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Le caratteristiche della Carta dell’Ufficio specialeLe caratteristiche della Carta dell’Ufficio speciale
del Genio Civile per il Po di Parma del 1954del Genio Civile per il Po di Parma del 195411



Le caratteristiche della Carta dell’Ufficio specialeLe caratteristiche della Carta dell’Ufficio speciale
del Genio Civile per il Po di Parma del 1988del Genio Civile per il Po di Parma del 198811

Planimetrie fiume Po a scala 1:10.000 Planimetrie fiume Po a scala 1:10.000 
disponibili:disponibili:

Po – Rilievo Pavia – Delta 1954
Po – Rilievo Torino – Berra 1966
Po – Rilievo Pavia – Berra 1979

Po Po –– Rilievo Torino Rilievo Torino –– Incile Incile Po di Po di Goro Goro 19881988
Po – Rilievo Sesia - Lambro 1995

Delta Po –1960 / 1964



Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po ricade al confine di diverse Regioni (Piemonte, Il fiume Po ricade al confine di diverse Regioni (Piemonte, 

Lombardia, EmiliaLombardia, Emilia--Romagna  e Veneto)Romagna  e Veneto)22



Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po ricade al confine di diverse Regioni (Piemonte, Il fiume Po ricade al confine di diverse Regioni (Piemonte, 

Lombardia, EmiliaLombardia, Emilia--Romagna  e Veneto)Romagna  e Veneto)22



Cartografia:
CTR a scala 1:10.000
Anno carta: 1980
Editore: Regione Piemonte

Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di pienaIl fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di piena33



Cartografia:
CTR a scala 1:10.000
Anno carta: 1980
Editore: Regione Piemonte

Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di pienaIl fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di piena33

Cartografia:
Ortofotocarta a scala 1:10.000
Anno carta: 1986
Editore: AIMA



Cartografia:
CTR a scala 1:10.000
Anno carta: 1980
Editore: Regione Piemonte

Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di pienaIl fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di piena33

Cartografia:
Ortofotocarta a scala 1:10.000
Anno carta: 1986
Editore: AIMA

Cartografia:
Ortofotocarta alluvione 2000
Anno carta: 2000
Editore: AdbPo



Cartografia:
CTR a scala 1:10.000
Anno carta: 1980
Editore: Regione Piemonte

Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di pienaIl fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di piena33

Cartografia:
Ortofotocarta a scala 1:10.000
Anno carta: 1986
Editore: AIMA

Cartografia:
Ortofotocarta alluvione 2000
Anno carta: 2000
Editore: AdbPo

Cartografia:
Ortofotocarta rilievo LASERSCAN
Anno carta: 2004
Editore: AdbPo



Cartografia:
CTR a scala 1:10.000
Anno carta: 1980
Editore: Regione Piemonte

Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
Il fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di pienaIl fiume Po cambia il suo assetto a seguito di eventi di piena33

Cartografia:
Ortofotocarta a scala 1:10.000
Anno carta: 1986
Editore: AIMA

Cartografia:
Ortofotocarta alluvione 2000
Anno carta: 2000
Editore: AdbPo

Cartografia:
Ortofotocarta rilievo LASERSCAN
Anno carta: 2004
Editore: AdbPo



Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
L’ortofotocarta è densa di informazioni ma è “scomoda” come L’ortofotocarta è densa di informazioni ma è “scomoda” come 

base per produrre cartografia base per produrre cartografia 44



Perché aggiornare la vecchia carta:Perché aggiornare la vecchia carta:
L’ortofotocarta è densa di informazioni ma è “scomoda” come L’ortofotocarta è densa di informazioni ma è “scomoda” come 

base per produrre cartografia base per produrre cartografia 44



Ambito di lavoro:Ambito di lavoro:
Fiume Po da Torino Fiume Po da Torino all’incile all’incile del Po di del Po di GoroGoro

55



66
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Ortofotocarta e DTM da rilievo Ortofotocarta e DTM da rilievo laserscanlaserscan
2004 e 20052004 e 2005

