
IL PO, NOTIZIE SUL FIUME IN UN MOMENTO DI CELEBRITA ’ 
(a cura di Enrico Lombardi – 11 maggio 2007) 

 
- Premessa: 

In quest’ultimo mese il “Grande Fiume”, come lo chiamava Giovanni Guareschi con un 
misto di amore e rispetto, è stato al centro della cronaca per i suoi problemi di portata, 
fortemente diminuita per cause contingenti (poca piovosità seguita ad un inverno 
particolarmente mite, irrazionale utilizzo delle sue acque da parte dei diversi utenti, ognuno 
dei quali pretende una sorta di primariato sul loro prelievo, eccetera). Ciò ha compromesso 
la regolarità del suo flusso con conseguenze che potrebbero divenire tragiche per le 
popolazioni che vivono lungo l’alveo se non si interverrà per razionalizzare le estrazioni di 
questa preziosa risorsa, oltre a regolamentare le altre forme di sfruttamento del fiume 
(prelievi di sabbia, pesca, navigazione, trasporto di materiali spesso inquinanti, eccetera). 
Pur ritenendo personalmente che questi fenomeni rientrino nella ciclicità delle variazioni del 
clima, non va misconosciuto il fatto che l’insensatezza umana abbia influito in questo 
frangente non poco, nella convinzione di riuscire a sfruttarne le ricchezze per il solo scopo 
del profitto ad ogni costo, profitto ottenuto anche a scapito di altre figure ed istituzioni che 
sul fiume hanno costruito la loro vita e quella delle future generazioni. Con il presente 
documento, senza voler indicare percorsi di salvaguardia o recupero che spettano ad 
autorità ben più competenti e capaci, sottopongo alla curiosità degli interessati una serie di 
informazioni che, credo, siano utili per farsi un quadro generale della situazione.         

- Cenni geografici: 
Bacino chiuso a Pontelagoscuro, 70.070 km²; 
Bacino allo sbocco a mare, 74.970 km²; 
Sorgente a Pian del Re, 2.020 m.s.m., sul Monviso; 
Sviluppo dell’alveo, in funzione della lunghezza del braccio di sbocco a mare considerato, 
nel caso in esame il Po di Tolle, 615 km; 
Gli affluenti risultano essere 141 i maggiori dei quali: il Tanaro, il Ticino e l’Adda tutti e tre 
con bacini imbriferi superiori a 7.000 km²; 

- Notizie sul Po ci sono giunte fin dall’antichità , ne hanno trattato celebri autori (Polibio, 
Plinio il Vecchio, Strabone, Virgilio, Tacito, Tito Livio, Sidonio Apollinare, Catullo, eccetera), 
poiché era considerata via navigabile preferenziale per raggiungere le città dislocate lungo 
il suo corso, fino alla lontana Augusta Taurinorum, risalendolo dal mare. In tale veste fu 
utilizzato durante le numerose guerre condotte da Roma nella Pianura Padana (contro i 
cartaginesi guidati da Annibale, le popolazioni celtiche, Insubri, Boi, eccetera, alle quali 
Roma sottrasse i territori per ampliare il proprio, poi durante le guerre per la conquista 
dell’impero tra Otone, Vitellio e Vespasiano nel 69 d.C., infine, durante quelle combattute 
tra i Goti e Bizantini). 

 
- Afflussi e deflussi nel bacino,  le portate sono influenzate dalle condizioni climatiche, in 

particolare le precipitazioni, che si verificano nei bacini tributari.  
Afflussi , passano da valori minimi di circa 500 mm/anno, nella bassa pianura, ai massimi 
registrati nel bacino del fiume Toce, affluente del Ticino, dove si raggiungono i 2.800 
mm/anno. Nella regione di Milano si passa dagli 800 mm/anno di Lodi ai 1.500 di Como, 
mentre a Milano la piovosità si attesta sui 1.000 mm/anno, valore che in questi ultimi anni di 
poca piovosità si è ridotto a circa 700-800. 
Deflussi , bacini appenninici (destra orografica), tipo nivo-pluviale, fine inverno-primavera;

 bacini alpini, tipo nivo-glaciale, fine primavera-inizio estate con punte massime in autunno; 
le piene  si verificano soprattutto nella stagione primaverile-estiva ed in autunno (le 
maggiori portate di piena sono state registrate nel novembre del 1951 (Polesine) e del 2000 
(Valle d’Aosta); 
le magre  sono presenti durante l’inverno e l’estate (minime nel mese di agosto); 
  

