
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

       
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

“I VENERDI’ DELLA FONDAZIONE” 

SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA 

RISERVATO AGLI INGEGNERI E ARCHITETTI ISCRITTI ALL’ORDINE DI REGGIO EMILIA 

Il fiume Po tra difesa, navigazione e ambiente:  

stato dell’arte e ipotesi per il futuro 

23 settembre 2022, ore 16:00 ÷ 18:00 
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Relatore: 

Dott. Ing. Tiziano Binini (Presidente - Binini Partners s.r.l.) 

Nota esplicativa sul tema 
Durante l'arco pluridecennale dell’esperienza fatta sul Po, costretti tra la difesa dalle imponenti alluvioni del fiume e la 

necessità di un riequilibrio naturale tra paesaggio, ambiente e navigazione, abbiamo maturato una visione integrata del 

territorio, delle sue infrastrutture e di quello che diventa anche il tessuto economico-sociale per il nostro sviluppo. I 

primi lavori hanno riguardato lo studio del bacino e l'evoluzione morfologica dell'alveo inciso, medio e di piena, per i 

due tronchi principali del fiume tra Cremona e foce Mincio, che ha ricevuto una sistemazione dal 1951 in avanti, e da 

foce Mincio al mare, che non è mai stato sistemato ai fini della navigazione. Lo studio dei principali contesti europei sia 

fluviali, che economico-commerciali, come la Senna, il Rodano, il Reno, la Mosa, l'Elba e il Danubio, ci ha permesso di 

maturare una concezione matura della possibile sistemazione del fiume, che sia in primo luogo totalmente rispettosa 

dell'ambiente e della sicurezza, ma anche che lo renda disponibile a quegli utilizzi di trasporto commerciale e turistico, 

che dal mare Adriatico fino a Milano, oggi possono dare un grande contributo per la ripresa del nostro Paese. 

Successivamente, viene raccontato il lungo dibattito intercorso in Italia negli ultimi due decenni tra le ipotesi di 

sistemazione con bacinizzazione a corrente libera, che alla fine è stato unanimemente prescelto dalle Regioni per il Po. 

Oggi si ragiona pertanto su quelli che possono essere i programmi di lavoro per un grande progetto, che possa rendere 

il Po navigabile fino al mare e quindi essere una importante risorsa per il futuro dell'Italia. 

 

 

 

 



Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 
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Programma 
ore 15:55        Saluti da parte dell’Ordine e Fondazione Ingegneri  

                            (Ing. Emanuele Morlini – Vice Presidente di Ordine e Fondazione Ingegneri di Reggio Emilia) 

ore 16:00       Il fiume Po tra difesa, navigazione e ambiente: stato dell'arte e ipotesi per il futuro.   

 Breve presentazione storica del fiume e del suo bacino, del tratto sistemato a corrente 
libera tra Cremona e foce Mincio, del tratto non sistemato di valle fino a Volta Grimana, 
criticità legate alla permanenza dei fondali, all'abbassamento dell'alveo inciso, alla 
sicurezza rispetto alle piene; lavori e studi in corso (Isola Serafini, etc); 
 

 Breve illustrazione dei principali bacini fluviali e idroviari di riferimento in Europa: Rodano, 
Reno, Danubio, Senna, etc; 

 
 Ipotesi avanzate di sistemazione del Po con "bacinizzazione mediante sbarramenti 

trasversali" o a "corrente libera"; 
 

 Il tema della sicurezza arginale, le ipotesi di intervento sulle golene e l'alveo medio, 
sull'alveo inciso e l'erosione: riequilibrio della sezione trasversale, valorizzazione 
ambientale e navigazione; 

 
 Il programma attuale per la riqualificazione, messa in sicurezza e navigabilità del Fiume Po 

 
ore 18:00        Fine lavori  

Domande e risposte 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si 

terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  La frequenza del seminario attribuirà n. 2 CFP sia per gli Ingegneri che per 

gli Architetti con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso 

dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si prega di contattare la segreteria della Fondazione 

Ingegneri al numero sotto riportato. 

http://www.iscrizioneformazione.it/

