimetrica dell'alveo.
Si segnala la presenza dell'aeroporto di Linate, in sponda sinistra e in destra della tangenziale Est di Milano.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_06000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 185

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_05000 - LA_06000
da: San Donato Milanese, Ponte SS 415
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Milano (Viale Forlanini)
Lunghezza tratto km: 6,36
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_06000

SCHEDA 186

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_06000 - LA_07000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Cologno Monzese
Lunghezza tratto km: 8,27
Regione: Lombardia

da: Milano (Viale Forlanini)
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

0

0

% negli 1981-1950
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

m Variazione sez . -0,6 % negli 1986-1956 Incisione max
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicorsuale a bassa sinuosità, dove sono assenti le forme coerenti con l'alveotipo. Il tratto attraversa il territorio metropolitano
milanese, e risulta storicamente inserito in un contesto altamente urbanizzato e pertanto intensamente regimato da argini e muri arginali e
modificato nel suo naturale andamento planimetrico. Anche i regimi delle portate di magra e di piena risultano fortemente modificati per effetto
degli scarichi delle reti artificiali, così che il sistema di opere presenti risulta spesso inadeguato al contenimento della piena con Tr=200, come
evidenziato dal PAI che prevede come obiettivo strategico la riduzione delle portate in arrivo dai bacini naturali e artificiali di monte. Il
comportamento del corso d'acqua è attualmente assimilabile ad un corso d'acqua artificiale.
L'alveo a bassa sinuosità mostra alcune curve irregolari all'interno del Parco Lambro e del Parco Forlanini, aree di potenziale evoluzione
naturale del corso d'acqua, già attualmente aree vocate alla naturale laminazione della piena dal PAI.
Si segnala presenza del Ponte canale della Martesana che sbarra il Lambro all'altezza di Cascina Idro, che viene deviato attraverso una soglia
sfiorante in sponda sinistra in un sifone che sottopassa il naviglio. Il nodo risulta critico in caso di piena poiché non consente un adeguato
deflusso alle portate in arrivo di Lambro.
Sono presenti numerose opere trasversali ad uso irriguo e numerosi ponti stretti e con luci non adeguate a consentire il transito delle piene più
frequenti, che interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e contribuiscono a limitare la mobilità planimetrica dell'alveo.
Si segnala la presenza a valle in sponda sinistra e successivamente in destra della tangenziale Est di Milano, che per alcuni tratti scorre
prossima all'alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_07000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 187

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_06000 - LA_07000
da: Milano (Viale Forlanini)
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Cologno Monzese
Lunghezza tratto km: 8,27
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_07000

SCHEDA 188

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_07000 - LA_08000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Monza
Lunghezza tratto km: 10,99
Regione: Lombardia

da: Cologno Monzese
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1981-1950
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

Incisione max 0,59 m Variazione sez . -0,15 % negli 1986-1956 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicorsuale ad alta sinuosità con curve irregolari e probabilmente manomesse, data la forma a tratti rettificata, per effetto della
realizzazione di opere e dell'occupazione del suolo ad uso dell'urbanizzazione. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo.
Il tratto attraversa il territorio metropolitano milanese, e risulta storicamente inserito in un contesto altamente urbanizzato e pertanto
intensamente regimato da argini e muri arginali e modificato nel suo naturale andamento planimetrico. Anche i regimi delle portate di magra e
di piena risultano fortemente modificati per effetto degli scarichi delle reti artificiali, così che il sistema di opere presenti risulta spesso
inadeguato al contenimento della piena con Tr=200, come evidenziato dal PAI che prevede come obiettivo strategico la riduzione delle portate
in arrivo dai bacini naturali e artificiali di monte. Il comportamento del corso d'acqua è attualmente assimilabile ad un corso d'acqua artificiale.
Si segnala presenza di due nodi idraulici, che costituiscono punti di intensa artificializzazione del tratto, che sono: lo scolmatore Lambretto a
Monza e l'attraversamento del Canale Villoresi. Il primo deriva a monte dell'abitato di Monza le portate eccedenti la capacità di Lambro, nel
tratto urbano storico, e le trasferisce a valle dello stesso (origine viscontea del 1300). Il Canale Villoresi attraversa il Lambro a valle dell'abitato
di Monza con un ponte canale.
Sono presenti opere trasversali ad uso irriguo oltre a numerosi attraversamenti ad opera di viadotti, svincoli stradali e ponti con luci non
adeguate a consentire il transito delle piene più frequenti. Tali opere interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e
contribuiscono a limitare la mobilità planimetrica dell'alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_08000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 189

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_07000 - LA_08000
da: Cologno Monzese
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Monza
Lunghezza tratto km: 10,99
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_08000

SCHEDA 190

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_08000 - LA_09000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Giussano Ponte SS36
Lunghezza tratto km: 19,91
Regione: Lombardia

da: Monza
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1985-1937
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

Incisione max -0,3 m Variazione sez . -35,1 % negli 1986-1956 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale sinuoso. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo e rari i processi erosivi di sponda. L'alveo del corso d'acqua scorre
debolmente inciso all'interno di una valle delimitata da orli di terrazzi alluvionali incisi, a monte negli apparati morenici della brianza, e a valle
nei depositi fluviali più antichi. Nel periodo considerato,1885-2006, si rilevano moderate variazioni planimetriche, solo localmente significative;
si segnala tuttavia che nel 1885 il corso d'acqua correva all'interno di una fascia di pertinenza fluviale naturaliforme.
Il tratto risulta difeso in modo quasi continuo da un sistema di arginature molto prossime all'alveo, che però non risulta adeguato a contenere
la piena di progetto, e che risulta interno alla fascia B del PAI. Per questo l'intero fondovalle risulta allagabile per Tr=200 anni.
Il tratto risulta inoltre difeso da un sistema di opere di controllo dell'evoluzione planimetrica dell'alveo, diffuse lungo tutto il tratto, a protezione
principalmente di terreni ad uso agricolo e localmente a difesa di alcune aree urbanizzate.
Sono presenti numerose opere trasversali di derivazione che interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e contribuiscono a
limitare la mobilità planimetrica dell'alveo.
Ove non sono presenti aree urbane o produttive, lungo le sponde del corso d'acqua è presente una fascia di vegetazione naturaliforme.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_09000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 191

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_08000 - LA_09000
da: Monza
Corso d'acqua:

Codice scheda LA_09000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE

a: Giussano Ponte SS36
Lambro Regione:Lombardia

Lunghezza tratto km:

19,91

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 192

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_08000 - LA_09000
da: Monza
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Giussano Ponte SS36
Lunghezza tratto km: 19,91
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_09000

SCHEDA 192

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_09000 - LA_10000

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Laghi Alserio e Pusiano (Baggero)
Lunghezza tratto km: 14,4
Regione: Lombardia

da: Giussano Ponte SS36
Corso d'acqua: Lambro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1985-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursuale sinuoso. Sono assenti forme coerenti con l'alveotipo e sono osservabili rari i processi erosivi di sponda (fonte Google
earth maggio 2008). L'alveo del corso d'acqua scorre debolmente inciso all'interno di una valle delimitata da colline moreniche e, nella
porzione di valle da orli di terrazzi alluvionali incisi all'interno degli apparati morenici. Nel periodo considerato,1885-2006, si rilevano moderate
variazioni planimetriche, solo localmente significative; si segnala tuttavia che nel 1885 il corso d'acqua correva all'interno di una fascia di
pertinenza fluviale naturaliforme.
Il tratto risulta quasi privo di opere di difesa di sponda e con locali argini a difesa di centri abitati. L'intero fondovalle risulta allagabile per
Tr=200 anni.
Sono presenti numerose opere trasversali nella porzione di monte del tratto, che interrompono la continuità longitudinale del corso d'acqua e
contribuiscono a limitare la mobilità planimetrica dell'alveo.
Ove non sono presenti aree urbane o produttive, lungo le sponde del corso d'acqua è presente una fascia di vegetazione naturaliforme.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

LA_10000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 193

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: LA_09000 - LA_10000
da: Giussano Ponte SS36
Corso d'acqua: Lambro

Bacino: LAMBRO - OLONA MERIDIONALE
a: Laghi Alserio e Pusiano (Baggero)
Lunghezza tratto km: 14,4
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

LA_10000

SCHEDA 194

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_00000 - MA_02000

Bacino: MAIRA
a: Racconigi
Lunghezza tratto km: 9,59
Regione: Piemonte

da: Confluenza Maira in Po
Corso d'acqua: Maira

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-15 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, con sporadiche forme fluviali. L'alveo non ha modificato la propria configurazione dal 1885, ha invece ristretto la propria
ampiezza. Le sponde sono incise e localmente difese, mentre le arginature sono diffuse e poste ad una adeguate distanza dalle sponde. Sono
presenti inoltre opere trasversali diffuse, in particolare a protezione delle pile dei ponti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 195

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_00000 - MA_02000
da: Confluenza Maira in Po
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Racconigi
Lunghezza tratto km: 9,59
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_02000

SCHEDA 196

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_02000 - MA_03000

Bacino: MAIRA
a: Cavallermaggiore
Lunghezza tratto km: 8,91
Regione: Piemonte

da: Racconigi
Corso d'acqua: Maira

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, con sporadiche forme fluviali. L'alveo ha modificato la propria configurazione dal 1885 (transizionale) e ha ristretto la
propria ampiezza. Le sponde sono incise e localmente difese, le arginature sono sporadiche e poste principalmente nella parte di valle del
tratto. Sono presenti inoltre opere trasversali diffuse, a protezione delle pile dei ponti o finalizzato alla derivazione per uso irriguo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 197

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_02000 - MA_03000
da: Racconigi
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Cavallermaggiore
Lunghezza tratto km: 8,91
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_03000

SCHEDA 198

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_03000 - MA_04000

Bacino: MAIRA
a: Savigliano Ponte stradale di valle
Lunghezza tratto km: 7,51
Regione: Piemonte

da: Cavallermaggiore
Corso d'acqua: Maira

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, con sporadiche forme fluviali. L'alveo ha modificato la propria configurazione dal 1885 (transizionale) e ha ristretto la
propria ampiezza. Le sponde sono incise e localmente difese, le arginature sono sporadiche.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 199

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_03000 - MA_04000
da: Cavallermaggiore
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Savigliano Ponte stradale di valle
Lunghezza tratto km: 7,51
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_04000

SCHEDA 200

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_04000 - MA_05000

Bacino: MAIRA
a: Savigliano Ponte ferroviario di monte
Lunghezza tratto km: 1,66
Regione: Piemonte

da: Savigliano Ponte stradale di valle
Corso d'acqua: Maira

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo a bassa sinuosità che scorre all'interno del centro abitato di Savigliano, e non ha modificato la propria configurazione dal 1885.
E' presente un sistema difensivo costituito da argini e difese spondali, nonché opere trasversali funzionali alla difesa delle fondazioni dei ponti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_05000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 201

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_04000 - MA_05000
da: Savigliano Ponte stradale di valle
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Savigliano Ponte ferroviario di monte
Lunghezza tratto km: 1,66
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_05000

SCHEDA 202

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_05000 - MA_06000
da: Savigliano Ponte ferroviario di monte
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Villafalletto
Lunghezza tratto km: 13,81
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-24 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

Alveotipo storico (1885) sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale nella parte di monte e sinuoso nella parte di valle. Sono presenti forme fluviali e processi erosivi di sponda diffusi.
Le arginature e le difese spondali sono sporadiche.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 203

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_05000 - MA_06000
da: Savigliano Ponte ferroviario di monte
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Villafalletto
Lunghezza tratto km: 13,81
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_06000

SCHEDA 204

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_06000 - MA_07000

Bacino: MAIRA
a: Busca
Lunghezza tratto km: 7,54
Regione: Piemonte

da: Villafalletto
Corso d'acqua: Maira

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-59 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/transizionale

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale nella parte di valle e sinuoso nella parte di monta. Sono presenti forme fluviali e processi erosivi di sponda diffusi.
Le arginature e le difese spondali sono sporadiche, tranne che in corrispondenza dell'attraversamento dell'abitato di Villafalletto, dove inoltre
sono presenti opere trasversali a difesa delle fondazioni dei ponti del centro abitato.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MA_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 205

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MA_06000 - MA_07000
da: Villafalletto
Corso d'acqua: Maira

Bacino: MAIRA
a: Busca
Lunghezza tratto km: 7,54
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MA_07000

SCHEDA 206

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_00000 - NU_01000

Bacino: NURE
a: S.S. n. 587
Lunghezza tratto km: 8,11
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Nure in Po
Corso d'acqua: Nure

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
assenti
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso/canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante che nella parte terminale è impostato in corrispondenza di meandri abbandonati dal F. Po. L'attuale
assetto del corso d'acqua risulta più lungo rispetto a quello del 1885, in ragione dello spostamento del punto di confluenza in Po verso valle,
causato dalla migrazione verso nord dell'alveo del fiume Po. Sono presenti nel tratto di monte rare forme (barre) coerenti con l'alveotipo
meandriforme, che tendono a scomparire verso valle.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

NU_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 207

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_00000 - NU_01000
da: Confluenza Nure in Po
Corso d'acqua: Nure

Bacino: NURE
a: S.S. n. 587
Lunghezza tratto km: 8,11
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

NU_01000

SCHEDA 208

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_01000 - NU_02000

Bacino: NURE
a: Ponte Nure
Lunghezza tratto km: 3,88
Regione: Emilia-Romagna

da: S.S. n. 587
Corso d'acqua: Nure

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-35 % negli 1977-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' sinuoso. La struttura e' monocursale, anche se possono essere presenti barre longitudinali.
L'alveo storico del 1886 era a canali intrecciati. L'alveo attuale risulta compreso all'interno dell'alveo più antico e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso i depositi del precedente alveo a canali intrecciati. Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea arbustiva stabile.
L'impatto delle opere è principalmente legato alla presenza di opere trasversali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

NU_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 209

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_01000 - NU_02000
da: S.S. n. 587
Corso d'acqua: Nure

Bacino: NURE
a: Ponte Nure
Lunghezza tratto km: 3,88
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

NU_02000

SCHEDA 210

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_02000 - NU_03000

Bacino: NURE
a: San Giorgio Piacentino
Lunghezza tratto km: 6,4
Regione: Emilia-Romagna

da: Ponte Nure
Corso d'acqua: Nure

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-17 % negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' sinuoso, localmente transizionale con barre longitudinali.
L'alveo storico del 1886 era a canali intrecciati. L'alveo attuale risulta compreso all'interno dell'alveo più antico e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso i depositi del precedente alveo a canali intrecciati. Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea arbustiva stabile .
L'impatto delle opere è principalmente legato alla presenza diffusa di opere di difesa spondale, a protezione di infrastrutture viarie secondarie
e di terreni agricoli.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

NU_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 211

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_02000 - NU_03000
da: Ponte Nure
Corso d'acqua: Nure

Bacino: NURE
a: San Giorgio Piacentino
Lunghezza tratto km: 6,4
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

NU_03000

SCHEDA 212

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_03000 - NU_04000

Bacino: NURE
a: confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino
Lunghezza tratto km: 6,95
Regione: Emilia-Romagna

da: San Giorgio Piacentino
Corso d'acqua: Nure

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-27 % negli 1977-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo transizionale. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa
della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi agricoli e localmente produttivi, oltre alle attività estrattive in alveo. Caratterizza inoltre il
tratto la presenza di vegetazione arbustiva-arborea in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi.
Il tratto risulta condizionato dalla presenza di alcuni impianti di trattamento di inerti dalla relativa viabilità a servizio di detti impianti che corre
nell'area di potenziale mobilità in modo continuo, oltre alla presenza di attività estrattive prossime all'alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

NU_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 213

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_03000 - NU_04000
da: San Giorgio Piacentino
Corso d'acqua: Nure

Bacino: NURE
a: confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino
Lunghezza tratto km: 6,95
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

NU_04000

SCHEDA 214

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_04000 - NU_05000

Bacino: NURE
da: confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino
a: Ponte dell'Olio
Lunghezza tratto km: 6,52
Corso d'acqua: Nure
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

21 % negli 1977-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a canali intrecciati. Il corso d'acqua ha ridotto di poco la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI
1885. Caratterizza il tratto la presenza di vegetazione arbustiva in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

NU_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 215

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: NU_04000 - NU_05000

Bacino: NURE
da: confine Ponte dell'Olio-San Giorgio Piacentino
a: Ponte dell'Olio
Lunghezza tratto km: 6,52
Corso d'acqua: Nure
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

NU_05000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 216

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_00000 - CH_02000

Bacino: OGLIO
a: Asola
Lunghezza tratto km: 13,96
Regione: Lombardia

da: Confluenza Chiese in Oglio
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-33 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1890

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 217

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_00000 - CH_02000
da: Confluenza Chiese in Oglio
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: Asola
Lunghezza tratto km: 13,96
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_02000

SCHEDA 218

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_02000 - CH_03000

Bacino: OGLIO
a: Acquafredda
Lunghezza tratto km: 11,23
Regione: Lombardia

da: Asola
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-28 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1954

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 219

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_02000 - CH_03000
da: Asola
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: Acquafredda
Lunghezza tratto km: 11,23
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_03000

SCHEDA 220

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_03000 - CH_04000

Bacino: OGLIO
a: S.S. n. 236 (Montichiari)
Lunghezza tratto km: 13,58
Regione: Lombardia

da: Acquafredda
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-46 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Si segnala che dove gli argini continui sono stati realizzati lasciando al corso d'acqua anche un esigua area golenale, il corso d'acqua
manifesta una buona funzionalità, sviluppando forme e processi erosivi ridotti rispetto alla situazione pre-antropizzazione ma tuttavia indice di
una buona capacità di ripresa.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_04000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 221

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_03000 - CH_04000
da: Acquafredda
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: S.S. n. 236 (Montichiari)
Lunghezza tratto km: 13,58
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_04000

SCHEDA 222

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_04000 - CH_06000

Bacino: OGLIO
a: Bettoletto
Lunghezza tratto km: 17,62
Regione: Lombardia

da: S.S. n. 236 (Montichiari)
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-4

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2002-1954

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 223

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_04000 - CH_06000
da: S.S. n. 236 (Montichiari)
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: Bettoletto
Lunghezza tratto km: 17,62
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_06000

SCHEDA 224

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_06000 - CH_07000

Bacino: OGLIO
a: Fornaci (Gavardo)
Lunghezza tratto km: 10,8
Regione: Lombardia

da: Bettoletto
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)SI

alto

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

14 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 225

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_06000 - CH_07000
da: Bettoletto
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: Fornaci (Gavardo)
Lunghezza tratto km: 10,8
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_07000

SCHEDA 226

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_07000 - CH_08000

Bacino: OGLIO
a: Roè Volciano
Lunghezza tratto km: 5,36
Regione: Lombardia

da: Fornaci (Gavardo)
Corso d'acqua: Chiese

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1970
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-12 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CH_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 227

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CH_07000 - CH_08000
da: Fornaci (Gavardo)
Corso d'acqua: Chiese

Bacino: OGLIO
a: Roè Volciano
Lunghezza tratto km: 5,36
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CH_08000

SCHEDA 228

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_00000 - ME_01000

Bacino: OGLIO
a: Cigole
Lunghezza tratto km: 15,27
Regione: Lombardia

da: Confluenza Mella in Oglio
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

NO

alto

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

10 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

-

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_01000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 229

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_00000 - ME_01000
da: Confluenza Mella in Oglio
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Cigole
Lunghezza tratto km: 15,27
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_01000

SCHEDA 230

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_01000 - ME_02000

Bacino: OGLIO
a: Manerbio
Lunghezza tratto km: 12,5
Regione: Lombardia

da: Cigole
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)NO

alto

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

1,5 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 231

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_01000 - ME_02000
da: Cigole
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Manerbio
Lunghezza tratto km: 12,5
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_02000

SCHEDA 232

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_02000 - ME_03000

Bacino: OGLIO
a: Offlaga
Lunghezza tratto km: 5,88
Regione: Lombardia

da: Manerbio
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-43 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 233

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_02000 - ME_03000
da: Manerbio
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Offlaga
Lunghezza tratto km: 5,88
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_03000

SCHEDA 234

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_03000 - ME_04000

Bacino: OGLIO
a: Corticelle Pieve
Lunghezza tratto km: 4,67
Regione: Lombardia

da: Offlaga
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-20 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

13
SCHEDA 235

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_03000 - ME_04000
da: Offlaga
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Corticelle Pieve
Lunghezza tratto km: 4,67
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_04000

SCHEDA 236

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_04000 - ME_05000

Bacino: OGLIO
a: Castel Mella
Lunghezza tratto km: 9,79
Regione: Lombardia

da: Corticelle Pieve
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

4

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_05000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 237

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_04000 - ME_05000
da: Corticelle Pieve
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Castel Mella
Lunghezza tratto km: 9,79
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_05000

SCHEDA 238

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_05000 - ME_06000

Bacino: OGLIO
a: Brescia (Cimitero)
Lunghezza tratto km: 7,22
Regione: Lombardia

da: Castel Mella
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -9,3 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1954

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_06000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 239

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_05000 - ME_06000
da: Castel Mella
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Brescia (Cimitero)
Lunghezza tratto km: 7,22
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_06000

SCHEDA 240

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_06000 - ME_07000

Bacino: OGLIO
a: Concesio
Lunghezza tratto km: 8,55
Regione: Lombardia

da: Brescia (Cimitero)
Corso d'acqua: Mella

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-10 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ME_07000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 241

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ME_06000 - ME_07000
da: Brescia (Cimitero)
Corso d'acqua: Mella

Bacino: OGLIO
a: Concesio
Lunghezza tratto km: 8,55
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ME_07000

SCHEDA 242

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_13000 - OG_14000
da: Immissione Oglio nel Lago d'Iseo
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

Bacino: OGLIO
a: Darfo
Lunghezza tratto km: 11,42
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1967
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

m Variazione sez . -32,2 % negli
media (SP1.1)
anni

-32 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

2002-1954

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

0 m negli 2002-1989
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale a bassa sinuosità con rari depositi di barra laterale. Si osservano locali fenomeni di erosione spondale. Questo tratto è
caratterizzato da una moderata mobilità laterale, più intensa nella parte di valle, dove dal 1885 al 1955 si osserva un graduale passaggio da
un alveo tipo transizionale wandering ad uno tipicamente unicursale. Dal confronto planimetrico nel periodo (1967-1984) non si osservano
variazioni degli indici morfometrici; non vi sono evidenze planimetriche di abbassamento del profilo di fondo. Si osserva una modesta presenza
di paleoalvei, sia sinuosi che meandriformi (all'altezza di Rogno), di estensione maggiore nel settore di foce lago antecedenti al 1889.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_14000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 243

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_13000 - OG_14000
da: Immissione Oglio nel Lago d'Iseo
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

Bacino: OGLIO
a: Darfo
Lunghezza tratto km: 11,42
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_14000

SCHEDA 244

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_14000 - OG_15000
da: Darfo
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

Bacino: OGLIO
a: Breno
Lunghezza tratto km: 15,41
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1967
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

m Variazione sez . -14,2 % negli
media (SP1.1)
anni

-14 % negli
anni

2002-1954

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

Incisione max -0,74 m negli 2002-1989
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale sinuoso caratterizzato dalla presenza di depositi di barra laterale e longitudinale da ricondurre principalmente alle opere di
sistemazione idraulica ed ai manufatti di derivazione. E' presente infatti un sistema difese spondali diffuso che si alterna su entrambi le sponde
e numerose opere trasversali. Sono stati osservati solo locali fenomeni di erosione spondale. Dal confronto planimetrico nel periodo di
osservazione (1962-1984) non si osservano variazioni morfometriche significative. Non vi sono evidenze planimetriche di abbassamento del
profilo di fondo e si riscontrano solo locali processi di erosione spondali. Ciò può essere messo in relazione alla progressiva realizzazione di
opere idrauliche e dall'intensa presenza di opere trasversali. Si osservano paleoalvei per lo più sinuosi, diffusi soprattutto in destra del corso
d'acqua, che testimoniano le divagazioni pregresse del F. Oglio in un fondovalle di ampiezza media intorno a 1,5 km, per lo più nella zona di
valle in cui si può ipotizzare un graduale passaggio(1885-1955) da un alveotipo wandering ad uno tipicamente unicursale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_15000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 245

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_14000 - OG_15000
da: Darfo
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

Bacino: OGLIO
a: Breno
Lunghezza tratto km: 15,41
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_15000

SCHEDA 246

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_15000 - OG_16000

Bacino: OGLIO
a: Sonico
Lunghezza tratto km: 27,91
Regione: Lombardia

da: Breno
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

m Variazione sez . -7 % negli
media (SP1.1)
anni

-10 % negli
anni

2002-1954

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

Incisione max -0,74 m negli 2002-1989
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità incassato. E' riconoscibile un aumento di sinuosità da monte verso valle e la presenza con continuità di barre laterali
che procedendo verso valle si riducono fino a scomparire per far posto a forme da associare prevalentemente agli squilibri causati dalle opere
longitudinali e trasversali. Il corso d'acqua presenta locali processi erosivi delle sponde e dal confronto dei profili longitudinali del 1989 e 2002
si evidenzia una tendenza all'abbassamento del profilo di fondo nel settore di valle. Il corso d'acqua non ha modificato nel tempo il proprio
alveo tipo, e dall'analisi multitemporale degli alvei mostra una modesta mobilità laterale. La tendenza a riacquistare/acquistare spazio di
mobilità appare principalmente condizionato dai fenomeni torrentizi degli affluenti e dall'attuale uso del suolo. Tale spazio di mobilità potenziale
risulta attualmente occupato da insediamenti e difeso da opere idrauliche continue.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_16000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 247

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_15000 - OG_16000
da: Breno
Corso d'acqua: Oglio sopralacuale

Bacino: OGLIO
a: Sonico
Lunghezza tratto km: 27,91
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_16000

SCHEDA 248

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_00000 - OG_01000
da: Confluenza Oglio in Po
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bocca Chiavica
Lunghezza tratto km: 8,06
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -26,3 % negli 1982-1885
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

2

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-48 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale meandriforme. Non sono stati osservati significativi fenomeni di erosione di sponda. Sono presenti opere di protezione
spondale solo nei tratti in cui il corso d'acqua è prossimo ai rilevati arginali. Il tratto si caratterizza per la scarsa variazione planimetrica nel
periodo considerato 1885-2002, condizionata probabilmente dalla presenza di numerose opere idrauliche longitudinali, già presenti nella
configurazione attuale nel 1885. Al contrario il Po denota un notevole spostamento dell'alveo da S verso N nell'intervallo temporale 18851955, con conseguente arretramento del punto di confluenza dell'Oglio di circa 3Km. Nell'intervallo 1955-2002 il punto di confluenza è stabile a
causa della realizzazione di opere idrauliche che hanno di fatto condizionato la naturale evoluzione. Questo giustificherebbe la variazione della
larghezza registrata nel periodo 1885-1955. Sii osserva la stabilizzazione in sponde alte di depositi di barra attivi nella situazione pregressa,
ciò è da attribuire al sensibile abbassamento del profilo di fondo del Po che ha determinato verosimilmente attivato un analogo fenomeno di
erosione di fondo lungo il tratto di foce dell'Oglio. Nel tratto di confluenza si rileva la significativa presenza, in sinistra, di due meandri
abbandonati con acque lentiche di interesse naturalistico-ambientale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 249

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_00000 - OG_01000
da: Confluenza Oglio in Po
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bocca Chiavica
Lunghezza tratto km: 8,06
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_01000

SCHEDA 250

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_01000 - OG_02000
da: Bocca Chiavica
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Marcaria
Lunghezza tratto km: 12,91
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -15,4 % negli 1982-1885
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -32,8 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale sinuoso, di larghezza pressoché costante, contenuto entro strette arginature. Non sono stati osservati significativi
fenomeni di erosione spondale, anche in relazione alla presenza diffusa di opere di difesa longitudinali. Tratto caratterizzato da moderate
variazioni planimetriche, condizionata dalla presenza di numerose opere idrauliche longitudinali, già presenti nella configurazione attuale nel
1885. Si osserva una variazione significativa della larghezza nel periodo 1885-1955 che tende a diminuire progressivamente nel periodo 19552002. Tale processo è osservabile per esempio in sinistra, appena a valle di Gazzuolo, in relazione alla trasformazione di settori di alveo attivo
in sponde stabili conseguenti a restringimento e abbassamento del profilo di fondo. In corrispondenza del ponte stradale di Gazzuolo si
osserva un moderato scalzamento delle pile del ponte. Il tratto è caratterizzato dalla presenza significativa di forme fluviali meandriformi,
osservati anche a distanze di 4-5 km dal corso attuale , che testimoniano oltre che la presenza di una fascia di divagazione storica dei meandri
più larga rispetto ai tratti precedenti, una morfologia pregressa decisamente più sinuosa, con ampie anse di meandro, rispetto all'andamento
attuale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 251

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_01000 - OG_02000
da: Bocca Chiavica
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Marcaria
Lunghezza tratto km: 12,91
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_02000

SCHEDA 252

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_02000 - OG_03000
da: Marcaria
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Chiese in Oglio
Lunghezza tratto km: 11,1
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -23,1 % negli 1982-1958
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