- Portate  a Pontlagoscuro:   
media ,1.500 m³/sec (1921-51); 



minima , 275 m³/sec (maggio 1949); 
massima , 10.300 (novembre 1951); 

      -    Portate massime  lungo il fiume:  (novembre 1951, piena del Polesine): 
      al Ponte della Becca, 11.250 m³/sec; 
      a Piacenza, 12.800 m³/sec; 
      a Borgoforte, 11.800 m³/sec; 

         a Pontelagoscuro, 10.300 m³/sec; 
 La portata diminuisce verso lo sbocco per effetto della presenza delle golene; 
 

- Livelli dei laghi :  
tutti i laghi prealpini sono stati sbarrati, durante il XX secolo, per creare serbatoi di 
regolazione entro i quali conservare le maggiori portate provenienti durante le stagioni 
piovose e restituirle nei mesi di siccità, quando i corsi d’acqua sono in magra.  
I livelli dei laghi sono così mantenuti il più possibile costanti, superiori a quelli naturali; 
quando i livelli si riducono significa che manca il volume necessario per soddisfare le 
richieste e sorgono i problemi di fornitura dell’acqua con riduzione delle portate alle utenze. 
  

- Portate sottratte al Ticino e all’Adda per l’irriga zione   
Fiume Ticino  

Corso d’acqua Portata estiva 
(m³/sec) 

Portata invernale 
(m³/sec) 

Superfici irrigate 
(Ha) 

Deflussi medi 380,00 170,00  
Canale Elena 70,00 0,00 50.000 
Canale Villoresi 70,00 30,00 85.000 
Naviglio Grande (1) 51,00 30,00                ~ 62.000 
Naviglio Langosco 22,70 18,00 14.000 
Naviglio Sforzesco 20,00 15,00 12.000 

Totali  233,70 93,00             ~ 223.000 
Rimanenza in alveo (*)  146,30 77,00  
(*) A valle della centrale di Turbigo Inferiore da dove si derivano le competenze del Naviglio Grande. 

 
       Fiumi Adda e Brembo 

Corso d’acqua Portata estiva 
(m³/sec) 

Portata invernale 
(m³/sec) 

Ettari irrigati 
(Ha) 

Deflussi medi 272,00 108,00  
Naviglio Martesana 34,00 28,50 14.000 
Roggia Vailata 3,75 2,30 2.166 
Canale Retorto 6,50 6,00 6.500 
Canale Muzza 110.00 50,00 55.000 
Roggia Rivoltana 5,00 1,00 1.300 
Canale Vacchelli  37,00 0,00 35.000 

Totali  196,25 87,80 113.966 
Rimanenza in alveo (*)  75,75 20,20  
 

- La siccità:  senz’altro dovuta ad un inverno particolarmente mite; va comunque tenuta 
presente la ciclicità di ere a clima mite o caldo ad altre fredde come durante le cinque 
glaciazioni pleistoceniche (Donau, Günz, Mindel Riss e Würm). 
I ghiacciai si ritirano, l’ultima così detta “piccola glaciazione” avvenne tra il 1750 e il 1850, 
pur non mancando, anche durante il successivo periodo più tiepido, condizioni di 
avanzamento del fronte dei ghiacci anche in presenza del perdurante e continuo regresso 
tra la fine ‘800 e oggi. A conferma di ciò vedere le letture sul ghiacciaio del Belvedere di C. 
Amoretti, A. Stoppani e F. Sacco. 
La condizione attuale del Po con alveo di magra approfondito, tanto da apparire una sorta 
di canyon sabbioso, è anche conseguenza del forte prelievo di sabbia, che si protrae ormai 
da molti anni, e delle sistemazioni d’alveo effettuate nel XX secolo per adeguarne l’alveo 
alla navigazione. 
 
