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sponda: dx  sx 

 

a) tratto non arginato, alveo di piena ordinaria superiore al triplo 
dell’alveo di morbida  25  

b) alveo di piena ordinaria largo tra 2 e 3 volte l’alveo di morbi-
da (o, se arginato, superiore al triplo)  15  

c) alveo di piena ordinaria largo tra 1 e 2 volte l’alveo di morbi-
da (o, se arginato, largo 2-3 volte)  5  

d) tratti di valle a V con forte acclività dei versanti e tratti argina-
ti con alveo di piena ordinaria < di 2 volte l’alveo di morbida  1  

 

6 6 –– Efficienza di esondazioneEfficienza di esondazione

pianapiana
inondabileinondabile

terrazzoterrazzo

Tutto qui?Tutto qui?



Natura Natura 
(massima complessità)(massima complessità)

Processi Processi 
geomorfologicigeomorfologici

Processi Processi 
idrologiciidrologici habitat habitat 

processi processi 
ecologici  ecologici  

interventiinterventi
antropiciantropici

IFF IFF 
(massima semplicità)(massima semplicità)

IFF



Q

V

Q

V
W la piena W la piena (se c’è la piana)

in alveo

nella piana

in alveo

Cosa fa la piena con la piana? 

rompe le scatole!

rompe la monotonia

Cosa fa la piena senza la piana? 



Funzioni dell’espansione delle pieneFunzioni dell’espansione delle piene
velocitvelocitàà in alveo piin alveo piùù contenute contenute meno erosione laterale e verticale meno erosione laterale e verticale 
rinnovo degli habitat (non distruttivo)rinnovo degli habitat (non distruttivo)

infiltrazione infiltrazione ravvenamentoravvenamento falda falda attenuazione magreattenuazione magre

rimodellamentorimodellamento piana piana mosaico habitat mosaico habitat perifluvialiperifluviali fuori alveo: fuori alveo: 
ripari per pesci (scabrezza) e aree di svezzamento (zone umiripari per pesci (scabrezza) e aree di svezzamento (zone umide) de) 

condizioni per sviluppo fasce vegetate diversificate condizioni per sviluppo fasce vegetate diversificate 

reintegro materia organica in alveo (col ritiro della piena) reintegro materia organica in alveo (col ritiro della piena) 

Espansione = moltiplicatore di tutti gli aspetti della funzionalEspansione = moltiplicatore di tutti gli aspetti della funzionalititàà



Piana inondabile e piana alluvionalePiana inondabile e piana alluvionale

Piana alluvionale: costituita da sedimenti alluvionali deposti in epoche precedenti

Piana inondabile: superficie pianeggiante (porzione della piana alluvionale) 
costruita dal fiume nelle sue attuali condizioni di regime (in conseguenza 
dei suoi spostamenti laterali). 
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perdita habitat acquatici e terrestriperdita habitat acquatici e terrestri
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Dove il “disturbo” è vitaDove il “disturbo” è vita



versante 
boscoso 

bosco 
zona umida  

piana inondabile 

ramo
morto 

canale
secondario 

canale
principale  

isola 

acque
ferme  

raschio  

barra di 
meandro 

barra laterale 

vegetazione riparia  buca 

Diversità ambientale: come distruggerlaDiversità ambientale: come distruggerla
piana inondabile attiva

(mosaico habitat)

perdita mosaico di habitat 

piana inondabile sottratta 
alle dinamiche fluviali

argine 



IncisioneIncisione

FASE 1: – riduzione portate solide a scala di bacino 
(rimboschimenti, dighe, sistemazioni idraulico-forestali)

FASE 2: – escavazioni

Po a Cremona Arno (Valdarno inferiore)

Medio-alto Vara e Magra

basso Vara e MagraFASE 3: – recupero





Cambiamenti di tipologia

1829 (Carta degli Stati Sardi) 2006 (Google Earth)

alveo largo, a 
canali intrecciati

alveo stretto,
monocursale



terrazzo (ex piana inondabile)

isola fluviale

alveo secondario

barra 

scarpata del terrazzo 

terrazzo (ex piana inondabile) 

barra 

autostrada 
pennelli (per l’inalveamento) 

piana inondabile (lembo residuo) 

Piana inondabile terrazzo fluviale
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Come rispondere Come rispondere (alveo naturale)(alveo naturale)

M (morbida)

P (alveo di piena ordinaria)

naturaleP > 3M
1

terrazzo

a)

pianagreto

2M ≤ P ≤ 3M



vgng nuova piana
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inciso, non arginato M ≤ P ≤ 2M 
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Come rispondere Come rispondere (alveo naturale)(alveo naturale)
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(piana inondabile assente)

P ≈ M 



Come rispondere Come rispondere (alveo arginato)(alveo arginato)
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Riconoscere la pianaRiconoscere la piana

copertura 
arboreo-
arbustiva

piccola scarpata 
(convessa)

Suolo

barra

1. Quota (inondabile da piene ordinarie: TR 1-4 anni)
2. Scarpatina (non sempre)
3. Suolo alla sommità (passaggio netto da ghiaia a sabbia-limo)
4. Copertura arboreo arbustiva (se indisturbata)

Pleus and Schuett-Hames (1998)

L bankfull

h

piana inondabile

terrazzo



Riconoscere la pianaRiconoscere la piana

Noce a Mezzolombardo

(diffidare dalle imitazioni)



Riconoscere la piana Riconoscere la piana 

Alveo riattivabileAlveo riattivabile

TerrazzoTerrazzo

scarpata del terrazzoscarpata del terrazzo scarpata
scarpata terrazzoterrazzodeldel

sommità del terrazzo

suolo

Piana inondabilePiana inondabile
scarpata della pianascarpata della piana

sommità della piana

suolo

(senza suolo)

copertura arborea

(leggere la morfologia) 