1

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-35 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale meandriforme, di larghezza pressoché costante, contenuto entro strette arginature. Si rileva un modesto fenomeno di
erosione al piede dell'argine in froldo di sinistra, immediatamente a valle del ponte ferroviario di Bozzolo. Tratto caratterizzato da moderate
variazioni planimetriche maggiore nell'intervallo1885-1955. In questo periodo si osservano significativi spostamenti d'alveo a Sud di
Acquanegra sul Chiese e a N di S.Paolo di Ripa d'Oglio, dove l'alveo trasla da W verso Est, e in corrispondenza della confluenza in Oglio del f.
Chiese, dove uno spostamento verso N dell'alveo ha causato l'arretramento per circa 70 m del punto di confluenza. Nell'intervallo 1955-1995
l'alveo dell'Oglio mantiene un andamento planimetrico pressoché costante. Si osserva una variazione significativa della larghezza nel periodo
1885-1955 che tende a ridursi progressivamente nel periodo 1955-2002. In corrispondenza del ponte stradale di Calvatone si osserva un
rilevante scalzamento delle pile tale da determinare, in alcuni punti, l'affioramento dei pali di fondazione. Tale scalzamento è imputabile a un
processo di abbassamento del fondo alveo, valutabile in circa un metro, verosimilmente anche in relazione al taglio del meandro
immediatamente a monte. Il tratto è caratterizzato dalla presenza significativa di forme fluviali meandriformi, soprattutto in destra tra Calvatone
e S. Martino dall'argine, dove è presente anche un meandro disattivato ancora connesso all'ambiente fluviale per la presenza di acque
lentiche. Considerando le tracce degli antichi meandri ne deriva un andamento pregresso del corso d'acqua sensibilmente più sinuoso
dell'attuale che, attraverso successivi tagli, è evoluto verso un marcato raccorciamento; attualmente la morfologia è mantenuta dalla presenza
di strette arginature e diffuse opere di difesa spondale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 253

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_02000 - OG_03000
da: Marcaria
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Chiese in Oglio
Lunghezza tratto km: 11,1
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_03000

SCHEDA 254

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_03000 - OG_04000
da: Chiese in Oglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Isola Dovarese
Lunghezza tratto km: 15,88
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-34 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo tipicamente unicursale meandriforme con locali depositi di barra longitudinale, risulta estremamente vincolato dalla presenza di
strette arginature. Non sono stati osservati significativi fenomeni di erosione spondale, anche in relazione alla diffusa presenza di opere di
difesa longitudinali. Tratto caratterizzato da moderate variazioni planimetriche legate a spostamenti delle curve dei meandri nell'intervallo
considerato(1885-2002). Si osserva una variazione significativa della larghezza nel periodo 1885-1955 che tende annullarsi progressivamente
nel periodo 1955-2002 a indicare un'attuale tendenza alla stabilità. L'intero tratto è caratterizzato dalla presenza significativa di paleoalvei
meandriformi testimonianti l'intensa attività pregressa di migrazione dell'intera fascia meandrica, attualmente vincolata dalla presenza dei
rilevati arginali. Sono presenti scarpate di erosione fluviale modellate dall'attività erosiva delle pregresse morfologie a meandri; la sponda
esterna dell'ultimo meandro del tratto, sta reincidendo la scarpata di erosione fluviale in destra del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 255

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_03000 - OG_04000
da: Chiese in Oglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Isola Dovarese
Lunghezza tratto km: 15,88
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_04000

SCHEDA 256

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_04000 - OG_05000
da: Isola Dovarese
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Mella in Oglio
Lunghezza tratto km: 15,25
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -52,5 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo tipicamente unicursale meandriforme, di larghezza pressoché costante, risulta estremamente vincolato dalla presenza di strette
arginature. Fenomeni di moderata erosione interessano le sponde in corrispondenza dei ponti di Ostiano e di Isola Dovarese. Tratto
caratterizzato da variazioni planimetriche significative del corso d'acqua si osserva: 1. traslazione delle curve dei meandri verso valle in
corrispondenza di C.na Compagnino nell'intervallo 1885-2002; 2. salto di meandro precedente al 1885 in prossimità di Monticelli Ripa d'Oglio,
successivamente stabilizzatosi; 3. deboli traslazioni delle curve dei meandri per erosione progressiva in corrispondenza di Isola Dovarese
nell'intervallo 1885-2002. Si osserva una variazione significativa nel periodo 1885-1955 che tende annullarsi progressivamente nel periodo
1955-2002 a indicare un'attuale tendenza alla stabilità. Si evidenzia la costante estensione delle acque lentiche nel meandro abbandonato
presso Gabbioneta. L'intero tratto è caratterizzato dalla presenza significativa di forme fluviali meandriformi testimonianti l'intensa attività
pregressa di migrazione dell'intera fascia meandrica, attualmente vincolata dalla presenza dei rilevati arginali. Particolarmente significativa dal
punto di vista naturalistico-ambientale, è la presenza di acque lentiche nel meandro abbandonato presso Gabbioneta.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 257

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_04000 - OG_05000
da: Isola Dovarese
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Mella in Oglio
Lunghezza tratto km: 15,25
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_05000

SCHEDA 258

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_05000 - OG_06000
da: Mella in Oglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pontevico
Lunghezza tratto km: 16,25
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-43 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale meandriforme con rari depositi di barra laterale; in questo tratto il corso d'acqua si presenta più vincolato rispetto ai tratti
precedenti, anche per la presenza di lunghi tratti arginati. Si osservano locali tratti di sponde in erosione. Tratto caratterizzato dall'assenza di
variazioni planimetriche significative del corso d'acqua nell'intervallo considerato(1885-2002). Si osserva una variazione significativa nel
periodo 1885-1955 che tende annullarsi progressivamente nel periodo 1955-2002 a indicare un'attuale tendenza alla stabilità. Significativa
presenza di forme fluviali meandriformi, sia in destra che in sinistra, molti dei quali di notevole estensione (di lunghezza dell'ordine di qualche
km), presenti in particolare a valle di Pontevico. Osservando l'ampiezza delle forme fluviali prossime al corso d'acqua si evidenzia come
l'andamento attuale di quest'ultimo sia decisamente meno sinuoso rispetto agli andamenti pregressi, essendosi evoluto, attraverso successivi
tagli, verso un sensibile raccorciamento. Sono presenti scarpate di erosione fluviale più o meno continue.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 259

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_05000 - OG_06000
da: Mella in Oglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pontevico
Lunghezza tratto km: 16,25
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_06000

SCHEDA 260

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_06000 - OG_07000
da: Pontevico
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bordolano
Lunghezza tratto km: 11,37
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-15 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale meandriforme con locali depositi di barra laterale; in questo tratto il corso d'acqua si presenta più vincolato rispetto ai tratti
precedenti, e di larghezza pressoché costante. Si osservano solo locali fenomeni di erosione di sponda. Tratto caratterizzato da intense
modificazioni planimetriche specie nell'intervallo 1890-1955, pur conservando nel periodo di osservazione l'alveotipo meandriforme. In
particolare si osserva: 1. una traslazione verso valle della curva dei meandri nel settore Bordolano- Gussalo nell'intervallo 1890-2002; 2. uno
spostamento dell'alveo verso S, con progressiva diminuzione del raggio di curvatura del meandro, a SW di Monticelli d'Oglio nell'intervallo
1890-2002; 3. una leggera traslazione verso valle della curva dei meandri a NE di Monasterolo nell'intervallo 1890-2002; 4. un salto di
meandro con diminuzione della lunghezza dell'alveo ad W di Pontevico nell'intervallo 1890-1955; 5. un salto di meandro in corrispondenza di
Isola Noemi precedente al 1890. Dal confronto planimetrico nel periodo di osservazione (1955-2002) non si rilevano variazioni degli indici
monometrici. Non si osservano evidenze di abbassamento del profilo di fondo. Questo tratto è caratterizzato dalla significativa presenza di
forme fluviali meandriformi, sia in destra che in sinistra, molti dei quali di notevole estensione (di lunghezza dell'ordine di qualche km); a monte
di Pontevico sono ben distinguibili forme relitte anche sulla superficie terrazzata e a notevole distanza dal corso attuale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 261

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_06000 - OG_07000
da: Pontevico
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bordolano
Lunghezza tratto km: 11,37
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_07000

SCHEDA 262

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_07000 - OG_08000
da: Bordolano
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bonpensiero
Lunghezza tratto km: 13,19
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -26,5 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo meandriforme caratterizzato dalla presenza di depositi di barra attivi, appare però più vincolato rispetto al tratto precedente,
soprattutto nel settore di valle. Significativi fenomeni di erosione spondale sono stati osservati, in entrambi le sponde, in corrispondenza del
ponte stradale di Castelvisconti, in particolare il processo che interessa la sponda sinistra ha determinato un rilevante scalzamento della spalla
del ponte; verso valle sono presenti tratti di sponda in moderata erosione. Dal confronto dei rilievi 1890 -2002 si osserva nel tratto di monte in
particolare un graduale passaggio da un alveo a canali intrecciati ad uno unicursale meandriforme. Altre modificazioni planimetriche si
osservano : 1. nella parte di valle del tratto dove è presente una leggera traslazione della curva dei meandri verso valle; 2. in corrispondenza
della loc. Villagona, dove è presente un salto di meandro relativo all'intervallo 1890-1955 e i tagli di meandro all'altezza di Genivolta (zona
C.na Combattenti); 3. a ovest di Acqualunga, dove si ha un effetto di compressione con restringimento dei colli dei meandri. Dal confronto
planimetrico nel periodo di osservazione (1955-2002) si rilevano modificazioni morfometriche ed in particolare una riduzione della larghezza
del 27%. Non si osservano evidenze significative di abbassamento del profilo di fondo. Le scarpate di erosione prossime al corso d'acqua
risultano soprattutto nel tratto di monte riconducibili agli alvei del 1890 e 1955, testimonianza di un recente processo di abbandono e incisione
del corso d'acqua. Infine dall'immagine di Google Earth relativa al febbraio 2003 si rilevano ventagli di rotta e mobilizzazione delle barre
riconducibile all'evento di piena del novembre 2002 che ha interessato con maggiore intensità il bacino del fiume 'Adda. Sia in destra che in
sinistra sono presenti scarpate di erosione fluviale continue, delimitanti una fascia di divagazione storica del corso d'acqua di ampiezza media
pari a circa 2,5 km.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 263

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_07000 - OG_08000
da: Bordolano
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Bonpensiero
Lunghezza tratto km: 13,19
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_08000

SCHEDA 264

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_08000 - OG_09000
da: Bonpensiero
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: S.S. n. 235 (Soncino)
Lunghezza tratto km: 8,63
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
continue
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1984-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-58 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo unicursale meandriforme caratterizzato dalla presenza di depositi di barra attivi. Nel settore di monte del tratto sono presenti limitati
fenomeni di erosione. Dal confronto dei rilievi 1890 -2002 si osserva un graduale passaggio da un alveo a canali intrecciati ad uno unicursale
sinuoso, passando per un alveotipo transizionale wandering (1955-1980). A questo passaggio non si sono rilevate variazioni degli indici
morfometrici. Mentre sono state riscontrate numerose variazioni planimetriche lungo tutto il tratto nell'intervallo 1995-2002, riconducibili
prevalentemente alla traslazione dei meandri verso valle. Non si osservano evidenze significative di abbassamento del profilo di fondo. Anche
in questo tratto come quello di monte le scarpate di erosione prossime all'alveo attivo sono riconducibili agli alvei rilevati nel 1955 e 1890,
testimonianza di un recente processo di abbandono ed incisione. Si osservano forme fluviali, per lo più meandriformi, soprattutto in destra
dove la fascia di divagazione del corso d'acqua è più ampia, essendo la scarpata di erosione fluviale che la delimita ad una distanza di 2 di km
circa dal corso attuale; in sinistra invece la scarpata di erosione è abbastanza vicina alla sponda.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_09000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 265

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_08000 - OG_09000
da: Bonpensiero
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: S.S. n. 235 (Soncino)
Lunghezza tratto km: 8,63
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_09000

SCHEDA 266

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_09000 - OG_10000
da: S.S. n. 235 (Soncino)
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pumenengo
Lunghezza tratto km: 11,74
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

6,7 % negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza -33,9 % negli
bankfull media (Studi)
anni

- % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1955

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
In questo tratto il corso d'acqua presenta un alveotipo tendenzialmente unicursale sinuoso derivante, in seguito a progressivi tagli di meandro,
da una morfologia pregressa (anteriore al 1955) meandriforme. Depositi di barra longitudinale e laterale sono diffusi in tutto il tratto. Non sono
stati osservati fenomeni significativi di erosione di sponda, anche in relazione alla presenza diffusa di opere di difesa che contribuiscono a
mantenere stabile la morfologia attuale. Locali modificazioni planimetriche riguardano salti di meandro o abbandono di rami secondari (in
corrispondenza e a valle di Torre Pallavicina). Dal confronto dei rilievi 1890 -2002 si osserva un graduale passaggio da un alveo a canali
intrecciati ad uno unicursale sinuoso meandriforme(1955-2002). A questo passaggio è legata la variazione degli indici morfometrici ed in
particolare la diminuzione della larghezza. In questo tratto sono ancora rilevabili scarpate erosive dell'ordine dei 5m direttamente riconducibili
all'assetto planimetrico degli alvei del 1890 e 1955, testimonianza di un recente processo di abbandono e corrispondente incisione dell'alveo
attivo. Ciò porterebbe ad ipotizzare una tendenza all'incisione non dimostrabile per la mancanza di dati topografici di confronto, sebbene tale
processo comunque sarebbe attenuato dalla presenza delle opere trasversali presenti. Infine il tratto risulta caratterizzato da moderata
mobilità laterale legata al passaggio di alveo tipo, attenuata dalla presenza di opere longitudinali. Si osservano forme fluviali, in maggioranza
meandriformi, distanti dall'alveo attivo per una fascia media intorno ai 2,5 km, delimitate da scarpate di erosione più o meno continue.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_10000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 267

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_09000 - OG_10000
da: S.S. n. 235 (Soncino)
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pumenengo
Lunghezza tratto km: 11,74
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_10000

SCHEDA 268

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_10000 - OG_11000
da: Pumenengo
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pontoglio
Lunghezza tratto km: 14,8
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-39 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua presenta un alveotipo tipicamente a meandri con locali depositi di barra laterale. Non sono stati osservati fenomeni significativi
di erosione di sponda, anche in relazione alla presenza diffusa di opere di difesa che, in particolare a valle di Calcio, risultano quasi continue,
contribuendo a mantenere stabile la morfologia attuale. Le uniche modificazioni planimetriche intervenute riguardano il settore di valle del
tratto, ma risultano di modesta entità tale da non variare in modo significativo i parametri morfometrici; tali modificazioni riguardano il taglio del
meandro presso Pumenengo e la migrazione dell'asse di quello immediatamente a monte. Tratto caratterizzato da moderata mobilità laterale
definita da leggere variazioni planimetriche osservate soprattutto nell'intervallo 1889-1955. In particolare è stato osservato: 1. il passaggio da
alveo tipo transizionale wandering (sinuoso) ad uno unicursale meandriforme nella parte di valle; 2. una modesta traslazione verso valle delle
curve dei meandri nella parte centrale del tratto; 3. un salto di meandro in corrispondenza di Pumenengo (intervallo 1955-1980). Nell'intervallo
1955-2002 non si riscontrano modificazioni il corso d'acqua presenta una sostanziale stabilità. Sia in destra che in sinistra sono presenti una o
più scarpate di erosione fluviale che spesso delimitano i tracciati di antichi paleoalvei, per lo più meandriformi, presenti in tutto il tratto. In
posizione più prossima al corso d'acqua le forme relitte presenti testimoniano i tagli di meandro e le migrazioni degli assi precedenti al 1889.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_11000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 269

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_10000 - OG_11000
da: Pumenengo
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Pontoglio
Lunghezza tratto km: 14,8
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_11000

SCHEDA 270

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_11000 - OG_12000
da: Pontoglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Lago d'Iseo
Lunghezza tratto km: 17,6
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
continue
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1983-1955
anni

Incisione max 1,5 m Variazione sez .
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-26 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua presenta un alveotipo unicursale sinuoso con frequenti depositi di barra laterale e longitudinale, e scorre incassato tra
scarpate di erosione, localmente delimitate da più ordini di terrazzo. Non sono stati osservati significativi fenomeni di erosione spondale. La
mobilità laterale è da ritenersi bassa in quanto il corso d'acqua scorre incassato tra alte scarpate di erosione, localmente limitate da più ordini
di terrazzo. Non si osservano variazioni planimetriche significative nell'intervallo di tempo considerato(1889-2002). Dal confronto tra i rilievi
pregressi del 1962 e quelli del 2002 non sono emerse variazioni significative del profilo di fondo. Tuttavia in corrispondenza del ponte stradale
in loc. Porta (Capriolo) si è osservato un notevole scalzamento delle pile di fondazione del ponte stesso, imputabile ad un abbassamento del
fondo alveo di circa 1,5 m, riconducibile alla numerosa presenza di opere trasversali di derivazione che limitano la continuità longitudinale dei
sedimenti. L'elemento morfologico prevalente è la presenza, sia in destra che in sinistra, di alte scarpate di erosione fluviale, delimitanti
localmente più ordini di superfici terrazzate; si osservano alcune tracce di paleoalvei sinuosi anche a distanze di qualche km dal corso attuale
(Palazzolo sull'Oglio).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OG_12000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 271

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OG_11000 - OG_12000
da: Pontoglio
Corso d'acqua: Oglio sottolacuale

Bacino: OGLIO
a: Lago d'Iseo
Lunghezza tratto km: 17,6
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OG_12000

SCHEDA 272

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_00000 - OS_01000

Bacino: OLONA
a: Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
Lunghezza tratto km: 14,71
Regione: Lombardia

da: Pero
Corso d'acqua: Olona settentrionale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Tratto artificiale o
intensamente regimato

continui

Difese
continue
spondali

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1979-1937
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OS_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

11
SCHEDA 273

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_00000 - OS_01000
da: Pero
Corso d'acqua: Olona settentrionale

Bacino: OLONA
a: Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
Lunghezza tratto km: 14,71
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OS_01000

SCHEDA 274

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_01000 - OS_02000

Bacino: OLONA
da: Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
a: Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Lunghezza tratto km: 5,42
Corso d'acqua: Olona settentrionale
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1981-1937
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OS_02000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 275

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_01000 - OS_02000

Bacino: OLONA
da: Legnano (Ponte stradale a sud dell'abitato)
a: Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Lunghezza tratto km: 5,42
Corso d'acqua: Olona settentrionale
Regione: Lombardia

Codice scheda

OS_02000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 276

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_02000 - OS_03000
da: Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Corso d'acqua: Olona settentrionale

Bacino: OLONA
a: Malnate, confluenza Clivio
Lunghezza tratto km: 25,34
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1985-1914
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OS_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 277

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_02000 - OS_03000
da: Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Corso d'acqua: Olona settentrionale

Codice scheda LA_09000

Bacino: OLONA

a: Malnate, confluenza Clivio
Regione: Lombardia

Lunghezza tratto km: 25,34

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 192

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_02000 - OS_03000
da: Legnano (Ponte A8 nord dell'abitato)
Corso d'acqua: Olona settentrionale

Bacino: OLONA
a: Malnate, confluenza Clivio
Lunghezza tratto km: 25,34
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OS_03000

SCHEDA 278

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_03000 - OS_04000

Bacino: OLONA
a: Induno Olona
Lunghezza tratto km: 7,25
Regione: Lombardia

da: Malnate, confluenza Clivio
Corso d'acqua: Olona settentrionale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
continue
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione SI in linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1985-1936
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OS_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 279

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OS_03000 - OS_04000
da: Malnate, confluenza Clivio
Corso d'acqua: Olona settentrionale

Bacino: OLONA
a: Induno Olona
Lunghezza tratto km: 7,25
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OS_04000

SCHEDA 280

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_00000 - OC_01000
da: Confluenza Orco in Po
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO

a: A4
Regione: Piemonte

Lunghezza tratto km: 3,01

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-6,7 % negli 1991-1954
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

Incisione max 2,5 m Variazione sez . -17 % negli
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

Incisione max 0,96 m negli 2003-1975
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità fortemente condizionato dalla presenza di infrastrutture di attraversamento e dal relativo sistema di opere trasversali
di protezione. Il corso d'acqua, in corrispondenza della confluenza in Po, ha evidenziato, nel corso degli eventi di piena più intensi, la
tendenza a riacquistare l'antico spazio di mobilità (rif. 1885), riaprendo nuovi rami laterali. Tale spazio di mobilità storico risulta attualmente
occupato da cave a fossa dismesse (sponda dx) e da aree vegetate nella rimanente porzione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

13
SCHEDA 281

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_00000 - OC_01000

Bacino: ORCO

da: Confluenza Orco in Po
Corso d'acqua: Orco

a: A4
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_01000

Lunghezza tratto km: 3,01

SCHEDA 282

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_01000 - OC_02000
da: A4
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO

a: A5
Regione: Piemonte

Lunghezza tratto km: 7,84

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

sporadici

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1991-1954
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

Incisione max 2,5 m Variazione sez . 25 % negli
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni

-

0,9 m negli 2003-1975
anni

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre laterali alterne. Tale tratto ha subito, a partire dagli anni '50 del secolo scorso un processo di semplificazione
della forma dell'alveo (da forme a canali intrecciati verso forme a singolo canali di deflusso anche meandriformi), riduzione della larghezza e
incisione, che localmente ha interessato i depositi continentali del Villafranchiano. Tale processo è stato pesantemente accelerato dalla
realizzazione di opere di difesa e dall'intensa attività di estrazione di inerti; tuttavia gran parte della fascia di pertinenza fluviale storica non ha
per questo subito trasformazioni di uso del suolo non compatibili con l'ambiente fluviale e risulta principalmente interessata da superfici
boscate. Tale fascia di pertinenza fluviale storica sebbene risulti occupata da vegetazione stabile, risulta periodicamente rimodellata dagli
eventi di piena più intensi (vedi le piene 1977, 1993 e 2000), nel corso dei quali il fiume ha evidenziato la tendenza ad aprire nuovi rami esterni
al bankfull e a ripristinare modelli fluviali a più canali, a testimonianza della forte energia che caratterizza il corso d'acqua.
Le pressioni antropiche più significative sono rappresentate dalle attività di manutenzione dell'alveo (alterazioni fisiche dell'alveo) realizzate in
seguito agli eventi di piena e dalle infrastrutture di attraversamento, che costituiscono ostacolo alla libera divagazione del corso d'acqua e al
deflusso delle piene, e per questo sono state fortemente e ripetutamente danneggiate (asportazione di parte dei rilevati di accesso e crollo di
pile in alveo).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 283

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_01000 - OC_02000

Bacino: ORCO

da: A4
Corso d'acqua: Orco

a: A5
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_02000

Lunghezza tratto km: 7,84

SCHEDA 284

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_02000 - OC_03000

Bacino: ORCO
a: Cortereggio
Lunghezza tratto km: 8,97
Regione: Piemonte

da: A5
Corso d'acqua: Orco

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -41,9 % negli 1991-1954
bankfull media (SP1.1)
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

Incisione max 2,5 m Variazione sez . 18 % negli
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni

-

1 m negli 2003-1975
anni

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre laterali alterne. Tale tratto ha subito, a partire dagli anni '50 del secolo scorso un processo di semplificazione
della forma dell'alveo (da forme a canali intrecciati verso forme a singolo canali di deflusso anche meandriformi), riduzione della larghezza e
incisione, che localmente ha interessato i depositi continentali del Villafranchiano. Tale processo è stato pesantemente accelerato dalla
realizzazione di opere di difesa e dall'intensa attività di estrazione di inerti; tuttavia gran parte della fascia di pertinenza fluviale storica non ha
per questo subito trasformazioni di uso del suolo non compatibili con l'ambiente fluviale e risulta principalmente interessata da superfici
boscate. Tale fascia di pertinenza fluviale storica sebbene risulti occupata da vegetazione stabile, risulta periodicamente rimodellata dagli
eventi di piena più intensi (vedi le piene 1977, 1993 e 2000), nel corso dei quali il fiume ha evidenziato la tendenza ad aprire nuovi rami esterni
al bankfull e a ripristinare modelli fluviali a più canali, a testimonianza della forte energia che caratterizza il corso d'acqua.
Le pressioni antropiche più significative sono rappresentate dalle attività di manutenzione dell'alveo (alterazioni fisiche dell'alveo) realizzate in
seguito agli eventi di piena e dalle infrastrutture di attraversamento, che costituiscono ostacolo alla libera divagazione del corso d'acqua e al
deflusso delle piene, e per questo sono state fortemente e ripetutamente danneggiate (asportazione di parte dei rilevati di accesso e crollo di
pile in alveo).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 285

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_02000 - OC_03000
da: A5
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO
a: Cortereggio
Lunghezza tratto km: 8,97
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_03000

SCHEDA 286

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_03000 - OC_04000

Bacino: ORCO
a: Rivarolo
Lunghezza tratto km: 6,97
Regione: Piemonte

da: Cortereggio
Corso d'acqua: Orco

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-36 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

6 % negli
anni

-

% negli
anni

-

Incisione max -0,7 m negli 2003-1975
talweg (Studi)
anni

-

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre laterali alterne, delimitato in destra da un alto terrazzo, al di sopra del quale sono presenti i principali centri
abitati. Tale tratto ha subito, a partire dagli anni '50 del secolo scorso un processo di semplificazione della forma dell'alveo (da forme a canali
intrecciati verso forme a singolo canali di deflusso anche meandriformi), riduzione della larghezza e incisione, che localmente ha interessato i
depositi continentali del Villafranchiano. Tale processo è stato pesantemente accelerato dalla realizzazione di opere di difesa e dall'intensa
attività di estrazione di inerti; tuttavia gran parte della fascia di pertinenza fluviale storica non ha per questo subito trasformazioni di uso del
suolo non compatibili con l'ambiente fluviale e risulta principalmente interessata da superfici boscate. Tale fascia di pertinenza fluviale storica
sebbene risulti occupata da vegetazione stabile, risulta periodicamente rimodellata dagli eventi di piena più intensi (vedi le piene 1977, 1993 e
2000), nel corso dei quali il fiume ha evidenziato la tendenza ad aprire nuovi rami esterni al bankfull e a ripristinare modelli fluviali a più canali,
a testimonianza della forte energia che caratterizza il corso d'acqua.
Le pressioni antropiche più significative sono rappresentate dalle attività di manutenzione dell'alveo (alterazioni fisiche dell'alveo) realizzate in
seguito agli eventi di piena e dalle infrastrutture di attraversamento, che costituiscono ostacolo alla libera divagazione del corso d'acqua e al
deflusso delle piene, e per questo sono state fortemente e ripetutamente danneggiate (asportazione di parte dei rilevati di accesso e crollo di
pile in alveo).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 287

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_03000 - OC_04000
da: Cortereggio
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO
a: Rivarolo
Lunghezza tratto km: 6,97
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_04000

SCHEDA 288

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_04000 - OC_05000

Bacino: ORCO
a: Gallenca in Orco
Lunghezza tratto km: 5,17
Regione: Piemonte

da: Rivarolo
Corso d'acqua: Orco

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-55 % negli 1991-1954
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

m Variazione sez . 20,5 % negli
media (SP1.1)
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 1,63 m negli 2003-1975
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre laterali alterne, delimitato in destra da un alto terrazzo, al di sopra del quale sono presenti i principali centri
abitati. Tale tratto ha subito, a partire dagli anni '50 del secolo scorso un processo di semplificazione della forma dell'alveo (da forme a canali
intrecciati verso forme a singolo canali di deflusso anche meandriformi), riduzione della larghezza e incisione, che localmente ha interessato i
depositi continentali del Villafranchiano. Tale processo è stato pesantemente accelerato dalla realizzazione di opere di difesa e dall'intensa
attività di estrazione di inerti; tuttavia gran parte della fascia di pertinenza fluviale storica non ha per questo subito trasformazioni di uso del
suolo non compatibili con l'ambiente fluviale e risulta principalmente interessata da superfici boscate. Tale fascia di pertinenza fluviale storica
sebbene risulti occupata da vegetazione stabile, risulta periodicamente rimodellata dagli eventi di piena più intensi (vedi le piene 1977, 1993 e
2000), nel corso dei quali il fiume ha evidenziato la tendenza ad aprire nuovi rami esterni al bankfull e a ripristinare modelli fluviali a più canali,
a testimonianza della forte energia che caratterizza il corso d'acqua.
Le pressioni antropiche più significative sono rappresentate dalle attività di manutenzione dell'alveo (alterazioni fisiche dell'alveo) realizzate in
seguito agli eventi di piena e dalle infrastrutture di attraversamento, che costituiscono ostacolo alla libera divagazione del corso d'acqua e al
deflusso delle piene, e per questo sono state fortemente e ripetutamente danneggiate (asportazione di parte dei rilevati di accesso e crollo di
pile in alveo).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 289

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_04000 - OC_05000
da: Rivarolo
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO
a: Gallenca in Orco
Lunghezza tratto km: 5,17
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_05000

SCHEDA 290

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_05000 - OC_06000

Bacino: ORCO
a: Cuorgnè
Lunghezza tratto km: 5,01
Regione: Piemonte

da: Gallenca in Orco
Corso d'acqua: Orco

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-52 % negli 1991-1954
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

Incisione max 0,5 m Variazione sez . -19 % negli
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 0,86 m negli 2003-1975
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale di tipo sinuoso con barre laterali alterne, delimitato in destra da un alto terrazzo, al di sopra del quale sono presenti i
principali centri abitati e in sinistra dal versante prealpino. Tale tratto ha subito, a partire dagli anni '50 del secolo scorso un processo di
riduzione della larghezza e incisione. Tale processo è stato accelerato dalla realizzazione di opere di difesa e dall'intensa attività di estrazione
di inerti. Gran parte della fascia di pertinenza fluviale storica risulta principalmente interessata da attività agricole e marginalmente da superfici
boscate. Tale fascia di pertinenza fluviale storica risulta periodicamente rimodellata dagli eventi di piena più intensi (vedi le piene 1977, 1993 e
2000), nel corso dei quali il fiume ha evidenziato la tendenza ad aprire nuovi rami esterni al bankfull e a ripristinare modelli fluviali a più canali,
a testimonianza della forte energia che caratterizza il corso d'acqua.
Le pressioni antropiche più significative sono rappresentate dalle attività di manutenzione dell'alveo (alterazioni fisiche dell'alveo) realizzate in
seguito agli eventi di piena e dalla traversa di derivazione irrigua del Canale di Caluso, che interrompe la continuità longitudinale del trasporto
solido.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OC_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 291