 
 



 
- Utilizzo dell’acqua in Italia ; 

Disponibilità e utilizzi (in Mm³) 
Risorse utilizzabili Regione Precipita

zioni 
Acque 

superfici
e 

regolate 

Acque 
sotterranee  

Risorse 
rinnovabili 

% Km³ 

Acqua 
Utilizzata 
Km³ (1) 

Nord Italia, Bacino 
del Po, Liguria, 
Triveneto 
(ab. 21.000.000) 

121.000 27.500 6.500 34.000 65 189 17,85 

Centro Italia, Lazio, 
Marche, Toscana, 
Abruzzo, Molise  
(ab. 11.461.000 ) 

77.500 5.500 2.500 8.000 15 93,5 9,74 
 

Sud Italia, Puglia, 
Campania, Calabria, 
Basilicata 
(ab. 12.224.000) 

60.500 4.500 1.900 6.000 12 72,9 10,40 

Sardegna 
(ab. 1.600.000) 

18.500 1.900 200 2.000 4 22,6 1,36 

Sicilia 
(ab. 4.866.000) 

19.000 700 1.200 1.900 4 22,8 4,14 
 

Totali 
(ab. 51.151.000) (2) 

296.500 40.100 12.300 51.900 100 400,8 43,49 

(1) Si stimano 850 m³/anno pro capite, (2) Censimento 2001. 
- Utilizzi per utenza 

Sulla base dei quantitativi d’acqua utilizzati globalmente, circa 43 Km³, usano:   
l’agricoltura il 72%, pari a circa 31 Km³; 
l’industria, il 16%; pari a circa 7 Km³; 
gli usi civili, il 12%, pari a circa 5 Km³dei quali il 50% va perso dalle condotte degli 
acquedotti, quantità che non si potrà mai recuperare totalmente, poiché una perdita del 
10% è ritenuta fisiologica e ineliminabile;  
 

- Risparmi proponibili: 
agricoltura: innanzi tutto modifica dei sistemi d’irrigazione, poi sostituzione di colture che 
richiedono molta acqua con altre più parche; 
industria: modifica del tipo d’acqua da utilizzare (non acqua potabile, ma, se possibile, 
acqua trattata o bonificata, spingendo al massimo il ricircolo); 
usi civili: interventi sulle reti acquedottistiche;  
 

- Incremento dell’uso dell’acqua in Italia: nel 1861 all’atto della formazione dello Stato 
italiano, nell’intero paese il consumo pro capite era di 50 l/giorno a fronte di una 
popolazione di 20 milioni di abitanti. In totale si utilizzavano circa 365 milioni d’acqua 
all’anno, quantità utilizzata nella sola Milano nell’anno 1973, quando l’acquedotto cittadino 
distribuì ben 350 milioni di metri cubi, valore oggi sceso a circa 250 per cause diverse 
(diminuzione della popolazione, chiusura delle grandi fabbriche, eccetera). 

 
- Soluzioni proposte per risolvere i problemi delle m agre nel Po: 

Moderare i prelievi d’acqua destinati all’agricoltura in tutto il bacino afferente. 
Bacinizzare l’alveo, mediante una serie di sbarramenti a funzione multipla (produzione di 
energia elettrica, facilitazione della navigazione, mantenimento dei livelli per prelievi 
agricoli, civili, industriali, eccetera), similmente a quanto realizzato negli Stati Uniti per il 
fiume Tennesse. La produzione di energia, da una valutazione di larga massima, si 
attesterebbe attorno a circa tre miliardi di kWh, pari al 15% dell’energia rinnovabile prodotta 
(20 miliardi di kWh/anno) e all’1% di quella totale (300 miliardi di kWh/anno).    
Eliminare i prelievi di sabbia in alveo. 
 