Rilievo 2005Rilievo 2005
Laserscan terreno +Laserscan terreno +

Multibeam alveo bagnato fiume PoMultibeam alveo bagnato fiume Po

Rilievo 2004Rilievo 2004
LaserscanLaserscan

TorinoTorino
PaviaPavia

PiacenzaPiacenza

MilanoMilano

AostaAosta

FerraraFerrara

SondrioSondrio

CuneoCuneo

CremonaCremona

ModenaModena
Ticino
TicinoPoPo

PoPo

Le carte rappresentano la fascia fluviale del fiume Po come era Le carte rappresentano la fascia fluviale del fiume Po come era negli anni 2004 negli anni 2004 
(tratto 1) e 2005 (tratto 2). Tutti i temi rappresentati sono qu(tratto 1) e 2005 (tratto 2). Tutti i temi rappresentati sono quindi aggiornati alla indi aggiornati alla 
data delle riprese fotogrammetriche (e quindi laserscan e topogrdata delle riprese fotogrammetriche (e quindi laserscan e topografiche a terra)afiche a terra)



77
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Ortofotocarta e DTM da rilievoOrtofotocarta e DTM da rilievo laserscannerlaserscanner



77
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Ortofotocarta e DTM da rilievoOrtofotocarta e DTM da rilievo laserscannerlaserscanner



77
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Ortofotocarta e DTM da rilievoOrtofotocarta e DTM da rilievo laserscannerlaserscanner



77
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Ortofotocarta e DTM da rilievoOrtofotocarta e DTM da rilievo laserscannerlaserscanner



88
Dati utilizzati:Dati utilizzati:

Batimetria dell’alveo bagnato del fiume Po nel tratto rilievo 20Batimetria dell’alveo bagnato del fiume Po nel tratto rilievo 200505



Condividere con gli Enti che lavorano sul Po:Condividere con gli Enti che lavorano sul Po:
La carta “base per il lavoro degli Enti per il monitoraggio del La carta “base per il lavoro degli Enti per il monitoraggio del fiume” fiume” 99

AIPO AIPO -- Agenzia Interregionale per il fiume PoAgenzia Interregionale per il fiume Po
Mirella Vergnani

ARNI ARNI -- Regione EmiliaRegione Emilia--Romagna,Romagna,
Agenzia Regionale per la Navigazione InternaAgenzia Regionale per la Navigazione Interna
Luca Crose

ARPA SIM ARPA SIM -- Agenzia Regionale Prevenzione e AmbienteAgenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
della Regione Emiliadella Regione Emilia--Romagna Servizio Romagna Servizio IdroMeteorologicoIdroMeteorologico
Silvano Pecora e Alessandro Allodi

Il Comitato di redazione ha lavorato per:Il Comitato di redazione ha lavorato per:
- definire i contenuti della carta
- definire le modalità di rappresentazione degli oggetti della cartografia
- validare le informazioni tematiche contenute nella carta verificando la completezza, l’accuratezza   

tematica e l’accuratezza posizionale



Aggiornare i Aggiornare i tematismitematismi
1010

Nuova legendaNuova legendaLegenda precedenteLegenda precedente



Informazioni accessorie del cartiglio:Informazioni accessorie del cartiglio:
Ogni tavola riporta il valore dell’altezza idrometrica del fiumeOgni tavola riporta il valore dell’altezza idrometrica del fiume

al momento del rilievo fotogrammetrico al momento del rilievo fotogrammetrico 1111



Informazioni accessorie del cartiglio:Informazioni accessorie del cartiglio:
Ogni tavola riporta il valore dell’altezza idrometrica del fiumeOgni tavola riporta il valore dell’altezza idrometrica del fiume

al momento del rilievo fotogrammetrico al momento del rilievo fotogrammetrico 1111



Novità Novità -- L’uso di L’uso di ArcGisArcGis 9.29.2
nella produzione di cartografia a scala 1:10.000nella produzione di cartografia a scala 1:10.000

1212
Le figure di seguito riportate sono un 
esempio limitato ad uno dei soggetti più 
complessi da rappresentare: le scarpate
identificate con la classica “barbetta”.

Lo stralcio della vecchia edizione (fig. 1) 
evidenzia la scarsa efficacia delle 
rappresentazioni eseguite con tecnologia 
“CAD”, ancora attualmente praticata. 

Nello stralcio della nuova edizione (fig. 2) 
risulta evidente il miglioramento ottenuto.

1

2



Prodotti elaborati Prodotti elaborati –– Le tavole cartografiche A0Le tavole cartografiche A0
1313



Prodotti elaborati:Prodotti elaborati:
I raster I raster tifftiff, georiferiti in UTM ED50 e UTM WGS84, fuso 32, georiferiti in UTM ED50 e UTM WGS84, fuso 321414



21 febbraio 2009 21 febbraio 2009 

Federica Filippi
federica.filippi@adbpo.it

Autorità di bacino del fiume Po
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