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OC_05000 - OC_06000
da: Gallenca in Orco
Corso d'acqua: Orco

Bacino: ORCO
a: Cuorgnè
Lunghezza tratto km: 5,01
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OC_06000

SCHEDA 292

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_00000 - PA_01000

Bacino: PANARO
a: Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Lunghezza tratto km: 7,75
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Panaro in Po
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

continui

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 0,1 m Variazione sez . 28 % negli 1991-1982 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso, localmente meandriforme. Il corso d'acqua è delimitato con continuità da un sistema arginale posto sulla linea di inviluppo dei
meandri. La struttura e' monocursale e la larghezza dell'alveo costante. L'attuale assetto risulta maggiormente sinuoso rispetto alla
configurazione del 1886, in cui il fiume si presentava rettilineo, in seguito a probabili interventi di rettificazione. Nel 1954 il corso d'acqua
aveva già assunto la configurazione attuale, anche se erano allora presenti forme coerenti con l'alveotipo, oggi quasi assenti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 293

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_00000 - PA_01000
da: Confluenza Panaro in Po
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Lunghezza tratto km: 7,75
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_01000

SCHEDA 294

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_01000 - PA_02000
da: Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Finale Emilia
Lunghezza tratto km: 11,44
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

continui

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

Incisione max -2,7 m Variazione sez . -50 % negli 1991-1982 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo rettilineo con rare curvature, l'unica di un certo rilievo e' a monte di S. Bianca; questa conformazione e' verosimilmente frutto della
regolarizzazione del corso d'acqua che è fiancheggiato con continuità da strette arginature, già presenti in parte nella cartografia IGMI del
1885. La struttura e' monocursale. La larghezza dell'alveo e' costante . Non sono presenti forme, aspetto da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 295

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_01000 - PA_02000
da: Canale Burana in Panaro (Bondeno)
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Finale Emilia
Lunghezza tratto km: 11,44
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_02000

SCHEDA 296

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_02000 - PA_03000

Bacino: PANARO
a: confine province Modena-Bologna
Lunghezza tratto km: 16,37
Regione: Emilia-Romagna

da: Finale Emilia
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-10 % negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -1,5 m Variazione sez . -4 % negli 1991-1982 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
L'alveo e' prevalentemente rettilineo con curvature poco accentuate. Il corso d'acqua e' fiancheggiato, con continuità da strette arginature
localmente rinforzate da difese, già presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885. La struttura e' monocursale. La larghezza dell'alveo e'
costante. Non sono presenti forme, aspetto da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 297

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_02000 - PA_03000
da: Finale Emilia
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: confine province Modena-Bologna
Lunghezza tratto km: 16,37
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_03000

SCHEDA 298

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_03000 - PA_04000

Bacino: PANARO
a: Navicello
Lunghezza tratto km: 20,09
Regione: Emilia-Romagna

da: confine province Modena-Bologna
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

continui

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 0,6 m Variazione sez . -10 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
L'alveo e' prevalentemente rettilineo con curvature poco accentuate. Il corso d'acqua e' fiancheggiato, con continuità da strette arginature
localmente rinforzate da difese, già presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885. La struttura e' monocursale. La larghezza dell'alveo e'
costante . Non sono presenti forme, aspetto da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 299

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_03000 - PA_04000
da: confine province Modena-Bologna
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Navicello
Lunghezza tratto km: 20,09
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_04000

SCHEDA 300

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_04000 - PA_05000

Bacino: PANARO
a: Confluenza Tiepido
Lunghezza tratto km: 7,27
Regione: Emilia-Romagna

da: Navicello
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1935-1978
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -0,4 m Variazione sez . 4,5 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme, con arginature continue e prossime all'alveo che non consentono la libera evoluzione dei meandri.
Si osserva la presenza di un taglio di meandro (una anche nel tratto di monte PA_07000), non presente nel 1885, si ritiene di origine
antropica. La struttura e' monocursale e la larghezza e' abbastanza costante.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 301

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_04000 - PA_05000
da: Navicello
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Confluenza Tiepido
Lunghezza tratto km: 7,27
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_05000

SCHEDA 302

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_05000 - PA_07000

Bacino: PANARO
a: Cascina San Gaetano
Lunghezza tratto km: 10,53
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Tiepido
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione SI in linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-41 % negli 1935-1978
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -0,8 m Variazione sez . 31,6 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) meandriforme/canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale anche se possono essere presenti rare
barre longitudinali.
Caratterizza il tratto la presenza della Cassa di espansione parte in linea, e parte fuori linea, e l'associato sistema di opere trasversali di
stabilizzazione del fondo alveo.
A monte della Cassa di espansione sono presenti numerose aree di cava attive e dismesse e pertinenti impianti di lavorazioni di inerti che
risultano insediati all'interno dell'alveo a canali intrecciati del 1885, limitando fortemente, unitamente alle opere trasversali, la libera evoluzione
dell'alveo attuale.
Si osserva la presenza di un taglio di meandro (una anche nel tratto di valle PA_05000), non presente nel 1885, si ritiene di origine antropica.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_07000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 303

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_05000 - PA_07000
da: Confluenza Tiepido
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Cascina San Gaetano
Lunghezza tratto km: 10,53
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_07000

SCHEDA 304

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_07000 - PA_08000

Bacino: PANARO
a: Spilamberto
Lunghezza tratto km: 7,09
Regione: Emilia-Romagna

da: Cascina San Gaetano
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-41 % negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 3,4 m Variazione sez . 41 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con barre laterali alterne.
Sono presenti numerose aree di cava attive e dismesse, i pertinenti impianti di lavorazioni di inerti e piste di servizio che risultano insediati
all'interno dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e che limitano fortemente, unitamente alle opere trasversali, la libera evoluzione dell'alveo
attuale.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del
precedente alveo a canali intrecciati del 1885. Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea - arbustiva stabile.
Dall'esame dell'ortofotocarta dell'ottobre 2006 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda, e nonostante la presenza
diffusa di opere trasversali di stabilizzazione, alcune scalzate al piede, si riscontra la tendenza ad incidere il fondo alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_08000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 305

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_07000 - PA_08000
da: Cascina San Gaetano
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Spilamberto
Lunghezza tratto km: 7,09
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_08000

SCHEDA 306

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_08000 - PA_09000

Bacino: PANARO
a: Vignola
Lunghezza tratto km: 6,27
Regione: Emilia-Romagna

da: Spilamberto
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-46 % negli 19359-1977 Variazione larghezza
anni
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 3,1 m Variazione sez . 67 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con barre laterali alterne e localmente
assume carattere transizionale.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno del materasso alluvionale dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso detti depositi. Tali depositi risultano attualmente occupati in parte, nelle aree non interessate dalla dinamica attiva dell'alveo,
da vegetazione arbustiva.
Dall'esame dell'ortofotocarta del maggio 2005 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda. Il processo di incisione che
interessa il tratto ha prodotto l'affioramento locale dei depositi pliocenici della formazione delle "Argille di Marano", litologia a bassa coesione,
facilmente erodibile.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_09000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 307

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_08000 - PA_09000
da: Spilamberto
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Vignola
Lunghezza tratto km: 6,27
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_09000

SCHEDA 308

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_09000 - PA_10000

Bacino: PANARO
a: Marano sul Panaro
Lunghezza tratto km: 6,79
Regione: Emilia-Romagna

da: Vignola
Corso d'acqua: Panaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-34 % negli 1935-1977
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 1,5 m Variazione sez . 11 % negli 1991-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con la presenza sporadica di barre laterali.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno del materasso alluvionale dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso detti depositi . Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arboreo-arbustiva .
Dall'esame dell'ortofotocarta del settembre 2003 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda.
Il processo di incisione che interessa il tratto ha prodotto l'affioramento locale dei depositi pliocenici della formazione delle "Argille di Marano",
litologia a bassa coesione, facilmente erodibile.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PA_10000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 309

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PA_09000 - PA_10000
da: Vignola
Corso d'acqua: Panaro

Bacino: PANARO
a: Marano sul Panaro
Lunghezza tratto km: 6,79
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PA_10000

SCHEDA 310

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_00000 - BA_01000
da: Confluenza Baganza in Parma
Corso d'acqua: Baganza

Bacino: PARMA
a: Mezzaluna
Lunghezza tratto km: 3,73
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso/rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo sinuoso con la presenza di barre laterali alterne, che diminuiscono progressivamente con l'avvicinarsi al
centro abitato. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza e lunghezza, rettificando il tratto terminale in corrispondenza della confluenza con il
T. Parma, rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi insediativi e infrastrutturali (città
di Parma). L'assenza di vegetazione stabile sulle barre testimonia la dinamicità dei processi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BA_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 311

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_00000 - BA_01000
da: Confluenza Baganza in Parma
Corso d'acqua: Baganza

Bacino: PARMA
a: Mezzaluna
Lunghezza tratto km: 3,73
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BA_01000

SCHEDA 312

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_01000 - BA_02000

Bacino: PARMA
a: San Ruffino
Lunghezza tratto km: 3,97
Regione: Emilia-Romagna

da: Mezzaluna
Corso d'acqua: Baganza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

basso

Alveotipo storico (1885) sinuoso/rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo transizionale. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa
della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi produttivi, insediativi e infrastrutturali (abitato di Sala Baganza) oltre alle attività estrattive
in alveo, ormai cessate. Caratterizza inoltre il tratto la presenza di vegetazione arborea stabile in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885
non più attivi, indicatore del probabile abbassamento dell'alveo attuale. Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi
eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume
tende a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885).
Il tratto di monte, in corrispondenza del centro abitato di Sala Baganza, risulta condizionato nella sua naturale evoluzione in considerazione
della presenza di alcuni impianti di trattamento di inerti, relativa viabilità a servizio di detti impianti che corre nell'area di potenziale mobilità in
modo continuo, oltre alla presenza di una cava a fossa attiva prossima all'alveo. I processi di erosione di sponda attivi sono limitati in sx da un
argine prossimo all'alveo attivo a difesa degli insediamenti produttivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BA_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 313

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_01000 - BA_02000
da: Mezzaluna
Corso d'acqua: Baganza

Bacino: PARMA
a: San Ruffino
Lunghezza tratto km: 3,97
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BA_02000

SCHEDA 314

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_02000 - BA_03000

Bacino: PARMA
a: Sala Baganza
Lunghezza tratto km: 5,29
Regione: Emilia-Romagna

da: San Ruffino
Corso d'acqua: Baganza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-29 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo transizionale. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa
della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi produttivi, insediativi e infrastrutturali (abitato di Sala Baganza) oltre alle attività estrattive
in alveo, ormai cessate. Caratterizza inoltre il tratto la presenza di vegetazione arborea stabile in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885
non più attivi, indicatore del probabile abbassamento dell'alveo attuale. Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi
eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume
tende a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885).
Il tratto di monte, in corrispondenza del centro abitato di Sala Baganza, risulta condizionato nella sua naturale evoluzione in considerazione
della presenza di alcuni impianti di trattamento di inerti, relativa viabilità a servizio di detti impianti che corre nell'area di potenziale mobilità in
modo continuo, oltre alla presenza di una cava a fossa attiva prossima all'alveo. I processi di erosione di sponda attivi sono limitati in sx da un
argine prossimo all'alveo attivo a difesa degli insediamenti produttivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BA_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 315

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_02000 - BA_03000
da: San Ruffino
Corso d'acqua: Baganza

Bacino: PARMA
a: Sala Baganza
Lunghezza tratto km: 5,29
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BA_03000

SCHEDA 316

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_03000 - BA_04000

Bacino: PARMA
a: San Michele dei Gatti
Lunghezza tratto km: 3,92
Regione: Emilia-Romagna

da: Sala Baganza
Corso d'acqua: Baganza

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a urbano
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-24 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a canali intrecciati. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a
causa della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi produttivi, insediativi e infrastrutturali oltre alle attività estrattive in alveo, ormai
cessate. Caratterizza inoltre il tratto la presenza di vegetazione arborea stabile in corrispondenza dei depositi di alveo del 1885 non più attivi,
indicatore del probabile abbassamento dell'alveo attuale.
Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare
spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume tende a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885). I processi di
erosione di sponda attivi sono in buona parte limitati dagli insediamenti produttivi e residenziali posti su entrambe le sponde.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BA_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 317

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BA_03000 - BA_04000
da: Sala Baganza
Corso d'acqua: Baganza

Bacino: PARMA
a: San Michele dei Gatti
Lunghezza tratto km: 3,92
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BA_04000

SCHEDA 318

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_00000 - PR_01000

Bacino: PARMA
a: a Est di Colorno
Lunghezza tratto km: 6,93
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Pama in Po
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con brevi segmenti rettilinei soprattutto in prossimità del F. Po. La larghezza e' costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da
argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già presenti nella cartografia IGMI del 1885.
Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 319

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_00000 - PR_01000
da: Confluenza Pama in Po
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: a Est di Colorno
Lunghezza tratto km: 6,93
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_01000

SCHEDA 320

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_01000 - PR_02000

Bacino: PARMA
a: Torrile
Lunghezza tratto km: 8,22
Regione: Emilia-Romagna

da: a Est di Colorno
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già
presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme, da ricondurre alla forte
regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 321

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_01000 - PR_02000
da: a Est di Colorno
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Torrile
Lunghezza tratto km: 8,22
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_02000

SCHEDA 322

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_02000 - PR_03000

Bacino: PARMA
a: Ponte tangenziale nord di Parma
Lunghezza tratto km: 22,2
Regione: Emilia-Romagna

da: Torrile
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato con continuità da un sistema arginale posto sulla linea di inviluppo dei
meandri già in parte presenti nella cartografia IGMI del 1885. Sono presenti locali forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 323

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_02000 - PR_03000
da: Torrile
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Ponte tangenziale nord di Parma
Lunghezza tratto km: 22,2
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_03000

SCHEDA 324

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_03000 - PR_04000
da: Ponte tangenziale nord di Parma
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Baganza in Parma
Lunghezza tratto km: 3,56
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo rettilineo impostato all'interno del sistema difensivo storico della città di Parma caratterizzato dalla
presenza di opere longitudinali continue (muri arginali) e opere trasversali a difesa delle fondazioni dei ponti cittadini.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 325

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_03000 - PR_04000
da: Ponte tangenziale nord di Parma
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Baganza in Parma
Lunghezza tratto km: 3,56
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_04000

SCHEDA 326

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_04000 - PR_05000

Bacino: PARMA
a: Porporano
Lunghezza tratto km: 5,33
Regione: Emilia-Romagna

da: Baganza in Parma
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a bassa sinuosità con la presenza di barre laterali alterne, che diminuiscono progressivamente con
l'avvicinarsi al centro abitato di Parma. Il corso d'acqua ha ridotto la sua larghezza e lunghezza, rettificando il tratto terminale in
corrispondenza del centro abitato, rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 a causa della sottrazione di aree di potenziale mobilità per usi
insediativi e infrastrutturali. Caratterizza il tratto la presenza di opere trasversali a difesa delle fondazioni dei ponti cittadini e opere longitudinali
che costituiscono il sistema difensivo storico della città.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_05000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 327

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_04000 - PR_05000
da: Baganza in Parma
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Porporano
Lunghezza tratto km: 5,33
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_05000

SCHEDA 328

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_05000 - PR_05001

Bacino: PARMA
a: Vigatto (Cassa di espansione)
Lunghezza tratto km: 3,84
Regione: Emilia-Romagna

da: Porporano
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione SI in linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-46 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale. Sono presenti opere trasversali di
stabilizzazione del fondo alveo oltre al manufatto regolatore della Cassa di espansione, che caratterizza il tratto.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_05001

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 329

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_05000 - PR_05001
da: Porporano
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Vigatto (Cassa di espansione)
Lunghezza tratto km: 3,84
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_05001

SCHEDA 330

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_05001 - PR_06000

Bacino: PARMA
a: S.P. n. 32
Lunghezza tratto km: 6,06
Regione: Emilia-Romagna

da: Vigatto (Cassa di espansione)
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-46 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a canali intrecciati. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da attività estrattive in alveo che hanno
contribuito al restringimento della larghezza dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885.
Il confronto con la situazione dell'alveo di fine anni '70 mostra che la maggior parte delle modificazioni dell'alveo si è verificata nel periodo
precedente. Data la presenza di forme e processi coerenti con l'alveotipo a canali intrecciati costante dagli anni '70 si ritiene che il corso
d'acqua abbia raggiunto una condizione di equilibrio che dovrà essere però verificata in considerazione della recente realizzazione della Cassa
di espansione nel tratto di valle, i cui effetti non sono ancora rilevabili. I processi di erosione di sponda attivi sono compatibili con l'uso del
suolo e non generano situazioni di rischio per centri abitati e infrastrutture.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 331

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_05001 - PR_06000
da: Vigatto (Cassa di espansione)
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: S.P. n. 32
Lunghezza tratto km: 6,06
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_06000

SCHEDA 332

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_06000 - PR_07000

Bacino: PARMA
a: Langhirano
Lunghezza tratto km: 9,26
Regione: Emilia-Romagna

da: S.P. n. 32
Corso d'acqua: Parma

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-13 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo a canali intrecciati. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da attività estrattive in alveo che hanno
contribuito al restringimento della larghezza dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885 e all'abbassamento delle quote del fondo alveo
(da confronto rilievi 1972-1992 della Comunità montana Appennino Parma Est).
Il confronto con la situazione dell'alveo di fine anni '70 mostra che la maggior parte delle modificazioni dell'alveo si è verificata nel periodo
precedente. Data la presenza di forme e processi coerenti con l'alveotipo a canali intrecciati costante dagli anni '70 si ritiene che il corso
d'acqua abbia raggiunto una condizione di equilibrio che dovrà essere però verificata in considerazione della recente realizzazione della Cassa
di espansione ai valle, i cui effetti non sono ancora rilevabili. Nella zona di valle i processi di erosione di sponda attivi sono compatibili con l'uso
del suolo e non generano situazioni di rischio per centri abitati e infrastrutture, mentre a monte di Torrechiara sono presenti infrastrutture e
insediamenti che limitano la possibilità di espansione del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PR_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

6
SCHEDA 333

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PR_06000 - PR_07000
da: S.P. n. 32
Corso d'acqua: Parma

Bacino: PARMA
a: Langhirano
Lunghezza tratto km: 9,26
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PR_07000

SCHEDA 334

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_00000 - CS_01000
da: Confluenza Chisone in Pellice
Corso d'acqua: Chisone

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Ponte di Macello
Lunghezza tratto km: 4,01
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-60 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CS_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 335

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_00000 - CS_01000
da: Confluenza Chisone in Pellice
Corso d'acqua: Chisone

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Ponte di Macello
Lunghezza tratto km: 4,01
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CS_01000

SCHEDA 336

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_01000 - CS_02000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Pinerolo
Lunghezza tratto km: 5,08
Regione: Piemonte

da: Ponte di Macello
Corso d'acqua: Chisone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-23 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CS_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 337

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_01000 - CS_02000
da: Ponte di Macello
Corso d'acqua: Chisone

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Pinerolo
Lunghezza tratto km: 5,08
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CS_02000

SCHEDA 338

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_02000 - CS_03000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Porte (ponte nuovo)
Lunghezza tratto km: 4,88
Regione: Piemonte

da: Pinerolo
Corso d'acqua: Chisone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-42 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CS_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 339

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CS_02000 - CS_03000
da: Pinerolo
Corso d'acqua: Chisone

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Porte (ponte nuovo)
Lunghezza tratto km: 4,88
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CS_03000

SCHEDA 340

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_00000 - PE_01000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Vigone-Villafranca Piemonte
Lunghezza tratto km: 7,75
Regione: Piemonte

da: Pellice in Po
Corso d'acqua: Pellice

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

19 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PE_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 341

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_00000 - PE_01000
da: Pellice in Po
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Vigone-Villafranca Piemonte
Lunghezza tratto km: 7,75
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PE_01000

SCHEDA 342

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_01000 - PE_03000
da: Vigone-Villafranca Piemonte
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Chisone in Pellice
Lunghezza tratto km: 8,5
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-69 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PE_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 343

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_01000 - PE_03000
da: Vigone-Villafranca Piemonte
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Chisone in Pellice
Lunghezza tratto km: 8,5
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PE_03000

SCHEDA 344

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_03000 - PE_04000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: S.S. n. 589 (Osasco)
Lunghezza tratto km: 4,34
Regione: Piemonte

da: Chisone in Pellice
Corso d'acqua: Pellice

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-58 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PE_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 345

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_03000 - PE_04000
da: Chisone in Pellice
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: S.S. n. 589 (Osasco)
Lunghezza tratto km: 4,34
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PE_04000

SCHEDA 346

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_04000 - PE_05000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Bricherasio
Lunghezza tratto km: 4,94
Regione: Piemonte

da: S.S. n. 589 (Osasco)
Corso d'acqua: Pellice

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-62 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PE_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 347

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_04000 - PE_05000
da: S.S. n. 589 (Osasco)
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Bricherasio
Lunghezza tratto km: 4,94
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PE_05000

SCHEDA 348

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_05000 - PE_06000

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Ponte di Bibiana
Lunghezza tratto km: 2,17
Regione: Piemonte

da: Bricherasio
Corso d'acqua: Pellice

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-21 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PE_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 349

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: PE_05000 - PE_06000
da: Bricherasio
Corso d'acqua: Pellice

Bacino: PELLICE - CHISONE
a: Ponte di Bibiana
Lunghezza tratto km: 2,17
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PE_06000

SCHEDA 350

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_02 - PO_IF

Bacino: PO
a: ponte stradale Martiniana Po (Revello)
Lunghezza tratto km: 12,76
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Confluenza rio Torto
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-43 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale wandering, con numerose forme fluviali coerenti con l'alveotipo. L'alveo risulta omogeneamente incassato con sponde
incise. L'uso del suolo nelle aree golenali è prevalentemente agricolo, con fasce boscate naturali interne alle sponde e continue per tutto il
tratto.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_IF

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 351

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_02 - PO_IF

da: Confluenza rio Torto
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: ponte stradale Martiniana Po (Revello)
Lunghezza tratto km: 12,76
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_IF

SCHEDA 352

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_03 - PO_02

Bacino: PO
a: Confluenza rio Torto
Lunghezza tratto km: 23,64
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Confluenza Pellice
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nullo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso privo di forme fluviali, caratterizzato da un assetto pressoché stabile, in relazione alla forma e alla larghezza (rif. IGMI 1885).
L'alveo risulta omogeneamente incassato con sponde incise e aree golenali ad uso prevalentemente agricolo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_02

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 353

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_03 - PO_02

da: Confluenza Pellice
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza rio Torto
Lunghezza tratto km: 23,64
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_02

SCHEDA 354

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_04 - PO_03

Bacino: PO
a: Confluenza Pellice
Lunghezza tratto km: 34,44
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: La Loggia
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-19 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme con rare forme fluviali, caratterizzato da un assetto pressoché stabile, in relazione alla forma e alla larghezza (rif. IGMI
1885). L'alveo risulta omogeneamente incassato con sponde incise. Caratterizza il tratto la presenza continua in fascia golenale (fasce A e B
del PAI) di numerose aree di cava a fossa, attive e non, e dei relativi impianti di trattamento degli inerti, prospicienti alle sponde dell'alveo, che
costituiscono una forte criticità in relazione alle esigenze di riqualificazione morfologica e ambientale poste dalle fasce fluviali del PAI.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_03

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 355

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico:

PO_04 - PO_03

da: La Loggia
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Pellice
Lunghezza tratto km: 34,44
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PO_03

SCHEDA 356

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_05 - PO_04

Tratto morfologico:

Bacino: PO
a: La Loggia
Lunghezza tratto km: 7,71
Regione: Piemonte

da: Confluenza Chisola
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Tratto artificiale o
intensamente regimato

continui

Difese
diffuse
spondali

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO
Impatto sulla
continuità longitud.

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale
Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-23 % negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità privo di forme fluviali, caratterizzato da arginature continue su entrambe le sponde, in parte interne alla fascia B (area
esondabile per Tr=200) e poste a difesa di aree golenali interessate da attività di cava. Caratterizza il tratto la presenza della centrale
idroelettrica di La Loggia, il cui manufatto trasversale è collocato in corrispondenza della sezione di monte del tratto, e il cui punto di riimmissione del canale di derivazione è collocato nella sezione di valle del tratto.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_04

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 357

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico:

PO_05 - PO_04

da: Confluenza Chisola
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: La Loggia
Lunghezza tratto km: 7,71
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PO_04

SCHEDA 358

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_06 - PO_05

Tratto morfologico:

Bacino: PO
a: Confluenza Chisola
Lunghezza tratto km: 14,03
Regione: Piemonte

da: Confluenza Stura di Lanzo
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Tratto artificiale o
intensamente regimato

continui

Difese
diffuse
spondali

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO
Impatto sulla
continuità longitud.

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale
Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1881
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità privo di forme fluviali, caratterizzato dalle continue e storiche opere di canalizzazione funzionali alla difesa e alla
urbanizzazione della città di Torino. Sono inoltre presenti numerosi ponti, in alcuni casi, con fondazioni protette da opere trasversali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_05

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 359

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico:

PO_06 - PO_05

da: Confluenza Stura di Lanzo
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Chisola
Lunghezza tratto km: 14,03
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

PO_05

SCHEDA 360

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_07 - PO_06

Bacino: PO
a: Confluenza Stura di Lanzo
Lunghezza tratto km: 20,86
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Presa Canale Cavour
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-40 % negli 1991-1881
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max -0,18 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale wandering, localmente a canali intrecciati nella zona immediatamente a monte della confluenza con il torrente Orco. Sono
presenti forme coerenti con l'alveotipo, prevalentemente costituite da ghiaie e ghiaie - sabbiose. L'alveo risulta omogeneamente incassato con
sponde incise soggette, laddove non difese da opere spondali, a diffusi fenomeni erosivi, compatibili con l'uso del suolo prevalentemente
agricolo. Nella fascia golenale sono presenti numerose aree di cava a fossa, attive e non, e i relativi impianti di trattamento degli inerti.
La continuità longitudinale del tratto è fortemente vincolata dalla presenza di due traverse ad uso idroelettrico, poste immediatamente a valle
della confluenza dello Stura di Lanzo (San Mauro Torinese), e della traversa ad uso irriguo del Canale Cavour, posta nella sezione terminale
del tratto medesimo.
Sono presenti numerose opere di difesa spondale poste per buona parte a difesa di aree golenali ad uso agricolo, individuate nel PGS Po
(Del. CI AdbPo n. 3/2008) come non strategiche e pertanto da non mantenere. Le arginature risultano sporadiche e a difesa di parte degli
abitati di San Mauro Torinese, Chivasso e San Raffaele Cimena (argine golenale), nonché del depuratore della Città di Torino, collocato in
un'area che fino al 1954 risultava interna all'alveo del fiume Po.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_06

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 361

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_07 - PO_06

da: Presa Canale Cavour
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Stura di Lanzo
Lunghezza tratto km: 20,86
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_06

SCHEDA 362

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_08 - PO_07

Bacino: PO
a: Presa Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 14,69
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Confluenza Dora Baltea
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-12 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Incisione max 0,31 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale wandering, localmente a canali intrecciati nella zona immediatamente a monte della confluenza con il fiume Dora Baltea.
Sono presenti forme coerenti con l'alveotipo, prevalentemente costituite da ghiaie e ghiaie - sabbiose. L'alveo risulta omogeneamente
incassato con sponde incise soggette, laddove non difese da opere spondali, a diffusi fenomeni erosivi, compatibili con l'uso del suolo
prevalentemente agricolo.
Sono presenti alcune opere di difesa spondale, poste per buona parte a difesa di aree golenali ad uso agricolo, individuate nel PGS Po (Del.
CI AdbPo n. 3/2008) come non strategiche e pertanto da non mantenere. Risultano prossimi alle sponde dell'alveo inciso, in sinistra il rilevato
ferroviario di accesso al ponte della linea Chivasso-Asti, e l'argine golenale che corre per circa 4 km a monte della confluenza Dora Baltea,
posto a difesa di aree agricole e in parte naturaliformi (aree boscate e umide, alvei abbandonati del fiume Po).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_07

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 363

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_08 - PO_07

da: Confluenza Dora Baltea
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Presa Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 14,69
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_07

SCHEDA 364

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_09 - PO_08

Bacino: PO
a: Confluenza Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 10,78
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Isola Santa Maria
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-51 % negli 1988-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Incisione max -0,53 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale sinuoso a barre alternate. Sono presenti forme coerenti con l'alveotipo, prevalentemente costituite da ghiaie e ghiaie sabbiose. L'alveo risulta omogeneamente incassato con sponde incise quasi completamene difese da opere spondali, fortemente sollecitate
dalle piene anche ordinarie (evento del maggio 2008), che tendono a riacquistare spazi alle dinamiche fluviali riattivando antiche forme
presenti a tergo delle difese medesime. Buona parte di tali opere di difesa sono state individuate dal PGS Po (Del. CI AdbPo n. 3/2008) come
non strategiche e pertanto da non mantenere o da dismettere, nel caso in cui le stesse inducano criticità per l'officiosità idraulica e morfologica
del fiume (es: difesa di sponda in sx, località Isola Santa Maria).
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre e localmente in destra un sistema di argini golenali
strategico per la laminazione delle piene. Tale sistema arginale complessivamente delimita una regione fluviale abbastanza ampia e adeguata
a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la creazione di forme coerenti con l'alveotipo, attualmente vincolati dalla presenza di
opere di difesa spondale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_08

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 365

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_09 - PO_08

da: Isola Santa Maria
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Dora Baltea
Lunghezza tratto km: 10,78
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_08

SCHEDA 366

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_10 - PO_09

Bacino: PO
a: Isola Santa Maria
Lunghezza tratto km: 24,98
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Traversa Lanza
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-45 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 0,42 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con rare barre alternate prevalentemente costituite da ghiaie - sabbiose. L'alveo è impostato al margine collinare del
Monferrato; la sponda destra infatti risulta per estesi tratti impostata direttamente nel substrato terziario affiorante al piede del margine
collinare che è spesso interessato da fenomeni di erosione e gravitativi relativamente intensi. L'alveo di magra presenta estesi affioramenti del
substrato prequatenario.
Le sponde risultano difese in modo diffuso da opere spondali, alcune delle quali sono state individuate dal PGS Po (Del. CI AdbPo n. 3/2008)
come non strategiche e pertanto da non mantenere o da dismettere, nel caso in cui le stesse inducano criticità per l'officiosità idraulica e
morfologica del fiume (es: difesa di sponda in sx, località Ghiaia Grande).
La continuità longitudinale e laterale è vincolata dalla presenza, nella sezione di valle del tratto, della traversa ad uso irriguo del Canale Lanza,
che oltre a costituire una discontinuità sul profilo di fondo, impone un forte vincolo alla naturale mobilità planimetrica del corso d'acqua che si è
manifestata nel corso degli eventi alluvionali dl 1994 e del 2000 durante i quali si è riattivato un ramo in sinistra che ha aggirato la traversa.
Tale ramo, non compatibile con la derivazione irrigua, è stato chiuso con un rilevato trasversale in massi ciclopici.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre e localmente in sinistra un sistema di argini golenali
strategico per la laminazione delle piene. Tale sistema arginale complessivamente delimita una regione fluviale abbastanza ampia e adeguata
a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la creazione di forme coerenti con l'alveotipo, attualmente vincolati dalla presenza di
opere di difesa spondale longitudinali e trasversali (traversa Lanza).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_09

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 367

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_10 - PO_09

da: Traversa Lanza
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Isola Santa Maria
Lunghezza tratto km: 24,98
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_09

SCHEDA 368

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_11 - PO_10

Bacino: PO
a: Traversa Lanza
Lunghezza tratto km: 11,73
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Confluenza Sesia
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-14 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

Incisione max 0,54 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con rare barre alternate prevalentemente costituite da ghiaie - sabbiose. La continuità longitudinale e laterale è vincolata dalla
presenza, nella sezione di monte del tratto, della traversa ad uso irriguo del Canale Lanza, che oltre a costituire una discontinuità sul profilo di
fondo, impone un forte vincolo alla naturale mobilità planimetrica del corso d'acqua che si è manifestata nel corso degli eventi alluvionali dl
1994 e del 2000 durante i quali si è riattivato un ramo in sinistra che ha aggirato la traversa. Tale ramo, non compatibile con la derivazione
irrigua, è stato chiuso con un rilevato trasversale in massi ciclopici.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre (prossime alla sponda in corrispondenza del tratto
canalizzato di Casale Monferrato) e localmente in sinistra e destra un sistema di argini golenali che il PAI individua come "da adeguare" per
consentire l'espansione della piena di riferimento nelle aree golenali retrostanti. Tale sistema arginale, laddove risulta prossimo alle sponde, è
difeso con opere. A valle del Ponte dell'"Autostrada dei trafori" il sistema arginale maestro delimita una regione fluviale abbastanza ampia e
adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la creazione di forme coerenti con l'alveotipo, attualmente vincolati dalla
presenza di opere di difesa spondale e dagli argini golenali sopra descritti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_10

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 369

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_11 - PO_10

da: Confluenza Sesia
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Traversa Lanza
Lunghezza tratto km: 11,73
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_10

SCHEDA 370

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_12 - PO_11

Bacino: PO
a: Confluenza Sesia
Lunghezza tratto km: 33,18
Regione: Piemonte

Tratto morfologico:
da: Confluenza Tanaro
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-37 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Incisione max 0,36 m negli 2004-1999
talweg (Studi)
anni

-

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale sinuoso a barre alternate, localmente wandering, con barre prevalentemente costituite da depositi ghiaioso - sabbiosi.
Il tratto è caratterizzato dalla presenza, a monte, della confluenza del Sesia, che nel tempo ha migrato all'interno di un ampio tratto,
principalmente verso monte, modellando un'estesa regione fluviale, i cui effetti sono ancora oggi presenti in sinistra idrografica del fiume Po
(rami abbandonati, lanche, orli di scarpata). L'alveo attuale del fiume Po risulta inciso all'interno di alte sponde, soggette a intensi e frequenti
fenomeni erosivi, in particolare a valle del ponte di Valenza in sinistra idrografica. L'alveo attuale ha subito, a partire dal 1885 un progressivo
restringimento della larghezza dell'alveo, con abbassamento delle quote di fondo (localmente a monte del ponte di Valenza affiora il substrato)
e passaggio verso una morfologia più semplificata.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre: in sponda destra l'argine corre prossimo alla sponda fino
all'abitato di Valenza, ed è difeso da scogliere continue lungo la sponda, che sono sollecitate dalle dinamiche erosive, anche ordinarie, del
corso d'acqua; in sponda sinistra le arginature risultano distanti dall'alveo e raccordano gli orli di terrazzi presenti che si elevano dal piano
campagna di 4-5 m. In sinistra pertanto è presente un'ampia regione golenale che risulta interessata, in tutta la sua estensione trasversale
(fino alle arginature maestre e ai terrazzi retrostanti) da fenomeni di esondazione durante le piene più intense, e, nella porzione più prossima
all'alveo, dalla presenza di rami laterali parzialmente attivi e da dinamiche erosive e deposizionali anche intense.
Obiettivo del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 3/2008) è quello di invertire la tendenza manifestata negli ultimi 150 anni, ripristinando processi e
forme di un alveo a canali intrecciati, attraverso la riconnessione delle numerose lanche presenti in sinistra alle dinamiche ordinarie dell'alveo
inciso, anche al fine di ridurre le sollecitazioni in corrispondenza della sponda sinistra e dei relativi froldi arginali. Al fine di raggiungere questi
obiettivi il PGS Po individua inoltre la necessità di dismettere alcune opere di difesa spondale non strategiche (es: località Ponte di Valenza,
Mugarone e Bassignana).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_11

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 371

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_12 - PO_11

da: Confluenza Tanaro
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Sesia
Lunghezza tratto km: 33,18
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_11

SCHEDA 372

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_13 - PO_12

Bacino: PO
a: Confluenza Tanaro
Lunghezza tratto km: 25,36
Regione: Interregionale

Tratto morfologico:
da: Confluenza Staffora
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-64 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli 2004-1999
anni

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale wandering, con barre prevalentemente costituite da depositi ghiaioso - sabbiosi, nella parte di monte, che
progressivamente passano a sabbiosi, procedendo verso valle.
L'alveo attuale del fiume Po risulta inciso all'interno di alte sponde, per buona parte difese con opere e localmente, in particolare tra le
confluenze di Scrivia e Staffora, soggette a intensi fenomeni erosivi.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre. Tale sistema arginale complessivamente delimita una
regione fluviale abbastanza ampia e adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la creazione di forme coerenti con
l'alveotipo, attualmente vincolati dalla presenza di opere di difesa spondale, alcune delle quali sono state individuate dal PGS Po (Del. CI
AdbPo n. 20/2006) come non strategiche e pertanto da non mantenere. Sono invece da dismettere alcune opere di difesa che inducono
criticità per l'officiosità idraulica in quanto indirizzano la corrente contro argini in froldo (es: località Cascina Grossa, Ponte S.P. 211 Pieve del
Cairo, Cascine Nuove).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_12

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 373

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_13 - PO_12

da: Confluenza Staffora
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Tanaro
Lunghezza tratto km: 25,36
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_12

SCHEDA 374

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_14 - PO_13

Bacino: PO
a: Confluenza Staffora
Lunghezza tratto km: 20,43
Regione: Lombardia

Tratto morfologico:
da: Confluenza Ticino
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-16 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 2,01 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso a barre alternate prevalentemente costituite da depositi sabbiosi, solamente nel thalweg e localmente al piede delle sponde e
delle barre sono presenti ghiaie non più coerenti con la competenza del corso d'acqua. L'alveo attuale del fiume Po risulta inciso all'interno di
alte sponde, solo localmente difese con opere, laddove il sistema arginale maestro risulta prossimo alle sponde medesime.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre. Tale sistema arginale complessivamente delimita una
regione fluviale abbastanza ampia e adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la creazione di forme coerenti con
l'alveotipo; a testimonianza dell'attività dei processi del corso d'acqua si segnala la presenza di numerose sponde in erosione, compatibili con
l'uso del suolo a tergo prevalentemente agricolo.
Obiettivo principale del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto è quello di tutelare i processi in atto che attualmente caratterizzano
una condizione di equilibrio dinamico del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_13

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 375

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_14 - PO_13

da: Confluenza Ticino
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Staffora
Lunghezza tratto km: 20,43
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_13

SCHEDA 376

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_15 - PO_14

Bacino: PO
a: Confluenza Ticino
Lunghezza tratto km: 20,37
Regione: Lombardia

Tratto morfologico:
da: Pieve Porto Morone
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-10 % negli 1988-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 2,57 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità con barre alternate prevalentemente costituite da depositi sabbiosi, solamente nel thalweg e localmente al piede delle
sponde e delle barre sono presenti ghiaie non più coerenti con la competenza del corso d'acqua. In corrispondenza dell'abitato di Port'Albera è
presente una soglia naturale, costituita da una anticlinale sottostante i depositi marini (struttura geologica sepolta costituente il "Colle di San
Colombano" e lo "Sperone di Stradella"), che fissa il livello di base del corso d'acqua e storicamente condiziona l'evoluzione morfologica del
fiume.
L'attuale assetto, stabile dal 1885, è frutto di interventi di rettificazione di ampi meandri operati dall'uomo in epoca storica. L'alveo attuale
risulta inciso all'interno di alte sponde, solo localmente difese con opere laddove il sistema arginale maestro risulta prossimo alle sponde
(abitati di Port'Albera e Spessa Po).
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre, ad eccezione di quelle individuate da PAI per l'abitato di
Arena Po, che, sebbene posto su un terrazzo storicamente non interessato dalle piene, risulta attualmente allagabile in seguito al progressivo
aumento dei livelli di piena.
Tale sistema arginale complessivamente delimita una regione fluviale adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici naturali e la
creazione di forme coerenti con l'alveotipo; a testimonianza della attività dei processi fluviali si segnala la presenza di numerose sponde in
erosione, compatibili con l'uso del suolo a tergo prevalentemente agricolo.
Obiettivo principale del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto è quello di tutelare i processi in atto che attualmente caratterizzano
una condizione di equilibrio dinamico del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_14

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 377

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_15 - PO_14

da: Pieve Porto Morone
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Ticino
Lunghezza tratto km: 20,37
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_14

SCHEDA 378

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_16 - PO_15

Tratto morfologico:
da: Sbarramento Isola Serafini
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Pieve Porto Morone
Lunghezza tratto km: 68,57
Regione: Interregionale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-12 % negli 1988-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 2,28 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi/l’alveo tende a recuperare spazio planimet

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad ampi meandri, caratterizzato dalla presenza di barre di meandro e barre laterali in corrispondenza dei punti di flesso; in
corrispondenza di tali punti di flesso erano presenti, fino a circa 20 anni fa, due rami attivi che delimitavano una barra di flesso, che
attualmente risulta saldata alla sponda, per processi di progressiva sedimentazione di uno dei rami. Le barre sono prevalentemente costituite
da depositi sabbiosi, solamente nel thalweg e localmente al piede delle sponde e delle barre sono presenti ghiaie non più coerenti con la
competenza del corso d'acqua. In particolare la confluenza del T. Trebbia immette nel sistema sedimenti grossolani, di impronta appenninica,
presenti nelle barre del fiume Po solo entro pochi km dalla confluenza.
L'attuale assetto dei meandri risulta in generale stabile dal 1885, ad eccezione dei due meandri a valle di Piacenza che, a fronte della naturale
tendenza a migrare verso valle, hanno subito un processo di schiacciamento della curvatura, ad opera delle difese che hanno fissato la
posizione di valle del meandro; per effetto di tale schiacciamento del meandro sono presenti locali ed intensi fenomeni di abbassamento del
fondo in prossimità dei froldi arginali.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema pressoché continuo di arginature maestre che generalmente (tranne che per il meandro di Mezzano
Vigoleno) sono poste sulla linea di inviluppo dei meandri. Internamente al sistema di argini maestri sono presenti, in alcuni casi, argini golenali
a protezione di insediamenti locali. Caratterizza il tratto, da Piacenza a Isola Serafini, l'azione di rigurgito idraulico indotto dallo sbarramento
idroelettrico posto a valle, che crea condizioni morfodinamiche di bassa energia e limitando la continuità del trasporto solido, induce fenomeni
di deposito di sedimenti fini (sabbie e limi sabbiosi) lungo l'intero tratto.
Obiettivi principali del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto sono quelli di ripristinare forme fluviali maggiormente coerenti con
l'alveotipo e funzionali a ridurre le sollecitazioni idrauliche in corrispondenza delle arginature in froldo e di ripristinare la continuità del trasporto
solido in corrispondenza dello sbarramento idroelettrico di Isola Serafini.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_15

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 379

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_16 - PO_15

da: Sbarramento Isola Serafini
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Pieve Porto Morone
Lunghezza tratto km: 68,57
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_15

SCHEDA 380

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_17 - PO_16

Bacino: PO
a: Sbarramento Isola Serafini
Lunghezza tratto km: 29,6
Regione: Interregionale

Tratto morfologico:
da: Confluenza Arda in Po
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-31 % negli 1988-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 4,94 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso, ad eccezione del meandro di Isola Serafini, posto a monte e modificato antropicamente per consentire lo sfruttamento
idroelettrico del salto di meandro, con limitate barre attive laterali alternate, non vegetate a granulometria sabbiosa. A valle del meandro l'alveo
è stato sistemato per la navigazione a corrente libera a partire dagli anni '20 del secolo scorso. Tale sistemazione ha trasformato l'alveo
naturale con canali intrecciati (transizionale wandering di larghezza variabile e generalmente superiore a 1000 m) in un alveo monocursuale
sinuoso (di larghezza pari a circa 250 m), tramite la costruzione di pennelli ed opere in cassero, che avevano la funzione di concentrare la
corrente in un unico ramo principale, disattivando quelli laterali, e abbassando le quote del thalweg per consentire la navigazione.
I processi innescati con la realizzazione di tali opere, in concomitanza con la diminuzione delle portate liquide (fattori antropici e naturali) e
solide (sbarramento di Isola Serafini ed estrazioni in alveo), non hanno ancora raggiunto una configurazione di equilibrio, si registra infatti negli
ultimi anni un forte e generale abbassamento del fondo alveo medio (5 m a Cremona dal 1954). Tale processo di incisione si autoalimenta in
quanto le portate ordinarie (fino a 5000 m3/s) si concentrano all'interno dell'alveo navigabile, sollecitando l'unica porzione della sezione non
difesa e inducendo su questa ulteriori abbassamenti.
Obiettivi principali del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto sono quelli di invertire il processo di incisione del fondo alveo e di
ripristinare processi e forme caratterizzate da un maggiore equilibrio dinamico, attraverso l'abbassamento dei pennelli alla quota che permette
la loro tracimazione per portate superiori alla magra ordinaria (400 m3/s - originale portata di progetto del sistema di navigazione a corrente
libera) e la riattivazione dei rami laterali oggi in via di completa sedimentazione. La riapertura dei rami laterali raggiunge il duplice obiettivo di
migliorare la qualità morfologico - ambientale del corso d'acqua e migliorare le condizioni di sicurezza in corrispondenza delle arginature e dei
manufatti di attraversamento, aumentando la superficie utile per la dissipazione dell'energia dinamica del corso d'acqua. La riattivazione dei
rami laterali è localmente condizionata dalla presenza di cave a fossa in parte ancora attive che non considerano le esigenze di recupero
morfologico del corso d'acqua, finendo per contrastarle.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema continuo di arginature maestre e localmente di arginature golenali, strategiche per la laminazione
delle piene. Tale sistema arginale delimita complessivamente una regione fluviale adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici più
naturali degli attuali come previsto dal PGS Po.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_16

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 381

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_17 - PO_16

da: Confluenza Arda in Po
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Sbarramento Isola Serafini
Lunghezza tratto km: 29,6
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_16

SCHEDA 382

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_18 - PO_17

Bacino: PO
a: Confluenza Arda in Po
Lunghezza tratto km: 41,1
Regione: Interregionale

Tratto morfologico:
da: Confluenza Parma
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-57 % negli 1988-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 3,94 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con limitate barre attive laterali alternate, non vegetate a granulometria sabbiosa. L'alveo è stato sistemato per la navigazione a
corrente libera a partire dagli anni '20 del secolo scorso. Tale sistemazione ha trasformato l'alveo naturale con canali intrecciati (transizionale
wandering di larghezza variabile e generalmente superiore a 1000 m) in un alveo monocusuale sinuoso (di larghezza pari a circa 250 m),
tramite la costruzione di pennelli ed opere in cassero, che avevano la funzione di concentrare la corrente in un unico ramo principale,
disattivando quelli laterali, e abbassando le quote del thalweg per consentire la navigazione.
I processi innescati con la realizzazione di tali opere, in concomitanza con la diminuzione delle portate liquide (fattori antropici e naturali) e
solide (sbarramento di Isola Serafini ed estrazioni in alveo), non hanno ancora raggiunto una configurazione di equilibrio, si registra infatti negli
ultimi anni un generale abbassamento del fondo alveo medio. Tale processo di incisione si autoalimenta in quanto le portate ordinarie (fino a
5000 m3/s) si concentrano all'interno dell'alveo navigabile, sollecitando l'unica porzione della sezione non difesa e inducendo su questa
ulteriori abbassamenti.
Obiettivi principali del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto sono quelli di invertire il processo di incisione del fondo alveo e di
ripristinare processi e forme caratterizzate da un maggiore equilibrio dinamico, attraverso l'abbassamento dei pennelli alla quota che permette
la loro tracimazione per portate superiori alla magra ordinaria (400 m3/s - originale portata di progetto del sistema di navigazione a corrente
libera) e la riattivazione dei rami laterali oggi in via di completa sedimentazione. La riapertura dei rami laterali raggiunge il duplice obiettivo di
migliorare la qualità morfologico - ambientale del corso d'acqua e migliorare le condizioni di sicurezza in corrispondenza delle arginature e dei
manufatti di attraversamento, aumentando la superficie utile per la dissipazione dell'energia dinamica del corso d'acqua. La riattivazione dei
rami laterali è localmente condizionata dalla presenza di cave a fossa in parte ancora attive che non considerano le esigenze di recupero
morfologico del corso d'acqua, finendo per contrastarle.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema continuo di arginature maestre e localmente di arginature golenali, strategiche per la laminazione
delle piene. Tale sistema arginale delimita complessivamente una regione fluviale adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici più
naturali degli attuali come previsto dal PGS Po.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_17

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 383

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_18 - PO_17

da: Confluenza Parma
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Arda in Po
Lunghezza tratto km: 41,1
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_17

SCHEDA 384

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_19 - PO_18

Bacino: PO
a: Confluenza Parma
Lunghezza tratto km: 31,48
Regione: Interregionale

Tratto morfologico:
da: Confluenza Oglio
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-52 % negli 1988-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 2,85 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con limitate barre attive laterali alternate, non vegetate a granulometria sabbiosa. L'alveo è stato sistemato per la navigazione a
corrente libera a partire dagli anni '20 del secolo scorso. Tale sistemazione ha trasformato l'alveo naturale con canali intrecciati (transizionale
wandering di larghezza variabile e generalmente superiore a 1000 m) in un alveo monocusuale sinuoso (di larghezza pari a circa 250 m),
tramite la costruzione di pennelli ed opere in cassero, che avevano la funzione di concentrare la corrente in un unico ramo principale,
disattivando quelli laterali, e abbassando le quote del thalweg per consentire la navigazione.
I processi innescati con la realizzazione di tali opere, in concomitanza con la diminuzione delle portate liquide (fattori antropici e naturali) e
solide (sbarramento di Isola Serafini ed estrazioni in alveo), non hanno ancora raggiunto una configurazione di equilibrio, si registra infatti negli
ultimi anni un generale abbassamento del fondo alveo medio. Tale processo di incisione si autoalimenta in quanto le portate ordinarie (fino a
5000 m3/s) si concentrano all'interno dell'alveo navigabile, sollecitando l'unica porzione della sezione non difesa e inducendo su questa
ulteriori abbassamenti.
Obiettivi principali del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto sono quelli di invertire il processo di incisione del fondo alveo e di
ripristinare processi e forme caratterizzate da un maggiore equilibrio dinamico, attraverso l'abbassamento dei pennelli alla quota che permette
la loro tracimazione per portate superiori alla magra ordinaria (400 m3/s - originale portata di progetto del sistema di navigazione a corrente
libera) e la riattivazione dei rami laterali oggi in via di completa sedimentazione. La riapertura dei rami laterali raggiunge il duplice obiettivo di
migliorare la qualità morfologico - ambientale del corso d'acqua e migliorare le condizioni di sicurezza in corrispondenza delle arginature e dei
manufatti di attraversamento, aumentando la superficie utile per la dissipazione dell'energia dinamica del corso d'acqua. La riattivazione dei
rami laterali è localmente condizionata dalla presenza di cave a fossa in parte ancora attive che non considerano le esigenze di recupero
morfologico del corso d'acqua, finendo per contrastarle.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema continuo di arginature maestre e localmente di arginature golenali, strategiche per la laminazione
delle piene. Tale sistema arginale delimita complessivamente una regione fluviale adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici più
naturali degli attuali come previsto dal PGS Po.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_18

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 385

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_19 - PO_18

da: Confluenza Oglio
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Parma
Lunghezza tratto km: 31,48
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_18

SCHEDA 386

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_20 - PO_19

Bacino: PO
a: Confluenza Oglio
Lunghezza tratto km: 29,61
Regione: Lombardia

Tratto morfologico:
da: Confluenza Mincio
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-21 % negli 1988-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

Incisione max 2,43 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con limitate barre attive laterali alternate, non vegetate a granulometria sabbiosa. L'alveo è stato sistemato per la navigazione a
corrente libera a partire dagli anni '20 del secolo scorso. Tale sistemazione ha trasformato l'alveo naturale con canali intrecciati (transizionale
wandering di larghezza variabile e generalmente superiore a 1000 m) in un alveo monocusuale sinuoso (di larghezza pari a circa 250 m),
tramite la costruzione di pennelli ed opere in cassero, che avevano la funzione di concentrare la corrente in un unico ramo principale,
disattivando quelli laterali, e abbassando le quote del thalweg per consentire la navigazione.
I processi innescati con la realizzazione di tali opere, in concomitanza con la diminuzione delle portate liquide (fattori antropici e naturali) e
solide (sbarramento di Isola Serafini ed estrazioni in alveo), non hanno ancora raggiunto una configurazione di equilibrio, si registra infatti negli
ultimi anni un generale abbassamento del fondo alveo medio. Tale processo di incisione si autoalimenta in quanto le portate ordinarie (fino a
5000 m3/s) si concentrano all'interno dell'alveo navigabile, sollecitando l'unica porzione della sezione non difesa e inducendo su questa
ulteriori abbassamenti.
Obiettivi principali del PGS Po (Del. CI AdbPo n. 20/2006) in questo tratto sono quelli di invertire il processo di incisione del fondo alveo e di
ripristinare processi e forme caratterizzate da un maggiore equilibrio dinamico, attraverso l'abbassamento dei pennelli alla quota che permette
la loro tracimazione per portate superiori alla magra ordinaria (400 m3/s - originale portata di progetto del sistema di navigazione a corrente
libera) e la riattivazione dei rami laterali oggi in via di completa sedimentazione. La riapertura dei rami laterali raggiunge il duplice obiettivo di
migliorare la qualità morfologico - ambientale del corso d'acqua e migliorare le condizioni di scurezza in corrispondenza delle arginature e dei
manufatti di attraversamento, aumentando la superficie utile per la dissipazione dell'energia dinamica del corso d'acqua. La riattivazione dei
rami laterali è localmente condizionata dalla presenza di cave a fossa in parte ancora attive che non considerano le esigenze di recupero
morfologico del corso d'acqua, finendo per contrastarle.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema continuo di arginature maestre e localmente di arginature golenali, strategiche per la laminazione
delle piene. Tale sistema arginale delimita complessivamente una regione fluviale adeguata a consentire lo sviluppo di processi morfologici più
naturali degli attuali come previsto dal PGS Po.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_19

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 387

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_20 - PO_19

da: Confluenza Mincio
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Oglio
Lunghezza tratto km: 29,61
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_19

SCHEDA 388

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_21 - PO_20

Bacino: PO
a: Confluenza Mincio
Lunghezza tratto km: 109,74
Regione: Interregionale

Tratto morfologico:
da: Incile Po Goro
Corso d'acqua: Po

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-12 % negli 1988-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

Incisione max 1,54 m negli 2004-1954
talweg (Studi)
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile/l’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alv

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con limitate barre laterali alternate, in parte vegetate, a granulometria limoso sabbiosa. L'assetto planimetrico dell'alveo risulta
stabile a partire dal 1885, ad eccezione della porzione di monte del tratto (confluenza Mincio - Ostiglia) dove l'alveo si è fortemente ristretto e
dove tutt'ora sono presenti intensi processi erosivi e deposizionali sia sulle sponde che sulle barre emerse.
E' presente, sull'intero tratto, un sistema continuo di arginature maestre che risultano prossime all'alveo inciso, aumentando la prossimità nel
tratto da monte verso valle, dove l'alveo scorre pensile sul piano campagna con argini in froldo. A valle di Pontelagoscuro il fondo del corso
d'acqua è stato soggetto ad un fenomeno di deposito di sedimenti (l'attuale fondo medio è circa uguale a quello dei rilievi dl 1954), la cui
mobilità verso il mare dovrà essere oggetto di monitoraggio (PGS Po) al fine di verificare le modalità di traslazione dei sedimenti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

PO_20

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 389

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
PO_21 - PO_20

da: Incile Po Goro
Corso d'acqua: Po

Bacino: PO
a: Confluenza Mincio
Lunghezza tratto km: 109,74
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

Tratto morfologico:

PO_20

SCHEDA 390

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_00000 - MN_01000

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Sbarramento di Governolo
Lunghezza tratto km: 2,84
Regione: Lombardia

da: Confluenza Mincio in Po
Corso d'acqua: Mincio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1983-1969
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MN_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 391

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_00000 - MN_01000
da: Confluenza Mincio in Po
Corso d'acqua: Mincio

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Sbarramento di Governolo
Lunghezza tratto km: 2,84
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MN_01000

SCHEDA 392

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_01000 - MN_02000

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Sbocco diversivo di Formigosa
Lunghezza tratto km: 12,97
Regione: Lombardia

da: Sbarramento di Governolo
Corso d'acqua: Mincio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1969
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MN_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 393

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_01000 - MN_02000
da: Sbarramento di Governolo
Corso d'acqua: Mincio

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Sbocco diversivo di Formigosa
Lunghezza tratto km: 12,97
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MN_02000

SCHEDA 394

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_05000 - MN_07000
da: Rivalta (immissario Lago)
Corso d'acqua: Mincio

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
Lunghezza tratto km: 20,2
Regione: Lombardia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-10 % negli 1983-1969
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MN_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 395

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_05000 - MN_07000
da: Rivalta (immissario Lago)
Corso d'acqua: Mincio

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
Lunghezza tratto km: 20,2
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MN_07000

SCHEDA 396

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_07000 - MN_08000

Bacino: SARCA - MINCIO
da: Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
a: Salionze
Lunghezza tratto km: 13,92
Corso d'acqua: Mincio
Regione: Interregionale

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1983-1969
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-30 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2004-1885

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MN_08000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 397

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_07000 - MN_08000

Bacino: SARCA - MINCIO
da: Pozzolo Imbocco canale Pozzolo-Maglio
a: Salionze
Lunghezza tratto km: 13,92
Corso d'acqua: Mincio
Regione: Interregionale

Codice scheda

MN_08000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 398

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_08000 - MN_09000

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Peschiera del Garda
Lunghezza tratto km: 6,38
Regione: Interregionale

da: Salionze
Corso d'acqua: Mincio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-17 % negli 1983-1969
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

MN_09000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 399

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: MN_08000 - MN_09000
da: Salionze
Corso d'acqua: Mincio

Bacino: SARCA - MINCIO
a: Peschiera del Garda
Lunghezza tratto km: 6,38
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

MN_09000

SCHEDA 400

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_00000 - SR_01000
da: Confluenza Scrivia in Po
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: Molino dei Torti
Lunghezza tratto km: 5,3
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
assenti
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -18,2 % negli 1991-1922
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante che nella parte terminale è impostato in corrispondenza di meandri abbandonati dal F. Po. L'attuale
assetto del corso d'acqua risulta più lungo rispetto a quello del 1885, in ragione dello spostamento del punto di confluenza in Po verso valle,
causato dalla migrazione verso nord dell'alveo del fiume Po. Sono presenti rare forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, che tendono a
ridursi verso valle. La pressione principale è rappresentata dalle arginature di rigurgito del fiume Po presenti in sinistra Scrivia e solo per un
breve tratto prossime alla sponda del torrente medesimo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SR_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 401

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_00000 - SR_01000
da: Confluenza Scrivia in Po
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: Molino dei Torti
Lunghezza tratto km: 5,3
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SR_01000

SCHEDA 402

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_01000 - SR_02000

Bacino: SCRIVIA
a: Castelnuovo Scrivia
Lunghezza tratto km: 7,13
Regione: Piemonte

da: Molino dei Torti
Corso d'acqua: Scrivia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -56,5 % negli 1991-1922
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme di larghezza costante. Sono presenti rare forme (barre) coerenti con l'alveotipo meandriforme. Nel corso dell'ultimo secolo
l'alveo si è modificato in conformità alla naturale evoluzione dei corsi d'acqua meandriformi, attraverso la successione di cicli aumento di
curvatura, migrazione e taglio del meandro, all'interno della fascia di mobilità, area non occupata d usi incompatibili con la libera evoluzione del
corso d'acqua.
Attualmente l'alveo risulta parzialmente regimato e vincolato dalla presenza di opere longitudinali (argini e difese spondali). Sono presenti due
opere trasversali di modeste dimensioni.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SR_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 403

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_01000 - SR_02000
da: Molino dei Torti
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: Castelnuovo Scrivia
Lunghezza tratto km: 7,13
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SR_02000

SCHEDA 404

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_02000 - SR_03000

Bacino: SCRIVIA
a: S.S. n. 10 Tortona
Lunghezza tratto km: 10,81
Regione: Piemonte

da: Castelnuovo Scrivia
Corso d'acqua: Scrivia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-57 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre alterne coerenti con l'alveotipo. Nel corso dell'ultimo secolo (riferimento 1885) l'alveo è stato fortemente
modificato: si osserva infatti una riduzione di larghezza della sezione incisa (in media del 57%, che raggiunge localmente il valore dell'80%),
un abbassamento del fondo alveo (ponte di Tortona e i due ponti autostradali sono protetti da opere trasversali scalzate), e trasformazione dal
pregresso alveotipo a canali intrecciati verso una morfologia più semplificata.
Tali modificazioni sono da ricondurre alla forte pressione estrattiva in alveo esercitata negli anni passati e alla presenza di difese spondali a
protezione dell'infrastruttura autostradale, che corre per buona parte in prossimità della sponda sinistra, della discarica in sponda sinistra,
collocata in parte all'interno dell'alveo storico (1885), della viabilità di collegamento tra la città di Tortona e la discarica.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SR_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 405

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_02000 - SR_03000
da: Castelnuovo Scrivia
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: S.S. n. 10 Tortona
Lunghezza tratto km: 10,81
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SR_03000

SCHEDA 406

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_03000 - SR_04000

Bacino: SCRIVIA
a: Ponte di Cassano Spinola
Lunghezza tratto km: 17,41
Regione: Piemonte

da: S.S. n. 10 Tortona
Corso d'acqua: Scrivia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza -51,1 % negli 1991-1922
bankfull media (SP1.1)
anni
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale, localmente a canali intrecciati, con barre alterne coerenti con l'alveotipo. Nel corso dell'ultimo secolo (riferimento 1885)
l'alveo è stato fortemente modificato: si osserva infatti una riduzione di larghezza della sezione incisa (in media del 50%, che raggiunge
localmente il valore dell'80%), un abbassamento del fondo alveo, e trasformazione dal pregresso alveotipo a canali intrecciati verso una
morfologia più semplificata.
Tali modificazioni sono da ricondurre alla forte pressione estrattiva in alveo esercitata negli anni passati. Si evidenzia la presenza dell'impianto
di depurazione di Cassano Spinola e del campo pozzi di Bettole di Castellar Ponzano, che risultano localmente difesi, oltre che la presenza, a
monte del Ponte di Tortona, di impianti di trattamento di inerti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SR_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 407

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_03000 - SR_04000
da: S.S. n. 10 Tortona
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: Ponte di Cassano Spinola
Lunghezza tratto km: 17,41
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SR_04000

SCHEDA 408

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_04000 - SR_05000

Bacino: SCRIVIA
a: A7 (svincolo Serravalle)
Lunghezza tratto km: 4,73
Regione: Piemonte

da: Ponte di Cassano Spinola
Corso d'acqua: Scrivia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre alterne coerenti con l'alveotipo che scorre confinato all'interno di antiche scarpate di erosione fluviale, di altezza
media intorno ai 10 m, che localmente delimitano più ordini di superfici terrazzate. Nel corso dell'ultimo secolo (riferimento 1885) l'alveo è stato
modificato nella porzione di monte: si osserva infatti una riduzione di larghezza della sezione incisa e un abbassamento del fondo alveo.
Tali modificazioni sono da ricondurre alla forte pressione estrattiva in alveo esercitata negli anni passati. Si evidenzia la presenza di una
discarica di rifiuti speciali in corso di bonifica, in sinistra idrografica in località Fabbricone e risultano in corso caratterizzazioni del terreno al
fine di verificare la presenza di ulteriori siti inquinati.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SR_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 409

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SR_04000 - SR_05000
da: Ponte di Cassano Spinola
Corso d'acqua: Scrivia

Bacino: SCRIVIA
a: A7 (svincolo Serravalle)
Lunghezza tratto km: 4,73
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SR_05000

SCHEDA 410

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_00000 - SC_01000

Bacino: SECCHIA
a: Quistello
Lunghezza tratto km: 17,66
Regione: Lombardia

da: Confluenza Secchia in Po
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1982-1969
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -1,6 m Variazione sez . -43 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato da argini continui prossimi alle sponde, già presenti nella cartografia
IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione. Le residue aree golenali
sono intensamente coltivate mentre le sponde sono interessate, in modo continuo, da vegetazione riparia.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 411

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_00000 - SC_01000
da: Confluenza Secchia in Po
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Quistello
Lunghezza tratto km: 17,66
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SC_01000

SCHEDA 412

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_01000 - SC_02000

Bacino: SECCHIA
a: Baciocca
Lunghezza tratto km: 6,32
Regione: Lombardia

da: Quistello
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

0

34 % negli 1982-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

m Variazione sez . -62,3 % negli 1992-1969 Incisione max
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato da argini continui prossimi alle sponde, già presenti nella
cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione. Le residue
aree golenali sono intensamente coltivate mentre le sponde sono interessate, in modo continuo, da vegetazione riparia.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 413

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_01000 - SC_02000
da: Quistello
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Baciocca
Lunghezza tratto km: 6,32
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SC_02000

SCHEDA 414

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_02000 - SC_03000

Bacino: SECCHIA
a: Concordia sulla Secchia
Lunghezza tratto km: 8,97
Regione: Interregionale

da: Baciocca
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-13 % negli 1978-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

% negli
anni

Incisione max -0,8 m Variazione sez . -68,7 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato da argini continui che inviluppano le curve dell'alveo, nel tratto di
monte, approssimandosi alle sponde procedendo verso valle, già presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre)
coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione. Le residue aree golenali sono intensamente coltivate mentre le sponde
sono interessate, in modo continuo, da vegetazione riparia. Si segnala la presenza di opere trasversali diffuse che limitano la continuità
longitudinale del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 415

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_02000 - SC_03000
da: Baciocca
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Concordia sulla Secchia
Lunghezza tratto km: 8,97
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SC_03000

SCHEDA 416

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_03000 - SC_04000

Bacino: SECCHIA
a: Villa di Motta (Ponte Motta)
Lunghezza tratto km: 16,35
Regione: Emilia-Romagna

da: Concordia sulla Secchia
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-1

-52 % negli 1978-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

m Variazione sez . -35,8 % negli 1992-1969 Incisione max
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad alta sinuosità di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato da argini continui che inviluppano le curve dell'alveo, nel tratto di
monte, approssimandosi alle sponde procedendo verso valle, già presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre)
coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione. Le aree golenali sono intensamente coltivate mentre le sponde sono
interessate, in modo continuo, da vegetazione riparia.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 417

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_03000 - SC_04000
da: Concordia sulla Secchia
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Villa di Motta (Ponte Motta)
Lunghezza tratto km: 16,35
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SC_04000

SCHEDA 418

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_04000 - SC_05000
da: Villa di Motta (Ponte Motta)
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Bastiglia
Lunghezza tratto km: 14,03
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-47 % negli 1978-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 0,1 m Variazione sez . -20,5 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/rettilineo

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato da argini continui che inviluppano le curve dell'alveo per tutta la lunghezza,
già presenti nella cartografia IGMI del 1885. Si segnala che rispetto al 1885 il corso d'acqua ha aumentato l'indice di sinuosità. Non sono
presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione. Le aree golenali sono intensamente coltivate
mentre le sponde sono interessate, in modo continuo, da vegetazione riparia.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 419

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_04000 - SC_05000
da: Villa di Motta (Ponte Motta)
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Bastiglia
Lunghezza tratto km: 14,03
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SC_05000

SCHEDA 420

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_05000 - SC_06000

Bacino: SECCHIA
a: Modena-Mantova
Lunghezza tratto km: 9,27
Regione: Emilia-Romagna

da: Bastiglia
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-27 % negli 1978-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -0,2 m Variazione sez . -9,28 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
L'alveo e' rettilineo con poche e larghe curve a seguito di interventi di regolarizzazione che hanno vincolato il corso d'acqua a scorrere entro
stretti argini in froldo. La struttura e' monocursale rettilinea, frutto di interventi di regimazione e rettificazione. La larghezza dell'alveo e'
costante almeno dal 1885. Nelle ortofoto 2006 si confermano i fenomeni di erosione di sponda nella parte a valle, presumibilmente contrastati
dalla realizzazione di due opere di difesa trasversali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_06000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 421

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_05000 - SC_06000
da: Bastiglia
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Modena-Mantova
Lunghezza tratto km: 9,27
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda
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SC_06000

SCHEDA 422

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_06000 - SC_07000

Bacino: SECCHIA
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,29
Regione: Emilia-Romagna

da: Modena-Mantova
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-54 % negli 1978-1933
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max -0,4 m Variazione sez . -39 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni

-

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-1 m negli 2002-1969
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale, che però mostra una sostanziale riduzione dei rami attivi, rispetto al tratto di
valle. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva in alveo che ha generato un forte restringimento della
larghezza dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 423

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_06000 - SC_07000
da: Modena-Mantova
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,29
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda
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SC_07000

SCHEDA 424

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_07000 - SC_07001

Bacino: SECCHIA
a: Rubiera (Cassa di espansione)
Lunghezza tratto km: 6,03
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione SI fuori linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-64 % negli 1977-1935
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 2,6 m Variazione sez . -33,5 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale anche se possono essere presenti rare
barre longitudinali vegetate, connesse alla presenza delle opere trasversali di stabilizzazione del fondo alveo e al manufatto regolatore della
Cassa di espansione, che caratterizza il tratto a partire dagli anni '80.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_07001

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 425

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_07000 - SC_07001
da: A1
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Rubiera (Cassa di espansione)
Lunghezza tratto km: 6,03
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda
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SC_07001

SCHEDA 426

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_07001 - SC_08000
da: Rubiera (Cassa di espansione)
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Ergastolo (Magreta)
Lunghezza tratto km: 6,58
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-64 % negli 1977-1935
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-

Incisione max 2,6 m Variazione sez . -33,5 % negli 1992-1969 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con barre laterali alterne e localmente
assume carattere transizionale.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno del materasso alluvionale dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e delimitato da scarpate che
hanno sovrainciso detti depositi. Tali depositi risultano attualmente occupati in parte, nelle aree non interessate dalla dinamica attiva dell'alveo,
da vegetazione arborea.
Sono presenti numerose aree di cava attive e dismesse, i pertinenti impianti di lavorazioni di inerti e piste di servizio che risultano insediati
all'interno dell'alveo a canali intrecciati del 1885, e che limitano la libera evoluzione dell'alveo attuale.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_08000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

15
SCHEDA 427

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_07001 - SC_08000
da: Rubiera (Cassa di espansione)
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Ergastolo (Magreta)
Lunghezza tratto km: 6,58
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda
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SC_08000

SCHEDA 428

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_08000 - SC_09000

Bacino: SECCHIA
a: Castellarano
Lunghezza tratto km: 11,73
Regione: Emilia-Romagna

da: Ergastolo (Magreta)
Corso d'acqua: Secchia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

alto

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-40 % negli 1977-1935
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento debolmente sinuoso. La struttura e' monocursale con barre laterali alterne e localmente
assume carattere transizionale, nella parte di valle.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno del materasso alluvionale dell'alveo a canali intrecciati del 1885 e delimitato da due ordini di
scarpate che hanno sovrainciso detti depositi. Le scarpate più esterne, che delimitano i depositi del 1885 non sono più connesse al fiume sia
in relazione alle portate formative e di piena che in relazione agli usi del suolo che hanno occupato tali aree con numerose cave attive e
dismesse, i pertinenti impianti di lavorazioni di inerti e le piste di servizio.
Le scarpate più interne, che delimitano l'attuale alveo, risultano fortemente incise all'interno dei depositi marini sottostanti il materasso
alluvionale (altezza variabile tra i 5 e 10 m).
In alveo affiorano quindi argille molto erodibili e rocce flyschoidi caratterizzate dall’alternanza di materiali lapidei e terrosi con grado di
erodibilità da elevato a molto elevato, che rendono difficilmente contrastabile il fenomeno di incisione. Tale fenomeno ha inoltre effetti negativi
sul sistema alveo falda, che risulta in ogni stagione drenata dal corso d'acqua, determinando l'abbassamento continuo del livello piezometrico
strettamente connesso con l'incisione del corso d'acqua e generando: la perdita di aree vegetate ripariali, la compattazione dei terreni non più
interessati dall'oscillazione stagionale della superficie piezometrica e la potenziale perdita permanente di parte dei volumi dell'acquifero.
Sono presenti numerose opere trasversali ad uso plurimo, realizzate nel tempo anche per contrastare tale fenomeno di incisione, che tuttavia
si trovano attualmente in dissesto a causa dello scalzamento delle fondazioni. Tali opere trasversali che hanno l'obiettivo di fissare il fondo
hanno in realtà limitato la continuità longitudinale del corso d'acqua e la mobilità laterale dello stesso, accentuando la tendenza
all'approfondimento nel tratto stesso e di valle (SC_08000).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SC_09000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 429

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SC_08000 - SC_09000
da: Ergastolo (Magreta)
Corso d'acqua: Secchia

Bacino: SECCHIA
a: Castellarano
Lunghezza tratto km: 11,73
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda
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SC_09000

SCHEDA 430

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_00000 - CE_01000

Bacino: SESIA
a: Confluenza Elvo in Cervo
Lunghezza tratto km: 3,82
Regione: Piemonte

da: Confluenza Cervo in Sesia
Corso d'acqua: Cervo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-30 % negli 1991-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-59 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo a bassa sinuosità con presenza sporadica di forme fluviali. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio da
canali intrecciati nel 1884 a sinuoso attuale, e risultano inoltre significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (circa 2 m
medi negli ultimi 30 anni).
Sono presenti argini continui e prossimi alle sponde dell'alveo inciso per buona parte del tratto. In alcune porzioni gli alvei del 1884 e del 1954
risultano esterni alle arginature. La mobilità planimetrica dell'alveo è inoltre limitata dalla presenza diffusa di opere di difesa spondale (prismate
di calcestruzzo). In particolare si evidenzia la situazione di forte criticità della sponda destra del Cervo a valle della confluenza con il T. Elvo,
dove l'arginatura è in froldo alla sponda, sulla quale la corrente incide ortogonalmente. Per tale tratto lo Studio di fattibilità della sistemazione
idraulica del T. Cervo propone l'arretramento dell'argine di circa 200 m.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CE_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 431

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_00000 - CE_01000
da: Confluenza Cervo in Sesia
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Confluenza Elvo in Cervo
Lunghezza tratto km: 3,82
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CE_01000

SCHEDA 432

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_01000 - CE_03000
da: Confluenza Elvo in Cervo
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Buronzo ponte ferroviario
Lunghezza tratto km: 14,54
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1986-1882
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-40 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con presenza sporadica di forme fluviali. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio da
transizionale nel 1884 a sinuoso attuale, e risultano inoltre significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (circa 2-3 m medi
e 5 m max negli ultimi 30 anni).
Sono presenti argini diffusi e prossimi alle sponde dell'alveo inciso per buona parte del tratto. Solo localmente gli alvei del 1884 risultano
esterni alle arginature. La mobilità planimetrica dell'alveo è inoltre limitata dalla presenza diffusa di opere di difesa spondale (prismate di
calcestruzzo). In particolare si evidenzia la situazione di criticità morfologica a monte del ponte dell'A4, dove durante l'evento del 2002 la
riattivazione di alcuni rami secondari, agevolata dalla presenza di superfici golenali ribassate, ha interessato il rilevato di accesso del ponte
autostradale dell'A4. Per tale ambito lo Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del T. Cervo propone la riconversione delle aree di cava
verso assetti più compatibili con i processi morfologici.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CE_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 433

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_01000 - CE_03000
da: Confluenza Elvo in Cervo
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Buronzo ponte ferroviario
Lunghezza tratto km: 14,54
Regione: Piemonte

Codice scheda
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CE_03000

SCHEDA 434

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_03000 - CE_05000
da: Buronzo ponte ferroviario
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Confluenza Strona in Cervo
Lunghezza tratto km: 10,71
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-22 % negli 1986-1968
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-59 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con presenza sporadica di forme fluviali. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio da canali
intrecciati nel 1885 a sinuoso attuale, e risultano inoltre intensi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (circa 8-10 m medi negli
ultimi 30 anni) che hanno determinato l'affioramento diffuso dei depositi pliocenici e villafranchiani, facilmente erodibili, creando un canyon per
buona parte del tratto (parte di monte).
Nel tratto sono presenti numerose opere trasversali, che fissano il profilo di fondo, in forte approfondimento.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CE_05000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 435

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_03000 - CE_05000
da: Buronzo ponte ferroviario
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Confluenza Strona in Cervo
Lunghezza tratto km: 10,71
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CE_05000

SCHEDA 436

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_05000 - CE_07000

Bacino: SESIA
a: Biella ponte stradale
Lunghezza tratto km: 13,96
Regione: Piemonte

da: Confluenza Strona in Cervo
Corso d'acqua: Cervo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-9

% negli 1991-1968
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-47 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale sinuoso con barre alternate. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio da canali intrecciati
nel 1885 a sinuoso attuale, e risultano inoltre intensi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (circa 7-8 m medi negli ultimi 30
anni) che hanno determinato l'affioramento dei depositi pliocenici e villafranchiani, alla base dei depositi alluvionali del T. Cervo.
Nel tratto sono presenti numerose opere trasversali, che fissano il profilo di fondo in forte approfondimento, realizzate a partire dagli anni '50
del secolo scorso, che sembra abbiano attualmente arrestato il fenomeno di erosione regressiva che caratterizzava il presente tratto e quello
posto immediatamente a valle.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

CE_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

13
SCHEDA 437

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: CE_05000 - CE_07000
da: Confluenza Strona in Cervo
Corso d'acqua: Cervo

Bacino: SESIA
a: Biella ponte stradale
Lunghezza tratto km: 13,96
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

CE_07000

SCHEDA 438

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_00000 - EL_02000
da: Confluenza Elvo in Cervo
Corso d'acqua: Elvo

Bacino: SESIA
a: Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
Lunghezza tratto km: 16,21
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-14 % negli 1991-1931
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-55 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con presenza sporadica di barre longitudinali in alveo, che costituiscono essenzialmente aree di deposito immediatamente
a valle delle opere trasversali di stabilizzazione del fondo alveo, che risultano diffuse e presentano un alto impatto sulla continuità longitudinale
del tratto. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio da transizionale nel 1884 a sinuoso attuale, e risultano inoltre
significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (tra 1,5 e 4,2 m nel tratto negli ultimi 30 anni).
Sono presenti argini continui e prossimi alle sponde dell'alveo inciso per buona parte del tratto, in particolare in sponda dx, dove in alcuni tratti
l'alveo del 1884 risulta esterno alle arginature medesime.
La mobilità planimetrica dell'alveo è inoltre limitata dalla presenza diffusa di opere di difesa spondale (prismate di calcestruzzo) e dalle opere
trasversali, sopra descritte, realizzate con finalità di controllo dell'erosione del fondo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EL_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 439

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_00000 - EL_02000
da: Confluenza Elvo in Cervo
Corso d'acqua: Elvo

Bacino: SESIA
a: Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
Lunghezza tratto km: 16,21
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EL_02000

SCHEDA 440

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_02000 - EL_04000

Bacino: SESIA
da: Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
a: Salussola
Lunghezza tratto km: 10,67
Corso d'acqua: Elvo
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1986-1882
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-35 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso con presenza diffusa di barre longitudinali in alveo. L'alveo ha modificato in modo significativo la larghezza, nel passaggio
da transizionale nel 1884 a sinuoso attuale, e risultano inoltre significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (tra 2 e 2,5 m
nel tratto negli ultimi 30 anni).
Gli argini sono presenti solo in dx idrografica, a valle dell'Autostrada A4, mentre le difese di sponda sono diffuse e sono poste a protezione di
aree golenali prevalentemente agricole. Le sponde prive di opere di difesa sono interessate da diffusi processi erosivi con locale riattivazione
di rami laterali durante le piene di più significativa entità (1993 e 2002).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EL_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 441

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_02000 - EL_04000

Bacino: SESIA
da: Carisio Ponte FS - Santhià- Rovasenda
a: Salussola
Lunghezza tratto km: 10,67
Corso d'acqua: Elvo
Regione: Piemonte

Codice scheda

EL_04000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 442

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_04000 - EL_06000

Bacino: SESIA
a: Oremo in Elvo (Borriana)
Lunghezza tratto km: 10,17
Regione: Piemonte

da: Salussola
Corso d'acqua: Elvo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-4

% negli 1986-1882
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-2

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale wandering con presenza diffusa di forme coerenti con l'alveotipo. L'alveo ha diminuito la larghezza, nel passaggio da
canali intrecciati del 1884 a transizionale attuale, e risultano inoltre significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo (tra 3 e 4
m nel tratto negli ultimi 30 anni).
Le difese di sponda sono diffuse e sono poste a protezione di aree golenali prevalentemente agricole. Le sponde prive di opere di difesa sono
interessate da diffusi processi erosivi con locale riattivazione di rami laterali durante le piene di più significativa entità (1993 e 2002).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EL_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 443

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_04000 - EL_06000
da: Salussola
Corso d'acqua: Elvo

Bacino: SESIA
a: Oremo in Elvo (Borriana)
Lunghezza tratto km: 10,17
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EL_06000

SCHEDA 444

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_06000 - EL_07000
da: Oremo in Elvo (Borriana)
Corso d'acqua: Elvo

Bacino: SESIA
a: S.S. n. 338 (Occhieppo Inferiore)
Lunghezza tratto km: 6,52
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-30 % negli 1986-1968
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-18 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale sinuoso a barre alternate. L'alveo ha diminuito la larghezza, nel passaggio da canali intrecciati del 1884 a transizionale
attuale, e risultano inoltre significativi i processi di abbassamento delle quote di fondo alveo negli ultimi 30 anni.
Le difese di sponda sono diffuse e sono poste a protezione di aree golenali prevalentemente agricole. Le sponde prive di opere di difesa sono
interessate da diffusi processi erosivi con locale riattivazione di rami laterali durante le piene di più significativa entità (1993 e 2002).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

EL_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 445

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: EL_06000 - EL_07000
da: Oremo in Elvo (Borriana)
Corso d'acqua: Elvo

Bacino: SESIA
a: S.S. n. 338 (Occhieppo Inferiore)
Lunghezza tratto km: 6,52
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

EL_07000

SCHEDA 446

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_00000 - SS_02000

Bacino: SESIA
a: Traversa di Palestro
Lunghezza tratto km: 25,26
Regione: Interregionale

da: Confluenza Sesia in Po
Corso d'acqua: Sesia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

2

-24 % negli 1988-1922
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-8

m Variazione sez . -27 % negli 1992-1962 Incisione max
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme nella porzione di monte con barre di meandro e sinuoso in quella di valle con rare forme coerenti con l'alveotipo.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1884) ha mantenuto la stessa configurazione morfologica e risulta mediamente invariata l'ampiezza e la
profondità, pur modificando, rispetto al 1884 e al 1954 la posizione planimetrica (i meandri sono migrati verso valle). Attualmente le
divagazioni planimetriche sono bloccate da un sistema di opere di difesa spondali continue sulle sponde esterne. Il corso d'acqua manifesta
comunque una discreta funzionalità, in occasione della piena del 2002 si sono infatti riattivati alcuni rami di deflusso in corrispondenza del
collo dei meandri.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e distante dall'alveo inciso,
posto principalmente a protezione degli abitati (Caresana, Langosco, Motta dé Conti e Candia Lomellina) e di aree golenali caratterizzate da
un uso del suolo prevalentemente agricolo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 447

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_00000 - SS_02000
da: Confluenza Sesia in Po
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Traversa di Palestro
Lunghezza tratto km: 25,26
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_02000

SCHEDA 448

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_02000 - SS_03000

Bacino: SESIA
a: Ponte ferroviario a Vercelli
Lunghezza tratto km: 12,48
Regione: Interregionale

da: Traversa di Palestro
Corso d'acqua: Sesia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-44 % negli 1991-1922
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-6

Incisione max 2,2 m Variazione sez . -51 % negli 1992-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

% negli
anni
-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale sinuoso, con barre alternate che scorre all'interno della pianura alluvionale compresa fra orli di terrazzo, continui in destra
per tutto il tratto e sul quale si colloca la città di Vercelli.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1884) ha semplificato la propria configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso
l'attuale assetto transizionale) riducendo in modo significativo la larghezza dell'alveo e approfondendo le quote di fondo medio. All'interno
dell'alveo sono presenti numerose barre attive, e rari tratti di sponda in erosione fra cui in sinistra quello attivatosi nel corso della piena del
2002, in corrispondenza di un'area di cava presso l'abitato di Vercelli.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e distante dall'alveo inciso,
posto principalmente a protezione degli abitati (Vercelli, Palestro e Prarolo) e di aree golenali caratterizzate da un uso del suolo
prevalentemente agricolo.
Tra il Ponte dell'Autostrada A26 e la traversa di Palestro le aree golenali sono attraversate da numerosi rami abbandonati appartenenti
all'alveo attivo fino al 1954, che durante gli eventi di piena più significativi (evento del 2002) sono riattivati con transito di correnti veloci, e
innesco di processi erosivi.
La riapertura di tali rami genera localmente possibili condizioni di criticità in corrispondenza delle arginature maestre che in tale tratto, seppure
non coincidenti con le sponde attuali, coincidono con il limite esterno della fascia di mobilità del corso d'acqua.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 449

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_02000 - SS_03000
da: Traversa di Palestro
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Ponte ferroviario a Vercelli
Lunghezza tratto km: 12,48
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_03000

SCHEDA 450

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_03000 - SS_04000
da: Ponte ferroviario a Vercelli
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Cervo in Sesia
Lunghezza tratto km: 4,77
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-16 % negli 1991-1922
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-39 % negli
anni

Incisione max 3,1 m Variazione sez . -44 % negli 1992-1962 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale sinuoso, con barre alternate che scorre all'interno della pianura fluvioglaciale. Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1884)
ha semplificato la propria configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale assetto transizionale) riducendo in modo
significativo la larghezza dell'alveo e approfondendo le quote di fondo medio. All'interno dell'alveo sono presenti numerose barre attive, e rari
tratti di sponda in erosione.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e distante dall'alveo inciso,
posto principalmente a protezione degli abitati (Vercelli, Caresanablot, Villata e Borgo Vercelli) e di aree golenali caratterizzate da un uso del
suolo prevalentemente agricolo.
Nell'ultimo decennio, come risulta dal confronto tra i rilevi topografici del 1992-2003, la tendenza alla canalizzazione e all'abbassamento del
fondo sembra essersi ridotta, e tale tendenza è da verificare sulla base delle future attività di monitoraggio.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 451

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_03000 - SS_04000
da: Ponte ferroviario a Vercelli
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Cervo in Sesia
Lunghezza tratto km: 4,77
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_04000

SCHEDA 452

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_04000 - SS_05000

Bacino: SESIA
a: A4 (viadotto) - Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 11,98
Regione: Piemonte

da: Cervo in Sesia
Corso d'acqua: Sesia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1931
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

m Variazione sez . -57 % negli
media (SP1.1)
anni

-53 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra orli di terrazzo, continui in sinistra per tutto il tratto e in
destra continui dal Canale Cavour fino ad Albano Vercellese. Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1882) ha semplificato la sua
configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale assetto transizionale) riducendo in modo significativo la larghezza
dell'alveo e approfondendo le quote di fondo medio. Sono ancora presenti localmente situazioni di intrecciamento lungo tutto il tratto.
All'interno dell'alveo sono presenti numerose barre particolarmente attive, e numerosi tratti di sponda in erosione.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e prossimo all'alveo inciso,
posto a protezione di aree golenali caratterizzate da un uso del suolo prevalentemente agricolo e naturaliforme.
Nell'ultimo decennio, come risulta dal confronto tra i rilevi topografici del 1992-2003, la tendenza alla canalizzazione e all'abbassamento del
fondo sembra essersi ridotta, e tale tendenza è da verificare sulla base delle future attività di monitoraggio.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 453

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_04000 - SS_05000
da: Cervo in Sesia
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: A4 (viadotto) - Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 11,98
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_05000

SCHEDA 454

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_05000 - SS_06000
da: A4 (viadotto) - Canale Cavour
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Ghislarengo
Lunghezza tratto km: 8,3
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-13 % negli 1986-1931
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-19 % negli
anni

Incisione max 1,6 m Variazione sez . -14 % negli 1992-1971 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra orli di terrazzo, di altezza variabile lungo il tratto.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1882) ha semplificato la sua configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale
assetto transizionale) riducendo in modo significativo la larghezza dell'alveo e approfondendo le quote di fondo medio. Sono ancora presenti
localmente situazioni di intrecciamento lungo tutto il tratto. All'interno dell'alveo sono presenti numerose barre particolarmente attive, e
numerosi tratti di sponda in erosione.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e prossimo all'alveo inciso,
posto a protezione di aree golenali caratterizzate da un uso del suolo prevalentemente agricolo e naturaliforme, ed attraversate da un fitto
reticolo di canali irrigui.
Nell'ultimo decennio, come risulta dal confronto tra i rilevi topografici del 1992-2003, la tendenza alla canalizzazione e all'abbassamento del
fondo sembra essersi ridotta, e tale tendenza è da verificare sulla base delle future attività di monitoraggio.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 455

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_05000 - SS_06000
da: A4 (viadotto) - Canale Cavour
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: Ghislarengo
Lunghezza tratto km: 8,3
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_06000

SCHEDA 456

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_06000 - SS_08000

Bacino: SESIA
a: S.S. n. 142 (Romagnano Sesia)
Lunghezza tratto km: 13,23
Regione: Piemonte

da: Ghislarengo
Corso d'acqua: Sesia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/naturale
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

0

% negli 1991-1931
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-40 % negli
anni

Incisione max 2,4 m Variazione sez . -41 % negli 1992-1971 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

-

2003-1884

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale che scorre all'interno di una pianura fluvioglaciale compresa fra orli di terrazzo, di altezza variabile lungo il tratto.
Il corso d'acqua nell'ultimo secolo (cfr. 1882) ha semplificato la sua configurazione morfologica (dall'assetto a canali intrecciati verso l'attuale
assetto transizionale) riducendo in modo significativo la larghezza dell'alveo e approfondendo le quote di fondo medio. Sono ancora presenti
localmente situazioni di intrecciamento che diminuiscono nel tratto da monte a valle. All'interno dell'alveo sono presenti numerose barre
particolarmente attive.
Caratterizza il tratto la presenza di un sistema di argini e di difese di sponda (III° Categoria TU 523/1904) continuo e prossimo all'alveo inciso,
posto a protezione di aree golenali caratterizzate da un uso del suolo prevalentemente agricolo e naturaliforme, ed attraversate da un fitto
reticolo di canali irrigui.
Nell'ultimo decennio, come risulta dal confronto tra i rilevi topografici del 1992-2003, la tendenza alla canalizzazione e all'abbassamento del
fondo sembra essersi ridotta, e tale tendenza è da verificare sulla base delle future attività di monitoraggio.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SS_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 457

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SS_06000 - SS_08000
da: Ghislarengo
Corso d'acqua: Sesia

Bacino: SESIA
a: S.S. n. 142 (Romagnano Sesia)
Lunghezza tratto km: 13,23
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SS_08000

SCHEDA 458

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_00000 - SL_01000

Bacino: STURA DI LANZO
a: Torino
Lunghezza tratto km: 3,59
Regione: Piemonte

da: Confluenza Stura di Lanzo in Po
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1968
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 459

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_00000 - SL_01000
da: Confluenza Stura di Lanzo in Po
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Torino
Lunghezza tratto km: 3,59
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SL_01000

SCHEDA 460

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_01000 - SL_02000
da: Torino
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
Lunghezza tratto km: 4,82
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-32 % negli 1991-1968
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Discarica e siti oggetto di bonifica

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 461

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_01000 - SL_02000
da: Torino
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
Lunghezza tratto km: 4,82
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SL_02000

SCHEDA 462

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_02000 - SL_03000

Bacino: STURA DI LANZO
da: Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
a: Case Francia
Lunghezza tratto km: 7,8
Corso d'acqua: Stura di Lanzo
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-22 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 463

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_02000 - SL_03000

Bacino: STURA DI LANZO
da: Ceronda in Stura di Lanzo (Venaria Reale)
a: Case Francia
Lunghezza tratto km: 7,8
Corso d'acqua: Stura di Lanzo
Regione: Piemonte

Codice scheda

SL_03000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 464

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_03000 - SL_04000
da: Case Francia
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Robassomero
Lunghezza tratto km: 3,99
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-37 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 465

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_03000 - SL_04000
da: Case Francia
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Robassomero
Lunghezza tratto km: 3,99
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SL_04000

SCHEDA 466

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_04000 - SL_05000
da: Robassomero
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Villanova
Lunghezza tratto km: 4,59
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-73 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 467

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_04000 - SL_05000
da: Robassomero
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Villanova
Lunghezza tratto km: 4,59
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SL_05000

SCHEDA 468

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_05000 - SL_06000

Bacino: STURA DI LANZO
a: Tesso in Stura di Lanzo (Lanzo Torinese)
Lunghezza tratto km: 6,59
Regione: Piemonte

da: Villanova
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-56 % negli 1991-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SL_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 469

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SL_05000 - SL_06000
da: Villanova
Corso d'acqua: Stura di Lanzo

Bacino: STURA DI LANZO
a: Tesso in Stura di Lanzo (Lanzo Torinese)
Lunghezza tratto km: 6,59
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SL_06000

SCHEDA 470

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_00000 - BE_01000

Bacino: TANARO
a: Oviglio
Lunghezza tratto km: 7,24
Regione: Piemonte

da: Confluenza Belbo in Tanaro
Corso d'acqua: Belbo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

nullo

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-48 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

alta

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo a bassa sinuosità, presenta sporadiche forme coerenti con l'alveotipo. L'alveotipo del 1880 era meandriforme, tale assetto è stato
modificato successivamente alla piena del 1968 con tagli di meandro che hanno determinato la rettificazione e l'allargamento dell'alveo. E'
evidente un'intensa attività di erosione di fondo imputabile probabilmente all'effetto dei tagli di meandro, che hanno comportato un
accorciamento complessivo di due chilometri della lunghezza dell'alveo dal 1880 a oggi (fonte Studio Belbo 2009). La divagazione dei meandri
sarebbe compatibile con l'uso del suolo, fatta eccezione che in corrispondenza della confluenza, dove è presente un argine in sx moto
prossimo alla sponda; pur tuttavia al momento non vi sono evidenze che tale processo di divagazione risulti compatibile con l'energia del
corso d'acqua. Lungo la fascia ripariale del corso d'acqua prevale un assetto naturaliforme con vegetazione arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 471

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_00000 - BE_01000
da: Confluenza Belbo in Tanaro
Corso d'acqua: Belbo

Bacino: TANARO
a: Oviglio
Lunghezza tratto km: 7,24
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BE_01000

SCHEDA 472

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_01000 - BE_02000

Bacino: TANARO
a: Bergamasco
Lunghezza tratto km: 6,84
Regione: Piemonte

da: Oviglio
Corso d'acqua: Belbo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-28 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

-

basso
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/meandriforme

Alveotipo storico (1885) sinuoso/meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, a tratti meandriforme con anse irregolari, che entra nella pianura alessandrina e il fondovalle è delimitato dalle scarpate di
due serie di terrazzi, stabile nel corso dell'ultimo secolo, con solo locali aggiustamenti di percorso legati a modesti arretramenti delle sponde
esterne nei tratti sinuosi o meandriformi. Si segnala l'evidenzia di un modesto abbassamento del profilo di fondo alveo, dimostrato dalla
presenza di due soglie, collocate a monte e a valle del Ponte stradale di Oviglio. Lungo la fascia ripariale del corso d'acqua prevale un assetto
naturaliforme con vegetazione arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 473

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_01000 - BE_02000
da: Oviglio
Corso d'acqua: Belbo

Bacino: TANARO
a: Bergamasco
Lunghezza tratto km: 6,84
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BE_02000

SCHEDA 474

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_02000 - BE_03000

Bacino: TANARO
a: Castelnuovo Belbo
Lunghezza tratto km: 8,34
Regione: Piemonte

da: Bergamasco
Corso d'acqua: Belbo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-55 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

-

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo meandriforme, che scorre all'interno di un fondovalle ampio, interamente interessato dall'ampiezza dei meandri, e compreso tra due
rilievi collinari. I meandri hanno probabilmente esaurito la capacità di evolversi e divagare lungo la piana valliva interessata da usi del suolo
compatibili con tale divagazione (aree agricole e naturali). Si segnala tuttavia che l'alveo, che ha notevolmente ristretto la larghezza (circa del
50%) rispetto al 1880 e approfondito il profilo di fondo, tende ad erodere le sponde, e arrivando a sovrimporre localmente un alveotipo sinuoso
all'interno dei meandri, con la creazione di doppi sistemi spondali. Lungo la fascia ripariale del corso d'acqua prevale un assetto naturaliforme
con vegetazione arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

7
SCHEDA 475

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_02000 - BE_03000
da: Bergamasco
Corso d'acqua: Belbo

Bacino: TANARO
a: Castelnuovo Belbo
Lunghezza tratto km: 8,34
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BE_03000

SCHEDA 476

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03000 - BE_03001

Bacino: TANARO
a: Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
Lunghezza tratto km: 11,49
Regione: Piemonte

da: Castelnuovo Belbo
Corso d'acqua: Belbo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Infrastrutture lineari continue NO

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-69 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo meandriforme con presenza di rare forme coerenti con l'alveotipo, che scorre all'interno di un fondovalle compreso tra due rilievi
collinari. L'assetto planimetrico dei meandri risulta stabile dal 1880, e appare sovrimposto ad un antico meandro fossile verosimilmente
modellato da un corso d'acqua caratterizzato da un regime di portate superiori. In corrispondenza degli abitati di Incisa Scapaccino e
Castelnuovo Belbo il fiume risulta completamente canalizzato con argini e muri arginali. Nei rimanenti tratti l'uso del suolo prevalente è
agricolo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_03001

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 477

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03000 - BE_03001
da: Castelnuovo Belbo
Corso d'acqua: Belbo

Bacino: TANARO
a: Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
Lunghezza tratto km: 11,49
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BE_03001

SCHEDA 478

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03001 - BE_03002

Bacino: TANARO
da: Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
a: Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
Lunghezza tratto km: 4,64
Corso d'acqua: Belbo
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-68 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, localmente meandriforme con assenza di forme coerenti con l'alveotipo, che scorre all'interno di un fondovalle stretto,
compreso tra due rilievi collinari. Caratterizza il tratto la presenza dell'abitato di Nizza Monferrato, dove il corso d'acqua risulta canalizzato con
opere continue di sponda, che delimitano un alveo con un assetto stabile già dal 1880. Il bacino di monte alimenta un apporto consistente di
sedimenti limosi e argillosi, che costituiscono un potenziale ostacolo al deflusso della piena, poiché vengono facilmente colonizzati da
vegetazione arboreo - arbustiva che può parzialmente ridurre la capacità di convogliamento della piena, in questo contesto strategica per la
difesa del centro abitato.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_03002

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 479

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03001 - BE_03002

Bacino: TANARO
da: Nizza Monferrato Confluenza Rio Perazzo
a: Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
Lunghezza tratto km: 4,64
Corso d'acqua: Belbo
Regione: Piemonte

Codice scheda

BE_03002

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 480

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03002 - BE_04000

Bacino: TANARO
da: Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
a: Canelli Ponte SS592
Lunghezza tratto km: 8,41
Corso d'acqua: Belbo
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-71 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, localmente rettilineo con assenza di forme coerenti con l'alveotipo, che scorre all'interno di un fondovalle stretto, compreso
tra due rilievi collinari generalmente soggetti a fenomeni di erosione superficiale. L'alveo ha notevolmente ristretto la larghezza (circa del 70%)
rispetto al 1880 e 1922. Il corso d'acqua scorre all'interno di un fondovalle scarsamente antropizzato, dove risulta prevalente l'uso agricolo,
che è stato interessato in buona parte dall'evento di piena dl 1994. Sono presenti locali superfici terrazzate a quote superiori alla piena con
Tr=200. Le sponde del corso d'acqua sono colonizzate da vegetazione arboreo-arbustiva.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 481

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_03002 - BE_04000

Bacino: TANARO
da: Nizza Monferrato Ponte Ferroviario di monte
a: Canelli Ponte SS592
Lunghezza tratto km: 8,41
Corso d'acqua: Belbo
Regione: Piemonte

Codice scheda

BE_04000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 482

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_04000 - BE_05000

Bacino: TANARO
a: Santo Stefano Belbo
Lunghezza tratto km: 7,7
Regione: Piemonte

da: Canelli Ponte SS592
Corso d'acqua: Belbo

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

SI

Cassa espansione SI fuori linea

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-76 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

1991-1880

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo a bassa sinuosità, localmente rettilineo con assenza di forme coerenti con l'alveotipo, che scorre all'interno di un fondovalle stretto,
compreso tra due rilievi collinari generalmente soggetti a fenomeni di erosione superficiale. Caratterizza il tratto la presenza degli abitati di
Santo Stefano Belbo e di Canelli, dove il corso d'acqua è stato rettificato e canalizzato con opere continue di sponda e con opere di
stabilizzazione del fondo alveo, in particolare nell'abitato di Canelli. Gli interventi di rettificazione hanno notevolmente ristretto la larghezza
dell'alveo (circa del 70%) rispetto al 1880 e 1922. Tra i due abitati è presente una cassa di espansione fuori linea inaugurata nel 2008, a tutela
degli abitati di valle. I versanti collinari alimentano un forte apporto di sedimenti limosi e argillosi, che costituiscono un potenziale ostacolo al
deflusso della piena, poiché vengono facilmente colonizzati da vegetazione arboreo - arbustiva che può parzialmente ridurre la capacità di
convogliamento della piena, in questo contesto strategica per la difesa dei centri abitati.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BE_05000

pessimo

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 483

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BE_04000 - BE_05000
da: Canelli Ponte SS592
Corso d'acqua: Belbo

Bacino: TANARO
a: Santo Stefano Belbo
Lunghezza tratto km: 7,7
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BE_05000

SCHEDA 484

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_00000 - BO_01000

Bacino: TANARO
a: S.S. n. 10
Lunghezza tratto km: 4,5
Regione: Piemonte

da: Confluenza Bormida in Tanaro
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-20 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad andamento sinuoso con larghezza in prima approssimazione costante. Assenza di depositi di barra. Sono presenti arginature
continue, interne alla fascia B del PAI. Il confronto con la carta storica del 1885 evidenzia che la confluenza della Bormida in Tanaro avveniva
più a valle della confluenza attuale, e quindi il corso d'acqua si è accorciato. Dal confronto delle planimetrie del 1922 e 1991 si osserva una
tendenza ad una maggiore canalizzazione con sensibile riduzione della larghezza d'alveo e una trasformazione di ampi settori di barre laterali
in aree golenali stabili, in relazione alla re-incisione delle stesse da parte del corso d'acqua. L'abbassamento d'alveo, generalizzato, è
stimabile in circa 1.0 m. In corrispondenza del ponte della S.S. n. 10, protetto a valle da una soglia, si è rilevato un fenomeno di abbassamento
generalizzato valutabile in 1.0 metro circa; le fondazioni delle pile del ponte mostravano evidenti segni di scalzamento (SP1.1. 1995).
Costituiscono elementi di pressione antropica la presenza di cave dismesse nella fascia B e di un sito di stoccaggio di rifiuti (discarica Barco),
in confluenza Orba, oggetto di interventi di bonifica in corso (2009).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 485

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_00000 - BO_01000
da: Confluenza Bormida in Tanaro
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: S.S. n. 10
Lunghezza tratto km: 4,5
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_01000

SCHEDA 486

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_01000 - BO_02000

Bacino: TANARO
a: Orba in Bormida
Lunghezza tratto km: 4,61
Regione: Piemonte

da: S.S. n. 10
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-30 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad andamento sinuoso con larghezza variabile. Presenza diffusa di depositi di barra in alveo, con isole stabili immediatamente a monte
ed a valle del ponte ferroviario. Sono presenti arginature continue, alcune interne alla fascia B del PAI.
Nel periodo di osservazione (dal 1885) si rileva una tendenza ad una maggior canalizzazione con sensibile riduzione della larghezza d'alveo.
Dal confronto delle planimetrie del 1922 e 1991 si evidenzia una trasformazione di ampi settori di barre laterali in aree golenali stabili in
relazione alla re-incisione delle barre stesse da parte del corso d'acqua. In corrispondenza del ponte della S.S. n. 10, protetto a valle da una
soglia, si è rilevato un fenomeno di abbassamento d'alveo valutabile in 1.0 metro circa; le fondazioni delle pile del ponte mostravano evidenti
segni di scalzamento (rif. SP1.1. 1995).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 487

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_01000 - BO_02000
da: S.S. n. 10
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: Orba in Bormida
Lunghezza tratto km: 4,61
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_02000

SCHEDA 488

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_02000 - BO_03000

Bacino: TANARO
a: Castellazzo Bormida
Lunghezza tratto km: 5,97
Regione: Piemonte

da: Orba in Bormida
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-16 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso, ad anse irregolari di larghezza media costante. Lungo il tratto si osserva la presenza saltuaria di depositi di barra, in particolare
nel settore intermedio (prevalentemente barre laterali). Nel periodo di osservazione il corso d'acqua ha mostrato una tendenza ad una
maggiore canalizzazione con regolare restringimento della larghezza d'alveo. In corrispondenza del ponte di Castellazzo Bormida si è rilevato
un fenomeno di abbassamento generalizzato valutabile in circa 1.5 metri; in corrispondenza del ponte di Maranzana (fondazioni protette a
valle da una soglia), l'approfondimento è stato rilevato lievemente inferiore, circa 1.0 metro (rif. SP1.1. 1995). Scarpate di terrazzo sono
presenti su entrambe le sponde.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 489

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_02000 - BO_03000
da: Orba in Bormida
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: Castellazzo Bormida
Lunghezza tratto km: 5,97
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_03000

SCHEDA 490

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_03000 - BO_06000

Bacino: TANARO
a: Cassine
Lunghezza tratto km: 18,66
Regione: Piemonte

da: Castellazzo Bormida
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-40 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme, ad anse irregolari; presenza di depositi di barra unicamente lungo la sponda interna delle anse. L'alveo storico del 1885
era meandriforme, divagante all'interno della piana alluvionale, che corre all'interno delle colline dell'alto Monferrato. La posizione planimetrica
si è notevolmente modificata, rispetto al 1885, senza modificare l'alveotipo, segno della naturale divagazione dei meandri, non contrastata da
opere.
Nel periodo di osservazione l'alveo ha subito una sensibile diminuzione della larghezza a seguito della tendenza ad una maggiore
canalizzazione. L'entità dell'abbassamento d'alveo si può valutare mediamente in circa 1.5 metri. A valle del ponte di Cassine, le cui pile
mostrano evidenti segni di scalzamento, è presente una soglia. In corrispondenza del ponte di Sezzadio si osserva un abbassamento
generalizzato del fondo alveo di circa 1.0 metro. Si constata inoltre una trasformazione delle forme relitte ed in particolare la scomparsa delle
aree umide in corrispondenza di rami abbandonati a seguito dell'abbassamento della superficie freatica legata all'approfondimento del fondo
alveo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 491

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_03000 - BO_06000
da: Castellazzo Bormida
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: Cassine
Lunghezza tratto km: 18,66
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_06000

SCHEDA 492

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_06000 - BO_07000

Bacino: TANARO
a: Strevi
Lunghezza tratto km: 10,3
Regione: Piemonte

da: Cassine
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-7

% negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme ad anse irregolari, con presenza di barre di meandro. L'alveo storico del 1885 era meandriforme, divagante all'interno
della piana alluvionale, che corre all'interno delle colline dell'alto Monferrato. La posizione planimetrica si è modificata, rispetto al 1885, senza
modificare l'alveotipo, segno della naturale divagazione dei meandri; in particolare è aumentata la sinuosità e la lunghezza dell'alveo. Nel
periodo 1922 - 1991 il corso d'acqua ha subito una lieve riduzione della larghezza d'alveo. Le aree di barra presenti nella cartografia del 1922
attualmente sono in gran parte localizzate al di fuori all'alveo fullbank, ri-vegetate. L'entità dell'abbassamento d'alveo risulta valutabile tra 1.0
ed 1.5 metri ed è stato osservato in corrispondenza delle fondazioni del ponte che collega Strevi a Rivalta Bormida.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 493

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_06000 - BO_07000
da: Cassine
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: Strevi
Lunghezza tratto km: 10,3
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_07000

SCHEDA 494

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_07000 - BO_08000

Bacino: TANARO
a: Acqui Terme
Lunghezza tratto km: 11,24
Regione: Piemonte

da: Strevi
Corso d'acqua: Bormida

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme, con locale presenza di barre di meandro e con affioramenti diffusi del substrato marino. L'alveo storico del 1885 era
meandriforme, divagante all'interno della piana alluvionale, che corre all'interno delle colline dell'alto Monferrato. La posizione planimetrica non
si è modificata, rispetto al 1885; ha tuttavia subito una riduzione della larghezza d'alveo, e un approfondimento testimoniato dagli affioramenti
marini in alveo. Sono presenti locali opere di difesa e argini in corrispondenza dell'abitato di Acqui Terme.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

BO_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 495

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: BO_07000 - BO_08000
da: Strevi
Corso d'acqua: Bormida

Bacino: TANARO
a: Acqui Terme
Lunghezza tratto km: 11,24
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

BO_08000

SCHEDA 496

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_00000 - OR_01000

Bacino: TANARO
a: Casal Cermelli
Lunghezza tratto km: 5,65
Regione: Piemonte

da: Confluenza Orba in Bormida
Corso d'acqua: Orba

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-22 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità con barre alterne coerenti con l'alveotipo. Nell'ultimo secolo (rif. 1885) l'alveo ha subito una sensibile riduzione della
larghezza in conseguenza della tendenza ad una maggiore canalizzazione. Lungo il tratto si osserva diffusamente il fenomeno di re-incisione
del vecchio alveo con creazione di un nuovo letto di magra; a seguito dell'approfondimento del letto le barre laterali che, nella situazione
pregressa rappresentavano aree di divagazione, costituiscono attualmente golene stabili e ri-vegetate. L'entità dell'abbassamento del fondo
alveo risulta stimato dal SP 1.1. in 1.0-2.0 metri nel periodo 1922-199. A valle del ponte di Casal Cermelli è presente una soglia a protezione
delle fondazioni. Costituiscono elementi di pressione antropica la presenza di cave dismesse, dei relativi impianti di trattamento di inerti e di un
sito di stoccaggio di rifiuti (discarica Barco), in confluenza Bormida, oggetto di interventi di bonifica in corso (2009).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OR_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 497

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_00000 - OR_01000
da: Confluenza Orba in Bormida
Corso d'acqua: Orba

Bacino: TANARO
a: Casal Cermelli
Lunghezza tratto km: 5,65
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OR_01000

SCHEDA 498

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_01000 - OR_02000

Bacino: TANARO
a: Predosa
Lunghezza tratto km: 10,89
Regione: Piemonte

da: Casal Cermelli
Corso d'acqua: Orba

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-36 % negli 1911-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con barre alterne coerenti con l'alveotipo. Nell'ultimo secolo (rif. 1885) l'alveo ha subito una sensibile riduzione della larghezza
in conseguenza della tendenza ad una maggior canalizzazione. Lungo il tratto si osserva diffusamente il fenomeno di reincisione del vecchio
alveo con creazione di un nuovo letto di magra; l'approfondimento del letto ha portato alla formazione di un doppio sistema spondale e le barre
laterali che, nella situazione pregressa rappresentavano aree di divagazione, attualmente costituiscono golene stabili e rivegetate. Tale
fenomeno è particolarmente evidente nel tratto compreso tra Retorto e Portanuova, nonostante le evidenze siano nettamente inferiori rispetto
al settore a monte di Predosa. L'entità dell'abbassamento del fondo alveo risulta stimabile in 1.0-2.0 metri. Nelle zone di Retorto e Casal
Cermelli il profilo d'alveo è stabilizzato per la presenza di traversa di derivazione. In corrispondenza del ponte di Predosa si rileva instabilità
della sezione d'alveo per erosione e cedimenti delle sponde ed abbassamento del fondo stimabile in circa 1.5 metri in corrispondenza delle
fondazioni delle pile del ponte che presentano evidenti segni di scalzamento. A valle del ponte di Casal Cermelli è presente una soglia a
protezione delle fondazioni. E' presente un sistema continuo di argini, realizzati nel 1935 e rinforzati nel 1977, che oltre a impedire la naturale
divagazione del corso d'acqua a causa della loro prossimità al corso d'acqua, aggravano le condizioni di pericolosità, riducendo le aree
allagabili necessarie alla laminazione della piena, pur comprese nella fascia B dell'Orba (rif. PAI).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OR_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

13
SCHEDA 499

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_01000 - OR_02000
da: Casal Cermelli
Corso d'acqua: Orba

Bacino: TANARO
a: Predosa
Lunghezza tratto km: 10,89
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OR_02000

SCHEDA 500

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_02000 - OR_03000

Bacino: TANARO
a: Piota in Orba
Lunghezza tratto km: 11,07
Regione: Piemonte

da: Predosa
Corso d'acqua: Orba

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con barre alterne coerenti con l'alveotipo. Nell'ultimo secolo (rif. 1885) si è registrata una sensibile diminuzione della larghezza
d'alveo a seguito dell'abbandono di aree di divagazione. Lungo il tratto si osserva diffusamente il fenomeno di reincisione del vecchio alveo
con creazione di un nuovo letto di magra; l'approfondimento del letto ha portato alla formazione di un doppio sistema spondale; le barre
laterali, che nella situazione pregressa rappresentano vaste aree di divagazione, attualmente costituiscono golene stabili e rivegetate. Tale
fenomeno è particolarmente evidente nel tratto tra Capriata d'Orba e Predosa dove l'alveo, di larghezza fino a 300 m nel rilievo del 1922, con
ampie aree di divagazione, è caratterizzato da una larghezza d'alveo nel 1991 intorno a 90-100 m. L'entità dell'abbassamento del fondo alveo
risulta stimabile in 2.0-2.5 metri. In corrispondenza del ponte di Predosa si rileva instabilità della sezione d'alveo per erosione e cedimenti delle
sponde ed abbassamento del fondo stimabile in circa 1.5 metri in corrispondenza delle fondazioni delle pile del ponte che presentano evidenti
segni di scalzamento. Si segnala la presenza dell'Autostrada A26, che corre per buona parte del tratto prossima alla sponda in sinistra
idrografica.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

OR_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 501

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: OR_02000 - OR_03000
da: Predosa
Corso d'acqua: Orba

Bacino: TANARO
a: Piota in Orba
Lunghezza tratto km: 11,07
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

OR_03000

SCHEDA 502

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_00000 - SD_01000

Bacino: TANARO
da: Confluenza Stura di Demonte in Tanaro
a: Molino di Cervere
Lunghezza tratto km: 6,88
Corso d'acqua: Stura di Demonte
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-71 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre continue, collocato all'interno di una valle alluvionale compresa entro ampie superfici piane terrazzate collegate
da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. La larghezza d'alveo ha subito dal 1885 una notevole riduzione,
riscontrabile in tutto il tratto. Tale fenomeno è connesso all'approfondimento del profilo di fondo, che ha portato l'alveo attuale a quote medie di
circa 2 metri al di sotto delle aree occupate dall'alveo nel 1885. Tali aree golenali sono attualmente occupate da vegetazione arboreaarbustiva e da coltivazioni.
Il fiume evidenzia la tendenza ad erodere localmente le sponde, tendenza non contrastata da opere, se non localmente in corrispondenza dei
ponti. Sono presenti laghi di cava dismessi, impianti di trattamento di inerti e relativa viabilità di servizio che corre prossima alla sponda destra
per quasi l'intero tratto. Il punto di confluenza in Tanaro, nel 1885 confluiva circa 1,5 km a valle; tale ambito di confluenza oggi risulta
fortemente compromesso nella sua potenziale mobilità in relazione alla presenza di infrastrutture e insediamenti (campo da golf).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SD_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 503

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_00000 - SD_01000

Bacino: TANARO
da: Confluenza Stura di Demonte in Tanaro
a: Molino di Cervere
Lunghezza tratto km: 6,88
Corso d'acqua: Stura di Demonte
Regione: Piemonte

Codice scheda

SD_01000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 504

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_01000 - SD_03000
da: Molino di Cervere
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO

a: A7
Regione: Piemonte

Lunghezza tratto km: 9,02

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-58 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre continue, collocato all'interno di una valle alluvionale compresa entro ampie superfici piane terrazzate collegate
da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. La larghezza d'alveo ha subito dal 1885 una notevole riduzione,
riscontrabile in tutto il tratto. Tale fenomeno è connesso all'approfondimento del profilo di fondo, che ha portato l'alveo attuale a quote medie di
circa 2 metri al di sotto delle aree occupate dall'alveo nel 1885. Tali aree golenali sono attualmente occupate da vegetazione arboreaarbustiva e da coltivazioni.
Il fiume evidenzia la tendenza ad erodere localmente le sponde, tendenza non contrastata da opere, se non localmente in corrispondenza del
ponte dell'A7 e di alcune strade interpoderali. E' presente un impianto di trattamento di inerti con relativa viabilità a servizio di alcune attività
estrattive in area golenale che corre prossima alla sponda destra per quasi l'intero tratto (rif. Google Earth 2005).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SD_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 505

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_01000 - SD_03000

Bacino: TANARO

da: Molino di Cervere
Corso d'acqua: Stura di Demonte

a: A7
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SD_03000

Lunghezza tratto km: 9,02

SCHEDA 506

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_03000 - SD_04000
da: A7
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO
a: Sant'Albano Stura
Lunghezza tratto km: 8,07
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-59 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo transizionale con barre continue, collocato all'interno di una valle alluvionale compresa entro ampie superfici piane terrazzate collegate
da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. La larghezza d'alveo ha subito dal 1885 una notevole riduzione,
riscontrabile in tutto il tratto. Tale fenomeno è connesso all'approfondimento del profilo di fondo, che ha portato l'alveo attuale a quote medie di
circa 2 metri al di sotto delle aree occupate dall'alveo nel 1885. Tali aree golenali sono attualmente occupate da vegetazione arboreaarbustiva e da coltivazioni.
Il fiume evidenzia la tendenza ad erodere localmente le sponde, tendenza non contrastata da opere, se non localmente in corrispondenza
dell'abitato di Fossano e del ponte stradale. Sono presenti attività estrattive in corso (rif. Google Earth 2005) e un impianto di trattamento
posto immediatamente a monte del ponte stradale di Sant'Albano di Stura, collocato a quota prossima all'alveo. I Ponti stradale e ferroviario
sono dotati di soglie di fondo.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SD_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 507

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_03000 - SD_04000
da: A7
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO
a: Sant'Albano Stura
Lunghezza tratto km: 8,07
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SD_04000

SCHEDA 508

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_04000 - SD_07000

Bacino: TANARO
a: Cuneo confluenza Gesso
Lunghezza tratto km: 20,61
Regione: Piemonte

da: Sant'Albano Stura
Corso d'acqua: Stura di Demonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-60 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a canali intrecciati con barre continue, collocato all'interno di una valle alluvionale compresa entro ampie superfici piane terrazzate
collegate da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. La larghezza d'alveo ha subito dal 1885 una notevole
riduzione, riscontrabile in tutto il tratto. Tale fenomeno è connesso all'approfondimento del profilo di fondo, che ha portato l'alveo attuale a
quote medie di circa 2 - 3 metri al di sotto delle aree occupate dall'alveo nel 1885. Tali aree golenali sono attualmente occupate da
vegetazione arborea-arbustiva e da coltivazioni.
Il fiume evidenzia una diffusa tendenza ad erodere le sponde e a riaprire rami laterali e quindi ad allargare l'alveo all'interno di una fascia di
mobilità non occupata da opere o usi antropici non compatibili. Nella porzione di valle sono presenti cave a fossa, alcune ancora attive,
collegate a un impianto di trattamento posto immediatamente a monte del ponte stradale di Sant'Albano di Stura, collocato a quota prossima
all'alveo (rif. Google Earth 2005).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SD_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 509

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_04000 - SD_07000
da: Sant'Albano Stura
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO
a: Cuneo confluenza Gesso
Lunghezza tratto km: 20,61
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SD_07000

SCHEDA 510

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_07000 - SD_08000
da: Cuneo confluenza Gesso
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO
a: Vignolo (Borgo San Dalmazzo)
Lunghezza tratto km: 11,32
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-43 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a transizionale con barre continue, collocato all'interno di una valle alluvionale più stretta rispetto a vale, compresa entro ampie superfici
piane terrazzate collegate da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. Nel 1885 l'alveo si presentava sinuoso,
all'interno di un ampio letto di sedimenti ghiaiosi non vegetati. Attualmente l'alveo ha aumentato l'indice di ramificazione e presenta numerose
forme, riattivate durante l'evento alluvionale del 2000 e in parte ancora attive nel regime ordinario (rif. Google Earth 2003). La rimanente parte
dell'alveo ghiaioso del 1885 risulta attualmente occupato da vegetazione arborea naturale e in parte da coltivi.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

SD_08000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 511

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: SD_07000 - SD_08000
da: Cuneo confluenza Gesso
Corso d'acqua: Stura di Demonte

Bacino: TANARO
a: Vignolo (Borgo San Dalmazzo)
Lunghezza tratto km: 11,32
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SD_08000

SCHEDA 512

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_00000 - TA_02000
da: Confluenza Tanaro in Po
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Bormida in Tanaro
Lunghezza tratto km: 14,36
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-50 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

alto

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme in un fondovalle aperto con un'ampia pianura alluvionale parzialmente confinato in sinistra idrografica dai versanti
collinari. In riferimento al 1885 si segnala che l'alveo ha attualmente aumentato la sinuosità (Google Earth 2002). Sono presenti numerose
forme (barre) all'interno dell'alveo, prevalentemente di meandro e lineari, coerenti con l'alveotipo. La larghezza d'alveo ha subito una notevole
riduzione nel periodo 1922-1991, particolarmente marcata nel periodo 1922-62, ma evidente anche nel successivo 1962-91, per progressiva
incisione dell'alveo e conseguente trasformazione in golene stabili dei depositi precedentemente attivi in alveo.
Sono presenti due ordini di paleoalvei in destra, antichi e sganciati dal sistema fluviale; i paleoalvei all'altezza di Piovera si trovano al di fuori
dell'attuale ambito golenale, delimitato dall'argine destro del Tanaro, che corre continuo per l'intero tratto. La disposizione dei paleoalvei,
evidenzia la progressiva tendenza dell'asse del fiume a migrare verso sinistra, fino al bordo collinare. Da segnalare infine la migrazione verso
monte del punto di confluenza in Po, e la migrazione, sempre verso monte del punto di confluenza del Bormida in Tanaro (rif. IGMI 1885 e
Google Earth 2002).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 513

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_00000 - TA_02000
da: Confluenza Tanaro in Po
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Bormida in Tanaro
Lunghezza tratto km: 14,36
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_02000

SCHEDA 514

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_02000 - TA_03000

Bacino: TANARO
a: Alessandria (ponte nuovo)
Lunghezza tratto km: 5,23
Regione: Piemonte

da: Bormida in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-36 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme in un fondovalle aperto con un'ampia pianura alluvionale parzialmente confinato in sinistra idrografica dai versanti
collinari. Sono presenti rare forme (barre) all'interno dell'alveo, a causa delle attività di risagomatura dell'alveo successive all'evento del 1994,
condotte sull'intero tratto con finalità idrauliche. La larghezza d'alveo ha subito una notevole riduzione nel periodo 1933-1962 per progressiva
incisione dell'alveo e conseguente trasformazione in golene stabili dei depositi precedentemente attivi in alveo. Caratterizza il tratto la
presenza di arginature golenali e maestre diffuse sia in destra che in sinistra, realizzate in seguito all'evento alluvionale del 1994.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 515

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_02000 - TA_03000
da: Bormida in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Alessandria (ponte nuovo)
Lunghezza tratto km: 5,23
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_03000

SCHEDA 516

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_03000 - TA_04000

Bacino: TANARO
a: Ponte FS
Lunghezza tratto km: 3,2
Regione: Piemonte

da: Alessandria (ponte nuovo)
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-41 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) bassa sinuosità

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità con assenza di forme, che attraversa la città di Alessandria. Sono presenti argini e difese di sponda continue, a difesa
dell'abitato di Alessandria. La larghezza d'alveo ha subito una notevole riduzione nel periodo 1991-1933, particolarmente marcata nel
trentennio 1933-62, in relazione alla trasformazione in golene stabili di barre laterali attive nel rilievo 1933, per reincisione delle stesse. A
seguito dell'evento alluvionale del 1994 sono stati realizzati interventi di risagomatura dell'alveo con finalità idrauliche.
In corrispondenza del ponte ferroviario di Alessandria si rileva un abbassamento generalizzato di circa 1.0-1.5 m (fonte SP1.1. 1995). E'
presente una soglia di fondo per la protezione dallo sottoscalzamento delle pile del ponte stradale di Alessandria (Ponte della Cittadella che il
PAI individua come inadeguato).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 517

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_03000 - TA_04000
da: Alessandria (ponte nuovo)
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Ponte FS
Lunghezza tratto km: 3,2
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_04000

SCHEDA 518

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_04000 - TA_05000

Bacino: TANARO
a: Belbo in Tanaro
Lunghezza tratto km: 9,08
Regione: Piemonte

da: Ponte FS
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-58 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme in un fondovalle aperto con un'ampia pianura alluvionale. Sono presenti rare forme (barre) all'interno dell'alveo. La
larghezza d'alveo ha subito una notevole riduzione nel periodo 1933-1991 per progressiva incisione dell'alveo e conseguente trasformazione
in golene stabili dei depositi precedentemente attivi in alveo. Caratterizza il tratto la presenza di arginature golenali e maestre continue e
prossime all'alveo (in particolare in dx idrografica) e del rilevato autostradale in sinistra compreso tra il corso d'acqua e il margine del versante
collinare.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

11
SCHEDA 519

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_04000 - TA_05000
da: Ponte FS
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Belbo in Tanaro
Lunghezza tratto km: 9,08
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_05000

SCHEDA 520

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_05000 - TA_06000

Bacino: TANARO
a: Felizzano (traversa)
Lunghezza tratto km: 11,4
Regione: Piemonte

da: Belbo in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-53 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme in un fondovalle aperto con un'ampia pianura alluvionale, tale assetto risulta stabile dal 1885 anche in considerazione
della presenza di opere di difesa di sponda che hanno fissato l'evoluzione dei meandri. Sono presenti forme (barre) all'interno dell'alveo. La
larghezza d'alveo ha subito una notevole riduzione nel periodo 1923-1962 per progressiva incisione dell'alveo e conseguente trasformazione
in golene stabili dei depositi precedentemente attivi in alveo. SP1.1. (1995) segnala fenomeni di erosione del fondo alveo dell'ordine di circa 2
m, in corrispondenza del ponte stradale di Felizzano, le cui pile risultavano scalzate. Caratterizza il tratto la presenza di arginature maestre
continue in sinistra oltre che numerosi argini golenali e il controllo del fondo alveo operato dalla traversa di Felizzano.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 521

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_05000 - TA_06000
da: Belbo in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Felizzano (traversa)
Lunghezza tratto km: 11,4
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_06000

SCHEDA 522

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_06000 - TA_08000

Bacino: TANARO
a: SS 456 (Asti)
Lunghezza tratto km: 25,35
Regione: Piemonte

da: Felizzano (traversa)
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

basso

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-25 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme in un fondovalle aperto con un'ampia pianura alluvionale, in parte confinata in destra e sinistra dal bordo dei versanti
collinari. Sono presenti rare forme (barre) all'interno dell'alveo. La larghezza d'alveo ha subito una riduzione nel periodo 1885-2006 per
progressiva incisione dell'alveo e conseguente trasformazione in golene stabili dei depositi precedentemente attivi in alveo. Lo studio SP1.1
(1995) segnala fenomeni di erosione del fondo alveo dell'ordine di circa 1-2 m, in corrispondenza del Ponte di Rocchetta Tanaro e del Ponte di
Castello d'Annone, le cui pile risultavano scalzate. Sono presenti arginature maestre diffuse in sinistra, oltre che numerosi argini golenali.
Sono presenti inoltre impianti di lavorazione degli inerti, provenienti da cave a fossa spesso collocate all'interno di vecchi lobi di meandro
abbandonati.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_08000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 523

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_06000 - TA_08000
da: Felizzano (traversa)
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: SS 456 (Asti)
Lunghezza tratto km: 25,35
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_08000

SCHEDA 524

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_08000 - TA_09000

Bacino: TANARO
a: Borbore in Tanaro (Asti)
Lunghezza tratto km: 3,19
Regione: Piemonte

da: SS 456 (Asti)
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-40 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a bassa sinuosità con assenza di forme, che attraversa la città di Asti. Sono presenti argini e difese di sponda continue, a difesa
dell'abitato di Asti. La larghezza d'alveo ha subito una riduzione nel periodo 1885-2006 (Google earth). A seguito dell'evento alluvionale del
1994 sono stati realizzati interventi di risagomatura dell'alveo con finalità idrauliche. E' presente una soglia di fondo per la protezione dallo
sottoscalzamento delle pile del ponte ferroviario.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_09000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 525

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_08000 - TA_09000
da: SS 456 (Asti)
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Borbore in Tanaro (Asti)
Lunghezza tratto km: 3,19
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_09000

SCHEDA 526

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_09000 - TA_11000

Bacino: TANARO
a: Ponte Neive - Castagnito
Lunghezza tratto km: 26,35
Regione: Piemonte

da: Borbore in Tanaro (Asti)
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo/infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-47 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso a canale singolo che corre all'interno di un fondovalle aperto, confinato in sinistra e in destra dal bordo dei versanti collinari.
Caratterizza l'intero tratto un significativo fenomeno di incisione dell'alveo: il fiume infatti ha notevolmente diminuito la sua larghezza nel
periodo precedente il 1962, con conseguente semplificazione dell'alveotipo da canali intrecciati all'attuale sinuoso monocorsuale. A tale
restringimento ne è conseguito un fenomeno di abbassamento della quote di fondo medio, con reincisione di depositi di barra, ora golene
stabili, a quote di circa 2-3 metri superiori all'alveo di magra. In seguito a tale fenomeno di incisione il deflusso della piena con Tr=200 rimane
interamente compreso all'interno dell'alveo inciso, con disconnessione delle aree golenali (aree deputate dal PAI alla laminazione delle piene fascia B) dai processi di espansione della piena. L'accentuarsi del fenomeno di incisione appare collegato alla forte pressione estrattiva in
alveo, che dagli anni '90 si è trasferita interamente nelle aree golenali. Tali aree appaiono generalmente ribassate, rispetto alla quota originale,
ma tuttavia risultano sconnesse dall'alveo a causa della presenza di setti (alti morfologici) che hanno mantenuto le quote originali (aree
probabilmente demaniali).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_11000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

14
SCHEDA 527

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_09000 - TA_11000
da: Borbore in Tanaro (Asti)
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Ponte Neive - Castagnito
Lunghezza tratto km: 26,35
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_11000

SCHEDA 528

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_11000 - TA_12000
da: Ponte Neive - Castagnito
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO

a: Alba
Regione: Piemonte

Lunghezza tratto km: 8,34

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-33 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso a canale singolo che corre all'interno di un fondovalle aperto, confinato in sinistra e in destra dal bordo dei versanti collinari, che
in destra appaiono adiacenti all'alveo già dal 1885. Caratterizza l'intero tratto un significativo fenomeno di incisione dell'alveo: il fiume infatti ha
notevolmente diminuito la sua larghezza nel periodo successivo il 1962, con conseguente semplificazione dell'alveotipo da transizionale
all'attuale sinuoso monocorsuale. A tale restringimento ne è conseguito un fenomeno di abbassamento della quote di fondo medio, con
reincisione di depositi di barra, ora golene stabili, a quote di circa 2-3 metri superiori all'alveo di magra. L'accentuarsi del fenomeno di incisione
appare collegato alla forte pressione estrattiva in alveo, che dagli anni '90 si è trasferita nelle aree golenali, localmente interessati da alcune
cave a fossa abbandonate.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_12000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 529

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_11000 - TA_12000

Bacino: TANARO

da: Ponte Neive - Castagnito
Corso d'acqua: Tanaro

a: Alba
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_12000

Lunghezza tratto km: 8,34

SCHEDA 530

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_12000 - TA_15000

Bacino: TANARO
a: Stura di Demonte in Tanaro
Lunghezza tratto km: 17,48
Regione: Piemonte

da: Alba
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-29 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso a canale singolo che corre all'interno di un fondovalle aperto, confinato in sinistra e in destra dal bordo dei versanti collinari.
Nella porzione di valle del tratto sono presenti argini continui in destra e sinistra, a difesa della città di Alba. Caratterizza l'intero tratto un
significativo fenomeno di incisione dell'alveo: il fiume infatti ha notevolmente diminuito la sua larghezza nel periodo successivo il 1969, con
conseguente semplificazione dell'alveotipo da canali intrecciati all'attuale sinuoso monocorsuale. A tale restringimento ne è conseguito un
fenomeno di abbassamento della quote di fondo medio, con reincisione dei depositi della pianura olocenica, ora golene stabili situate oggi a
quote superiori all'alveo di magra (di circa 5 metri), come dimostrato dall'affioramento in alveo del substrato marnoso. In seguito a tale
fenomeno di incisione il deflusso della piena con Tr=200 rimane in gran parte compreso all'interno dell'alveo inciso, con disconnessione delle
aree golenali (aree deputate dal PAI alla laminazione delle piene - fascia B) dai processi di espansione della piena. L'accentuarsi del
fenomeno di incisione appare collegato sia alla presenza di opere trasversali (traverse di Pollenzo) che limitano la continuità del trasporto
solido, che alla forte pressione estrattiva in alveo, che dagli anni '90 si è trasferita interamente nelle aree golenali. Tali aree appaiono
generalmente ribassate, rispetto alla quota originale, ma tuttavia risultano sconnesse dall'alveo a causa della presenza di setti (alti morfologici)
che hanno mantenuto le quote originali, posti sia trasversalmente che longitudinalmente rispetto alle sponde. Caratterizza il tratto la presenza,
a monte della confluenza dello Stura di Demonte, che nel 1885 confluiva circa 1,5 km a monte; tale ambito di confluenza oggi risulta
fortemente compromesso nella sua potenziale mobilità in relazione alla presenza di infrastrutture e insediamenti (campo da golf). Nel tratto è
inoltre presente la Tenuta Reale di Pollenzo, che ricomprende un ramo di Tanaro estromesso artificialmente in tempi storici, per realizzare un
impianto di acquicoltura, interessato da una riattivazione durante l'evento del 1994.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_15000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 531

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_12000 - TA_15000
da: Alba
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Stura di Demonte in Tanaro
Lunghezza tratto km: 17,48
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_15000

SCHEDA 532

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_15000 - TA_18000
da: Stura di Demonte in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Farigliano
Lunghezza tratto km: 23,04
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-22 % negli 1922-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso a canale singolo che corre all'interno di un fondovalle, confinato con continuità in sinistra dalla scarpata di un alto terrazzo
olocenico e in destra, principalmente, dal bordo dei versanti collinari. Sono presenti sporadiche forme (barre) coerenti con l'alveotipo e locali
erosioni del piede della scarpata del terrazzo. Rispetto al 1885 l'alveo si è ristretto, senza modificare in modo significativo l'assetto
planimetrico, con conseguente abbassamento del fondo alveo, confermata dai fenomeni di scalzamento rilevati in corrispondenza delle
fondazioni dei numerosi ponti presenti nel tratto (fonte SP1.1. 1995).
Il fondovalle risulta interessato da una fitta rete di infrastrutture lineari (ferrovia in parte dismessa, canali di derivazione, strade).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_18000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 533

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_15000 - TA_18000
da: Stura di Demonte in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Farigliano
Lunghezza tratto km: 23,04
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_18000

SCHEDA 534

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_18000 - TA_23000

Bacino: TANARO
a: Corsaglia in Tanaro
Lunghezza tratto km: 35,46
Regione: Piemonte

da: Farigliano
Corso d'acqua: Tanaro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo a meandri incassati ampi e ben sviluppati dove la sponda esterna in destra spesso entra in diretto contatto con i versanti arenaceomarnosi producendo profonde e caratteristiche scarpate verticali, mentre in sinistra idrografica sono presenti ampie superfici piane terrazzate
collegate da scarpate più o meno profonde, che discendono a gradinata fino all'alveo. Sono presenti numerose forme (barre) coerenti con
l'alveotipo, locali erosioni del piede del versante e depositi a valle delle numerose traverse, che hanno mantenuto fisso il livello del fondo lungo
l'intero tratto. Rispetto al 1885 l'alveo si è ristretto meno che nei tratti a valle, segno di una maggiore stabilità. Il fondovalle risulta interessato
da una fitta rete di infrastrutture lineari (ferrovia in parte dismessa, canali di derivazione, strade e manufatti di attraversamento) che sono state
gravemente danneggiate nel corso dell'evento alluvionale del 1994.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_23000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 535

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_18000 - TA_23000
da: Farigliano
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO
a: Corsaglia in Tanaro
Lunghezza tratto km: 35,46
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_23000

SCHEDA 536

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_23000 - TA_24000
da: Corsaglia in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

Bacino: TANARO

a: Ceva
Regione: Piemonte

Lunghezza tratto km: 9,09

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

basso

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

% negli
anni

-

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

m negli
anni

-

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad elevata sinuosità ricompreso all'interno di una pianura alluvionale di esigua larghezza. L'alveo è a canale singolo, con andamento
irregolare, condizionato dal parziale confinamento della valle. Sono presenti rare forme (barre) determinate dalla interferenza delle pile in alveo
dei ponti.
I processi erosivi lungo le sponde interessano i versanti arenaceo-marnosi, producendo profonde e caratteristiche scarpate verticali. Rispetto
al 1885 si rilevano solo locali modificazioni dell'assetto planimetrico. L'abitato di Ceva risulta difeso da un sistema di opere continuo, realizzato
dopo l'evento alluvionale del 1994, evento che ha determinato gravi danni alla rete di infrastrutture lineari presenti nel fondovalle (ferrovia,
strade e manufatti di attraversamento).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TA_24000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 537

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TA_23000 - TA_24000

Bacino: TANARO

da: Corsaglia in Tanaro
Corso d'acqua: Tanaro

a: Ceva
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TA_24000

Lunghezza tratto km: 9,09

SCHEDA 538

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_00000 - ST_01000

Bacino: TARO
a: confine Soragna-Roccabianca
Lunghezza tratto km: 5,59
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Stirone in Taro
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione prevalentemente rettilinea, conseguente agli interventi di regolarizzazione dell'alveo ed alla presenza
di stretti argini continui e molto prossimi all'alveo per tutto il tratto. La struttura e' monocursale priva di barre longitudinali; la larghezza
dell'alveo e' costante. Dall'esame dell'ortofotocarta di aprile 2006 (Google Earth) si riscontano diffusi processi di franamento di sponda, che
sembrano testimoniare la tendenza del corso d'acqua ad assumere un assetto planimetrico maggiormente sinuoso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 539

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_00000 - ST_01000
da: Confluenza Stirone in Taro
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: confine Soragna-Roccabianca
Lunghezza tratto km: 5,59
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_01000

SCHEDA 540

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_01000 - ST_02000

Bacino: TARO
a: Soragna
Lunghezza tratto km: 6,34
Regione: Emilia-Romagna

da: confine Soragna-Roccabianca
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale rettilineo/sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) rettilineo/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione prevalentemente rettilinea, conseguente agli interventi di regolarizzazione dell'alveo ed alla presenza
di stretti argini continui e molto prossimi all'alveo per tutto il tratto. La struttura e' monocursale priva di barre longitudinali, la larghezza
dell'alveo e' costante. Dall'esame dell'ortofotocarta di aprile 2006 (Google Earth) si riscontano diffusi processi di franamento di sponda, che
sembrano testimoniare la tendenza del corso d'acqua ad assumere un assetto planimetrico maggiormente sinuoso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 541

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_01000 - ST_02000
da: confine Soragna-Roccabianca
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: Soragna
Lunghezza tratto km: 6,34
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_02000

SCHEDA 542

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_02000 - ST_03000

Bacino: TARO
a: Chiusa Ferranda
Lunghezza tratto km: 5,9
Regione: Emilia-Romagna

da: Soragna
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua, completamente delimitato da argini, e' prevalentemente sinuoso con alcuni segmenti maggiormente meandriformi. La
struttura e' monocursale, con locale presenza di barre alterne (a monte).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 543

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_02000 - ST_03000
da: Soragna
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: Chiusa Ferranda
Lunghezza tratto km: 5,9
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_03000

SCHEDA 544

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_03000 - ST_04000

Bacino: TARO
a: Fidenza (Pollaiolo)
Lunghezza tratto km: 6,18
Regione: Emilia-Romagna

da: Chiusa Ferranda
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1977-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandriforme, delimitato con continuità da un sistema arginale posto sulla linea di inviluppo dei meandri. L'attuale assetto mostra un
alveo che ha aumentato la lunghezza, rispetto alla situazione del 1885. L'alveo osservato nel 2006 (Google Earth) ha aumentato la sinuosità
pur conservando la forma dei meandri storici.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 545

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_03000 - ST_04000
da: Chiusa Ferranda
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: Fidenza (Pollaiolo)
Lunghezza tratto km: 6,18
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_04000

SCHEDA 546

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_04000 - ST_05000

Bacino: TARO
a: Ghiara in Stirone
Lunghezza tratto km: 4,23
Regione: Emilia-Romagna

da: Fidenza (Pollaiolo)
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

Difese
assenti
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-61 % negli 1977-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento sinuoso. La struttura e' monocursale con barre laterali alterne.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del
precedente alveo transizionale del 1885. Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea - arbustiva stabile.
Le scarpate interne, che delimitano l'attuale alveo, risultano meno incise e meno strette rispetto al tratto di monte.
Dall'esame dell'ortofotocarta dell'aprile 2006 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda a riscontro della tendenza del
corso d'acqua ad allargarsi e a rimobilizzare i depositi alluvionali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 547

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_04000 - ST_05000
da: Fidenza (Pollaiolo)
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: Ghiara in Stirone
Lunghezza tratto km: 4,23
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_05000

SCHEDA 548

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_05000 - ST_06000

Bacino: TARO
a: S.P. Scipione
Lunghezza tratto km: 5,77
Regione: Emilia-Romagna

da: Ghiara in Stirone
Corso d'acqua: Stirone

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

nullo

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-61 % negli 1977-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua e' caratterizzato da un andamento sinuoso. La struttura e' monocursale con locali barre laterali alterne.
L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del
precedente alveo a canali intrecciati del 1885. Tali depositi risultano attualmente occupati da vegetazione arborea - arbustiva stabile.
Le scarpate interne, che delimitano l'attuale alveo, risultano fortemente incise all'interno dei depositi marini sottostanti il materasso alluvionale,
a causa dell'intensa attività estrattiva operata negli anni '60 e '70.
Dall'esame dell'ortofotocarta del maggio 2005 (Google Earth) si riscontano locali processi di erosione di sponda a riscontro della tendenza del
corso d'acqua ad allargarsi e a rimobilizzare i depositi alluvionali.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

ST_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 549

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: ST_05000 - ST_06000
da: Ghiara in Stirone
Corso d'acqua: Stirone

Bacino: TARO
a: S.P. Scipione
Lunghezza tratto km: 5,77
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

ST_06000

SCHEDA 550

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_00000 - TR_02000

Bacino: TARO
a: Fossaccia Scannabecco
Lunghezza tratto km: 14,39
Regione: Emilia-Romagna

da: Confluenza Taro in Po
Corso d'acqua: Taro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

13 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo meandrifome di larghezza costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde per tutta la lunghezza, già
presenti nella cartografia IGMI del 1885. Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_02000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 551

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_00000 - TR_02000
da: Confluenza Taro in Po
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: Fossaccia Scannabecco
Lunghezza tratto km: 14,39
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_02000

SCHEDA 552

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_02000 - TR_03000

Bacino: TARO
a: San Secondo Parmense
Lunghezza tratto km: 7,06
Regione: Emilia-Romagna

da: Fossaccia Scannabecco
Corso d'acqua: Taro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

SI

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

19 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo sinuoso con brevi segmenti rettilinei. La larghezza e' costante. Il corso d'acqua e' fiancheggiato da argini continui e prossimi alle sponde
per tutta la lunghezza, già presenti in parte nella cartografia IGMI del 1885.
Non sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, da ricondurre alla forte regimazione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 553

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_02000 - TR_03000
da: Fossaccia Scannabecco
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: San Secondo Parmense
Lunghezza tratto km: 7,06
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_03000

SCHEDA 554

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_03000 - TR_04000
da: San Secondo Parmense
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,94
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

distanza
prossimi
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-30 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati/sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione che passa da meandriforme, a monte, a sinuosa, verso valle. La struttura e' monocursale, sono
presenti forme (barre) coerenti con gli alveotipi. La larghezza dell'alveo non è costante, in relazione alla presenza delle arginature che a monte
sono poste sulla linea di inviluppo di meandri mentre verso valle sono prossimi alle sponde. Il confronto tra le diverse cartografie (tavolette
I.G.M. a scala 1:25.000 del 1958, C.T.R. Regione Emilia a scala 1:10.000 del 1976) mostra una diminuzione della larghezza media
verosimilmente prodotta dall'abbassamento del profilo di fondo con reincisione dei depositi. L'alveo attuale risulta compreso all'interno delle
scarpate più antiche e delimitato da ulteriori scarpate che hanno sovrainciso i depositi del precedente alveo a canali intrecciati del 1885. Tali
depositi risultano attualmente occupati principalmente da usi agricoli e cave a fossa di recente realizzazione e nella parte più prossima
all'alveo attuale da vegetazione arborea - arbustiva stabile.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_04000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 555

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_03000 - TR_04000
da: San Secondo Parmense
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: A1
Lunghezza tratto km: 8,94
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_04000

SCHEDA 556

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_04000 - TR_05000

Bacino: TARO
a: S.S. n. 9
Lunghezza tratto km: 5,22
Regione: Emilia-Romagna

da: A1
Corso d'acqua: Taro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto interni
alla fascia B del PAI

continui

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-27 % negli 1976-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il corso d'acqua ha una conformazione debolmente sinuosa. La struttura e' monocursale, sono presenti forme (barre) coerenti con gli alveotipi.
L'attuale assetto è fortemente condizionato dalla presenza di arginature e opere a difesa di insediamenti produttivi, realizzati all'interno
dell'alveo a canali intrecciati del 1885. Caratterizza inoltre il tratto la presenza all'inizio del tratti a monte una traversa a difesa del ponte
ferroviario della linea Milano-Bologna, che determinando una forte sconnessione con il tratto di monte (8 m circa di salto) governa l'evoluzione
del tratto di valle che risulta profondamente inciso.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_05000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 557

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_04000 - TR_05000
da: A1
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: S.S. n. 9
Lunghezza tratto km: 5,22
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_05000

SCHEDA 558

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_05000 - TR_06000

Bacino: TARO
a: Noceto (Borghetto)
Lunghezza tratto km: 6,78
Regione: Emilia-Romagna

da: S.S. n. 9
Corso d'acqua: Taro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-6

% negli 1976-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva
in alveo che ha generato un forte restringimento della larghezza dell'alveo con abbassamento delle quote di fondo medio e trasformazione
dall'alveotipo a canali intrecciati (IGMI 1885) a configurazioni morfologiche maggiormente semplificate. Si segnala la presenza di numerosi
impianti di trattamento di inerti e di viabilità a servizio di detti impianti che corre prossima alle sponde in modo continuo.
Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare
spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume tende a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885). I processi di
erosione di sponda attivi sono in buona parte compatibili con l'uso del suolo, tranne che in corrispondenza della parte di monte dove in sponda
sinistra è presente l'autostrada A15.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 559

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_05000 - TR_06000
da: S.S. n. 9
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: Noceto (Borghetto)
Lunghezza tratto km: 6,78
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_06000

SCHEDA 560

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_06000 - TR_07000

Bacino: TARO
a: Fornovo di Taro
Lunghezza tratto km: 14,8
Regione: Emilia-Romagna

da: Noceto (Borghetto)
Corso d'acqua: Taro

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-16 % negli 1975-1959
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo

bassa

Alveotipo attuale transizionale/bassa sinuosità Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo continua a incidere e a restringersi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva
in alveo che ha generato un forte restringimento della larghezza dell'alveo con abbassamento delle quote di fondo medio e trasformazione
dall'alveotipo a canali intrecciati (IGMI 1885) a configurazioni morfologiche maggiormente semplificate. Si segnala la presenza di numerosi
impianti di trattamento di inerti e di viabilità a servizio di detti impianti che corre prossima alle sponde in modo continuo. Sono presenti inoltre
all'interno della potenziale area di mobilità laghi di cava molto prossimi all'alveo attuale. Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche
negli ultimi eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali
il fiume tende a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885). I processi di erosione di sponda attivi sono in buona parte compatibili con
l'uso del suolo, tranne che in corrispondenza di alcuni insediamenti produttivi, difesi da pennelli, e in corrispondenza dell'autostrada A15. Nella
parte di monte sono inoltre presenti 2 opere trasversali che controllano pesantemente il trasferimento verso valle della portata solida,
modificano il profilo di fondo e limitano i naturali processi di mobilità plano-altimetrica (in sinergia con la soglia presente in corrispondenza del
ponte della ferrovia a valle della Via Emilia).

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TR_07000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 561

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TR_06000 - TR_07000
da: Noceto (Borghetto)
Corso d'acqua: Taro

Bacino: TARO
a: Fornovo di Taro
Lunghezza tratto km: 14,8
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TR_07000

SCHEDA 562

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_02000 - TE_03000

Bacino: TERDOPPIO
a: Cameri Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 10,61
Regione: Piemonte

da: Fontana Morta
Corso d'acqua: Terdoppio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

distanza
prossimi
dalle sponde

uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese

Tratto artificiale o
intensamente regimato

continui

Difese
diffuse
spondali

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori SI Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale bassa sinuosità

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda assenti

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali assenti

Possibilità di mobilità laterale nulla

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TE_03000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 563

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_02000 - TE_03000
da: Fontana Morta
Corso d'acqua: Terdoppio

Bacino: TERDOPPIO
a: Cameri Canale Cavour
Lunghezza tratto km: 10,61
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TE_03000

SCHEDA 564

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_03000 - TE_05000

Bacino: TERDOPPIO
a: Castelletto
Lunghezza tratto km: 15,26
Regione: Piemonte

da: Cameri Canale Cavour
Corso d'acqua: Terdoppio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

nullo

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme/sinuoso

bassa

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TE_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 565

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_03000 - TE_05000
da: Cameri Canale Cavour
Corso d'acqua: Terdoppio

Bacino: TERDOPPIO
a: Castelletto
Lunghezza tratto km: 15,26
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TE_05000

SCHEDA 566

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_05000 - TE_06000

Bacino: TERDOPPIO
a: Imperio di Suno
Lunghezza tratto km: 6,17
Regione: Piemonte

da: Castelletto
Corso d'acqua: Terdoppio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nullo

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TE_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 567

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_05000 - TE_06000
da: Castelletto
Corso d'acqua: Terdoppio

Bacino: TERDOPPIO
a: Imperio di Suno
Lunghezza tratto km: 6,17
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TE_06000

SCHEDA 568

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_06000 - TE_07000

Bacino: TERDOPPIO
a: Divignano
Lunghezza tratto km: 7,13
Regione: Piemonte

da: Imperio di Suno
Corso d'acqua: Terdoppio

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1955
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nullo

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TE_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 569

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TE_06000 - TE_07000
da: Imperio di Suno
Corso d'acqua: Terdoppio

Bacino: TERDOPPIO
a: Divignano
Lunghezza tratto km: 7,13
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TE_07000

SCHEDA 570

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_00000 - TC_01000

Bacino: TICINO
a: Pavia
Lunghezza tratto km: 8,82
Regione: Lombardia

da: Confluenza Ticino in Po
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-51 % negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 571

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_00000 - TC_01000
da: Confluenza Ticino in Po
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Pavia
Lunghezza tratto km: 8,82
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_01000

SCHEDA 572

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_01000 - TC_02000

Bacino: TICINO
a: Bereguardo - A7
Lunghezza tratto km: 14,82
Regione: Lombardia

da: Pavia
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a agricolo
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

9

% negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

nulla

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 573

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_01000 - TC_02000
da: Pavia
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Bereguardo - A7
Lunghezza tratto km: 14,82
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_02000

SCHEDA 574

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_02000 - TC_04000

Bacino: TICINO
a: Vigevano - S.S. n. 494
Lunghezza tratto km: 19,14
Regione: Lombardia

da: Bereguardo - A7
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-29 % negli 1982-1921
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 575

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_02000 - TC_04000
da: Bereguardo - A7
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Vigevano - S.S. n. 494
Lunghezza tratto km: 19,14
Regione: Lombardia

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_04000

SCHEDA 576

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_04000 - TC_06000

Bacino: TICINO
a: Trecate - A4
Lunghezza tratto km: 18,87
Regione: Interregionale

da: Vigevano - S.S. n. 494
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
assenti
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-31 % negli 1982-1958
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 577

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_04000 - TC_06000
da: Vigevano - S.S. n. 494
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Trecate - A4
Lunghezza tratto km: 18,87
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_06000

SCHEDA 578

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_06000 - TC_07000

Bacino: TICINO
a: Turbigo - Traversa
Lunghezza tratto km: 11,7
Regione: Interregionale

da: Trecate - A4
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

nullo

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1982-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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SCHEDA 579

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_06000 - TC_07000
da: Trecate - A4
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Turbigo - Traversa
Lunghezza tratto km: 11,7
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_07000

SCHEDA 580

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_07000 - TC_09000

Bacino: TICINO
a: Oleggio
Lunghezza tratto km: 7,41
Regione: Interregionale

da: Turbigo - Traversa
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-5

% negli 1982-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_09000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità
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9
SCHEDA 581

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_07000 - TC_09000
da: Turbigo - Traversa
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Oleggio
Lunghezza tratto km: 7,41
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_09000

SCHEDA 582

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_09000 - TC_10000

Bacino: TICINO
a: Sbarramento della Miorina
Lunghezza tratto km: 23,11
Regione: Interregionale

da: Oleggio
Corso d'acqua: Ticino

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

Difese
diffuse
spondali

distanza
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a tergo delle difese

Alterazione fisica alveo NO

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue SI

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)SI

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-21 % negli 1982-1954
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

m negli
anni

-

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale meandriforme

nulla

Alveotipo storico (1885) meandriforme

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TC_10000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 583

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TC_09000 - TC_10000
da: Oleggio
Corso d'acqua: Ticino

Bacino: TICINO
a: Sbarramento della Miorina
Lunghezza tratto km: 23,11
Regione: Interregionale

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TC_10000

SCHEDA 584

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_00000 - TO_01000
da: Immissione Toce nel Lago Maggiore
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Mergozzo
Lunghezza tratto km: 7,26
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-46 % negli 1935-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-15 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

alta

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_01000

scadente

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 585

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_00000 - TO_01000
da: Immissione Toce nel Lago Maggiore
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Mergozzo
Lunghezza tratto km: 7,26
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TO_01000

SCHEDA 586

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_01000 - TO_02000

Bacino: TOCE
a: Cuzzago
Lunghezza tratto km: 6,51
Regione: Piemonte

da: Mergozzo
Corso d'acqua: Toce

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue SI

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-35 % negli 1935-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-22 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_02000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 587

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_01000 - TO_02000
da: Mergozzo
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Cuzzago
Lunghezza tratto km: 6,51
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TO_02000

SCHEDA 588

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_02000 - TO_04000

Bacino: TOCE
a: Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
Lunghezza tratto km: 10,48
Regione: Piemonte

da: Cuzzago
Corso d'acqua: Toce

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-44 % negli 1935-1992
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

nulla

Alveotipo storico (1885) sinuoso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_04000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

X

9
SCHEDA 589

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_02000 - TO_04000
da: Cuzzago
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
Lunghezza tratto km: 10,48
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TO_04000

SCHEDA 590

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_04000 - TO_05000

Bacino: TOCE
da: Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
a: Ovesca in Toce (Villadossola)
Lunghezza tratto km: 7,03
Corso d'acqua: Toce
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Infrastrutture lineari continue SI

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1935-1991
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) transizionale

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_05000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 591

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_04000 - TO_05000

Bacino: TOCE
da: Anza in Toce (Ponte Masone-Piedimulera)
a: Ovesca in Toce (Villadossola)
Lunghezza tratto km: 7,03
Corso d'acqua: Toce
Regione: Piemonte

Codice scheda

TO_05000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 592

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_05000 - TO_06000
da: Ovesca in Toce (Villadossola)
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Domodossola
Lunghezza tratto km: 6,41
Regione: Piemonte

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-44 % negli 1935-1988
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-50 % negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso/transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_06000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

X
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SCHEDA 593

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_05000 - TO_06000
da: Ovesca in Toce (Villadossola)
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Domodossola
Lunghezza tratto km: 6,41
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TO_06000

SCHEDA 594

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_06000 - TO_07000

Bacino: TOCE
a: Isorno in Toce
Lunghezza tratto km: 4,04
Regione: Piemonte

da: Domodossola
Corso d'acqua: Toce

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

continui

Difese
continue
spondali

distanza
prossimi
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture/urbano
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Infrastrutture lineari continue SI

Impatto sulla
continuità laterale

alto

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali diffuse o con alto impatto

alto

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-27 % negli 1935-1988
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

0

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

2002-1881

m negli
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TO_07000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 595

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TO_06000 - TO_07000
da: Domodossola
Corso d'acqua: Toce

Bacino: TOCE
a: Isorno in Toce
Lunghezza tratto km: 4,04
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TO_07000

SCHEDA 596

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_00000 - TB_01000
da: Confluenza Trebbia in Po
Corso d'acqua: Trebbia

Bacino: TREBBIA
a: S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
Lunghezza tratto km: 6,11
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

diffusi

Difese
diffuse
spondali

distanza
distanti
dalle sponde

Tratto artificiale o
intensamente regimato

uso del suolo a infrastrutture
tergo delle difese

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Infrastrutture lineari continue NO

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

basso

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-17 % negli 1977-1971
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-28 % negli
anni

Incisione max 0,3 m Variazione sez . -5,51 % negli 1992-1974 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

2003-1877

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

basso

1 m negli 2003-1974
anni

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alta

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveo ad elevata sinuosità di larghezza costante. Il corso d'acqua e' delimitato dagli argini di rigurgito del fiume Po, che non influenzano
direttamente l'evoluzione dell'alveo. In sponda destra è presente un sistema di opere (a difesa di una discarica e di regolazione della
confluenza) che limita la libera evoluzione del corso d'acqua. Sono presenti forme (barre) coerenti con l'alveotipo sinuoso, non vegetate.
L'alveo tende a accentuare la sinuosità mediante processi erosivi delle sponde che si attivano durante gli eventi di piena formativa, come
testimoniato dagli eventi del gennaio-febbraio 2009.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TB_01000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 597

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_00000 - TB_01000
da: Confluenza Trebbia in Po
Corso d'acqua: Trebbia

Bacino: TREBBIA
a: S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
Lunghezza tratto km: 6,11
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TB_01000

SCHEDA 598

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_01000 - TB_02000
da: S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
Corso d'acqua: Trebbia

Bacino: TREBBIA
a: confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
Lunghezza tratto km: 6,73
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a urbano
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

1

-45 % negli 1977-1971
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-27 % negli
anni

9 % negli 1992-1974 Incisione max
anni
talweg (Studi)

2003-1877

3 m negli 2003-1974
anni

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva
in alveo che ha generato un forte restringimento della larghezza dell'alveo con abbassamento delle quote di fondo medio e trasformazione
dall'alveotipo a canali intrecciati (IGMI 1885) a configurazioni morfologiche maggiormente semplificate. Si segnala la presenza di numerosi
impianti di trattamento di inerti e di viabilità a servizio di detti impianti che corre prossima alle sponde in modo continuo.
Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare
spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume tende a ripascersi e a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885). I
processi di erosione di sponda attivi sono compatibili con l'uso del suolo e non generano situazioni di rischio per centri abitati e infrastrutture.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TB_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 599

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_01000 - TB_02000
da: S.S. n. 10 (Sant'Antonio)
Corso d'acqua: Trebbia

Bacino: TREBBIA
a: confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
Lunghezza tratto km: 6,73
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TB_02000

SCHEDA 600

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_02000 - TB_03000

Bacino: TREBBIA
da: confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
a: Rivalta Trebbia
Lunghezza tratto km: 7,59
Corso d'acqua: Trebbia
Regione: Emilia-Romagna

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto coincidenti
alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
distanti
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-18 % negli 1977-1959
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-50 % negli
anni

Incisione max 1,7 m Variazione sez . 86,31% negli 1992-1974 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

2003-1877

3 m negli 2003-1974
anni

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Tendenze evolutive L’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva
in alveo che ha generato un forte restringimento della larghezza dell'alveo con abbassamento delle quote di fondo medio e trasformazione
dall'alveotipo a canali intrecciati (IGMI 1885) a configurazioni morfologiche maggiormente semplificate. Si segnala la presenza di numerosi
impianti di trattamento di inerti,e di viabilità a servizio di detti impianti che corre prossima alle sponde in modo continuo e di alcuni laghi di
cava con la falda emergente.
Le tendenze evolutive più recenti, evidenziatesi anche negli ultimi eventi di piena manifestano la capacità del corso d'acqua di riattivare
spontaneamente processi erosivi di sponda, mediante i quali il fiume tende a ripascersi e a riacquistare lo spazio dell'alveo pregresso (1885). I
processi di erosione di sponda attivi sono compatibili con l'uso del suolo e non generano situazioni di rischio per centri abitati e infrastrutture.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TB_03000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 601

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_02000 - TB_03000

Bacino: TREBBIA
da: confine Grossolengo-Gragnano Trebbiense
a: Rivalta Trebbia
Lunghezza tratto km: 7,59
Corso d'acqua: Trebbia
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

TB_03000

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

SCHEDA 602

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_03000 - TB_04000

Bacino: TREBBIA
a: Rivergaro
Lunghezza tratto km: 6,79
Regione: Emilia-Romagna

da: Rivalta Trebbia
Corso d'acqua: Trebbia

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a agricolo/urbano
tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)NO

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)

-40 % negli 1977-1959
anni

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

-37 % negli
anni

Incisione max -0,3 m Variazione sez . -115,0% negli 1992-1974 Incisione max
talweg (SP1.1)
media (SP1.1)
anni
talweg (Studi)

2003-1877

3 m negli 2003-1974
anni

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

alto
Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale bassa

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive L’alveo è stabile

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Il tratto è caratterizzato da un alveo ad andamento transizionale, che però mostra una sostanziale riduzione dei rami attivi, rispetto al tratto di
valle. Il corso d'acqua è stato interessato in passato da un'intensa attività estrattiva in alveo che ha generato un forte restringimento della
larghezza dell'alveo rispetto alla situazione dell'IGMI 1885.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

TB_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 603

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: TB_03000 - TB_04000
da: Rivalta Trebbia
Corso d'acqua: Trebbia

Bacino: TREBBIA
a: Rivergaro
Lunghezza tratto km: 6,79
Regione: Emilia-Romagna

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

TB_04000

SCHEDA 604

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_00000 - VA_02000

Bacino: VARAITA
a: Villanova Solaro
Lunghezza tratto km: 13,59
Regione: Piemonte

da: Confluenza Varaita in Po
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

basso

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

% negli
anni

Incisione max
talweg (Studi)

-

-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale sinuoso

nullo

Alveotipo storico (1885) sinuoso

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali sporadiche

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo sinuoso, con presenza sporadica di forme fluviali coerenti con l'alveotipo. L'alveo non ha subito significative variazioni di forma e di
geometria (ampiezza e profondità) dal 1885. Sono presenti locali arginature a difesa dell'abitato di Polonghera e locali opere di sponda a
difesa di aree golenali agricole. La fascia di vegetazione ripariale è discontinua e l'uso agricolo delle aree golenali (pioppeti) è spesso continuo
fino alla sponda incisa.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_02000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 605

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_00000 - VA_02000
da: Confluenza Varaita in Po
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Villanova Solaro
Lunghezza tratto km: 13,59
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_02000

SCHEDA 606

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_02000 - VA_03000

Bacino: VARAITA
a: Monasterolo di Savigliano
Lunghezza tratto km: 6,69
Regione: Piemonte

da: Villanova Solaro
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

basso

NO

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

nullo

Ponti interferenti (PAI)NO

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

basso

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

bassa

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda sporadiche Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

Perdita di
funzionalità

bassa

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale sinuoso con barre alternate (nel 1885 a canali intrecciati). Sono presenti locali opere di sponda a difesa di aree golenali
agricole. Le sponde sono incise e localmente soggette a fenomeni di erosione (a monte del Ponte Scannafigi - Ruffia, evento di piena aprile
2009).
Sono presenti alcune cave a fossa ancora attive e prossime alle sponde.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_03000

moderato

Criticità per condizioni morfologiche

X

Criticità per continuità

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009
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SCHEDA 607

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_02000 - VA_03000
da: Villanova Solaro
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Monasterolo di Savigliano
Lunghezza tratto km: 6,69
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_03000

SCHEDA 608

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_03000 - VA_04000

Bacino: VARAITA
a: Saluzzo
Lunghezza tratto km: 5,33
Regione: Piemonte

da: Monasterolo di Savigliano
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

assenti

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

basso

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

0

% negli 1991-1924
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale sinuoso con barre alternate che non ha modificato la tipologia dal 1885. Sono presenti locali opere di sponda a difesa
delle infrastrutture di attraversamento (sponda dx tra ponte ferroviario e ponte stradale). Le sponde sono localmente soggette a fenomeni di
erosione.
Sono presenti in corrispondenza dei ponti alcuni impianti per il trattamento di inerti.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_04000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 609

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_03000 - VA_04000
da: Monasterolo di Savigliano
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Saluzzo
Lunghezza tratto km: 5,33
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_04000

SCHEDA 610

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_04000 - VA_05000

Bacino: VARAITA
a: Cavallotta
Lunghezza tratto km: 4,05
Regione: Piemonte

da: Saluzzo
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)NO

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-61 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale canali intrecciati

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo a canali intrecciati che non ha modificato la tipologia dal 1885. Sono presenti locali opere di difesa di sponda e arginature. Le sponde
sono incise e localmente soggette a fenomeni di erosione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_05000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 611

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_04000 - VA_05000
da: Saluzzo
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Cavallotta
Lunghezza tratto km: 4,05
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_05000

SCHEDA 612

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_05000 - VA_06000

Bacino: VARAITA
a: Campolungo
Lunghezza tratto km: 4,99
Regione: Piemonte

da: Cavallotta
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali assenti

Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-40 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) transizionale

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

basso

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

nulla
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale wandering che non ha modificato la tipologia dal 1885. Sono presenti locali opere di difesa di sponda e arginature. Le
sponde sono incise e localmente soggette a fenomeni di erosione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_06000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 613

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_05000 - VA_06000
da: Cavallotta
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Campolungo
Lunghezza tratto km: 4,99
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_06000

SCHEDA 614

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_06000 - VA_07000

Bacino: VARAITA
a: Costigliole Saluzzo
Lunghezza tratto km: 4,18
Regione: Piemonte

da: Campolungo
Corso d'acqua: Varaita

PRESSIONI ANTROPICHE - Presenza di pressioni antropiche e impatto sulla continuità morfologica
Pressioni antropiche con impatti sulla continuità laterale
Argini

posizione rispetto alla fascia B del PAI

sporadici

distanza
dalle sponde

Difese
sporadiche uso del suolo a tergo delle difese
spondali
Alterazione fisica alveo SI

Impatto sulla
continuità laterale

Tratto artificiale o
intensamente regimato

Infrastrutture lineari continue NO

NO

nullo

Cassa espansione NO

Pressioni antropiche con impatti sulla continuità longitudinale

Impatto sulla
continuità longitud.

Diversivi scolmatori NO Opere trasversali sporadiche o con basso impatto Ponti interferenti (PAI)SI

nullo

VARIAZIONI STORICHE DELLA GEOMETRIA E DELL'ALVEOTIPO
Variazioni della geometria

Restringimento
approfondimento
dell'alveo (*)

(*) giudizio espresso anche sulla base di ulteriori elementi conoscitivi contenuti negli Studi o desumibili dalle basi cartografiche storiche e attuali disponibili

Variazione larghezza
bankfull media (SP1.1)
Incisione max
talweg (SP1.1)

-

-70 % negli 1991-1922
anni

m Variazione sez .
media (SP1.1)

Variazione larghezza
bankfull media (Studi)

- % negli
anni

-

Incisione max
talweg (Studi)

-

% negli
anni
-

-

m negli
anni

-

Variazione
alveotipo

Variazioni dell'alveotipo
Alveotipo attuale transizionale

Alveotipo storico (1885) canali intrecciati

FUNZIONALITA' DEL CORSO D'ACQUA - Evidenze di forme e processi fluviali in atto
Erosioni di sponda diffuse

alto

Forme fluviali diffuse

Possibilità di mobilità laterale alta

bassa
Perdita di
funzionalità

nulla

Tendenze evolutive Non si hanno sufficienti elementi di analisi

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL TRATTO
Alveotipo transizionale wandering che semplificato la tipologia dal 1885, che era a canali intrecciati. Sono presenti locali opere di difesa di
sponda e arginature. Le sponde sono incise e localmente soggette a fenomeni di erosione.

STATO MORFOLOGICO
DEL TRATTO
Codice scheda

VA_07000

buono

Criticità per condizioni morfologiche
Criticità per continuità
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SCHEDA 615

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Tratto morfologico: VA_06000 - VA_07000
da: Campolungo
Corso d'acqua: Varaita

Bacino: VARAITA
a: Costigliole Saluzzo
Lunghezza tratto km: 4,18
Regione: Piemonte

Codice scheda

All. 2.3.2 all’Elaborato 2.3 Parte II – Stato morfologico - AdbPo 03 luglio 2009

VA_07000

SCHEDA 616

Indicatori di Pressione antropica (Opere)
Pressioni con impatto sulla continuità laterale (valutate complessivamente sul tratto nulle, basse o alte)
•

Presenza di argini ovvero di opere che contengono i livelli di piena. Tale presenza viene qualificata in relazione alla:
•

•

•

•

Presenza di difese di sponda ovvero di opere che bloccano la naturale divagazione planimetrica del corso d’acqua. Tale
presenza viene qualificata in relazione alla:
•

•

•

•

•

•

distribuzione e relativa capacità di impatto sulla naturale evoluzione morfologica del tratto:
C = continui, opere senza interruzioni
D = diffusi, opere che costituiscono un sistema difensivo con influenza di tratto
S = sporadici, opere con efficacia su problemi locali, non impattano sul tratto
N = nulli, assenza di opere o presenza limitata
coerenza con le indicazione del PAI, ovvero la posizione degli argini rispetto alla Fascia B PAI. Si usa per esprimere un giudizio di
strategicità sugli argini presenti nel tratto. Generalmente quando questi risultano interni alla fascia B, sono già stati giudicati dal PAI non
strategici per la sicurezza delle persone e delle abitazioni (fanno eccezione gli argini golenali di Po). I valori sono:
•
I = interni
•
C = coincidenti
•
- = sistema arginale assente o sporadico
relazione topologica argine alveo. Serve per identificare la presenza di aree golenali di sufficiente ampiezza perché si esplichino i naturali
processi erosivi e deposizionali. I valori sono:
•
P = argine prossimo all'alveo
•
D = argine distante dall'alveo
•
- = non significativo
•
•
•
•

distribuzione e relativa capacità di impatto sulla naturale evoluzione morfologica del tratto:
C = continue, opere senza interruzioni
D = diffuse, opere che costituiscono un sistema difensivo con influenza di tratto
S = sporadiche, opere con efficacia su problemi locali, non impattano sul tratto
N = nulle, assenza di opere o presenza limitata
uso del suolo a tergo delle difese di sponda. Si usa per valutare la strategicità delle difese di sponda, che è tale solo quando queste
difendono aree urbanizzate o infrastrutture (argini, ponti, aree urbane etc..). I valori sono:
•
A = agricolo
•
N = naturale
•
U = urbanizzato (residenziale e produttivo)
•
I = infrastruttura o sistema difensivo strategico (argini)
•
- = non significativo
•
•
•
•

Evidenza o conoscenza di alterazioni fisica dell'alveo inciso, passata o in corso, operata a seguito di attività di manutenzione
straordinaria degli alvei negli ultimi 20 anni legate al ripristino dell'officiosità idraulica o di attività estrattive intense in alveo
prima degli anni '90, con impatti documentati. I valori sono:
•
•

SI
NO

Presenza di infrastrutture continue lineari adiacenti l'alveo, che possono limitare la naturale evoluzione planimetrica del
corso d’acqua. I valori sono:
•
•

SI
NO

Presenza, nel tratto, di una cassa d’espansione per la laminazione dell’onda di piena, che può limitare la naturale evoluzione
planimetrica del corso d’acqua. I valori sono:
•
•
•

SL = presenza di cassa di espansione in linea
SF = presenza di cassa di espansione fuori linea
NO = non esiste cassa d'espansione

Evidenza, o conoscenza, che il tratto risulta essere stato intensamente regimato o inalveato artificialmente. Il tratto che risulta
altamente regimato scade di una classe nella valutazione complessiva dello stato morfologico (es: se moderato passa a
scadente). I valori sono:
•
•

SI
NO

Pressioni con impatto sulla continuità longitudinale (valutate complessivamente sul tratto nulle, basse o alte)
•

•

•

Presenza di diversivi o scolmatori che deviano le portate liquide di piena del corso d’acqua, interrompendone la continuità.I
valori sono:
•
•

SI
NO

Presenza di opere trasversali (briglie, traverse) che interrompono la continuità del trasporto solido, fissano il profilo di fondo
del corso d’acqua, innescando a monte e a valle dell’opera processi di adattamento non sempre auspicabili (erosione a valle
e sedimentazione a monte) e spesso limitano la naturale divagazione planimetrica dell’alveo. I valori sono, in relazione ai
possibili impatti:
•
•
•

D = diffuse o con impatti significativi
S = sporadiche o con impatti locali
N = assenti

Presenza ponti con manufatti di accesso interferenti con le fasce A e B del PAI. L’informazione è acquisita dal PAI e
aggiornata con le informazioni raccolte dalla Segreteria tecnica. I valori sono:
•
•

SI
NO

Indicatori di variazione della forma e della geometria
Restringimento e abbassamento dell’alveo (valutati complessivamente sul tratto nullo, basso o alto)

Le variazioni di ampiezza e profondità si verificano, per i corsi d’acqua naturali, in modo graduale, al variare delle
condizioni di portata liquida, solida e di pendenza. La variazione repentina di ampiezza e profondità è indicatrice di
uno squilibrio morfologico in atto.
•

Per il restringimento si considerano i seguenti indicatori:
•
•

•

•

variazione della larghezza bankfull media tra le sponde (fonte Studio SP1.1 propedeutico al PAI) espressa in % riferita ad un intervallo
temporale specificato;
variazione della larghezza bankfull media tra le sponde (fonte Studio di fattibilità, quando presente) espressa in % riferita ad un intervallo
temporale specificato;
variazione osservabile dall’esame visivo della cartografia del Primo impianto IGMI e delle immagini satellitari di Google earth ®.

per l’abbassamento si considerano i seguenti indicatori:
•
•
•
•

incisione massima del talweg (fonte Studio SP1.1 propedeutico al PAI) espressa in m riferita ad un intervallo temporale specificato;
incisione massima del talweg (fonte Studio di fattibilità, quando presente) espressa in m riferita ad un intervallo temporale specificato;
variazione media della sezione incisa (fonte Studio SP1.1 propedeutico al PAI) espressa in % riferita ad un intervallo temporale
specificato;
evidenze indirette dell’abbassamento, quali ad esempio, lo scalzamento delle fondazioni dei ponti, l’abbassamento dei livelli di magra e
la conseguente difficoltà a derivare delle prese irrigue/idroelettriche.

Variazione dell’alveotipo (valutata complessivamente sul tratto nulla, bassa o alta)

Si considera l’entità dell’allontanamento dell’alveotipo attuale da quello storico. La variazione di alveotipo si verifica,
per i corsi d’acqua naturali, in modo graduale nel tempo, al variare delle condizioni di portata liquida, solida e di
pendenza. La variazione repentina di alveotipo, spesso verso la banalizzazione e semplificazione, è indicatrice di
uno squilibrio morfologico in atto (valutata complessivamente sul tratto nulla, bassa o alta).
•

Per le variazioni di alveotipo si considerano i seguenti indicatori:
•
•

alveotipo attuale (da Google earth ®)
alveotipo storico (da cartografia IGMI primo Impianto, datata circa 1885)

Indicatori di funzionalità del corso d’acqua
Si valuta la funzionalità che il corso d’acqua esprime nel regime ordinario e di piena. I corsi d’acqua naturali, ad
elevata funzionalità hanno generalmente presenza diffusa di sponde in erosione e elevata presenza di forme fluviali
coerenti con l’alveotipo. Si valuta complessivamente, sul tratto, lo scostamento della funzionalità attuale del corso
d’acqua da quella attesa in condizioni naturali, che è nullo, basso o alto, in regione dei seguenti indicatori:
•

•

•

•

densità delle di erosioni di sponda. I valori sono:
•
•
•

A = presenza diffusa di sponde in erosione
B = presenza sporadica di sponde in erosione
N = assenza di sponde in erosione

densità di forme fluviali in alveo coerenti con l’alveotipo. I valori sono:
•
•
•

A = elevata presenza di forme fluviali
B = bassa presenza di forme fluviali
N = assenza di forme fluviali

possibilità di mobilità laterale per condizioni topografiche, assenza di opere strategiche o presenza di un ampio corridoio
fluviale non occupato da usi del suolo conflittuali. I valori sono:
•
•
•

A = alta
B = bassa
N = assente

tendenze evolutive del corso d'acqua manifestate a breve termine, ovvero negli ultimi anni 10-15 anni, in particolare in
seguito a eventi alluvionali che hanno mobilitato energie capaci di modificare l'assetto morfologico (Qtr100) (Fonte
bibliografia o studi specifici). I valori sono:
•
•
•
•

+
=
?

l’alveo continua a incidere e a restringersi
l’alveo tende a recuperare spazio planimetrico e quota del fondo alveo
l’alveo è stabile
non si hanno sufficienti elementi di analisi, è necessario studiare e monitorare il corso d’acqua.

