
 

  Scheda Tecnica   

Il bacino del fiume Trebbia 
 

Il fiume Trebbia è uno dei pochi affluenti del Po che conserva quasi 

inalterate caratteristiche di spiccata naturalità e la Val Trebbia si 

caratterizza sicuramente per la presenza di considerevoli valori 

paesaggistico- ambientali (ARPA EMR 2003 ). Tra altri motivi, questo ha 

portato alla recente creazione di un Parco Regionale del Trebbia, che ne 

costeggia il corso.  

L’area del Trebbia compresa nel nuovo Parco rappresenta la più 

importante zona naturale della pianura piacentina e interessa vaste 

porzioni del greto fluviale comprese nei comuni di Rivergaro, Gazzola, 

Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Piacenza, Rottofreno e Calendasco. 

Il parco ha un’estensione totale di 4.049 ha (1.423 dei quali in area 

contigua). Vi si trovano ambienti fluviali e perifluviali, in gran parte 

demaniali, aree coltivate a seminativo e un nucleo boschivo di 

particolare pregio naturalistico, conosciuto come “Bosco di Croara” 

(ERMESambiente, 2009). 

Lunghezza 116 km 

Media Q 
40m

3 
/s (misurata alla stazione idrometrica di 

Bobbio) 

Bacino idrografico 1.070 km
2 

(1,5% del bacino del Po) 
 

Sorgente San Lazzaro nell’Appennino 

Sfocia nel Po 

Info 

86% in territorio collinoso e montagnoso 

 

Tributari 

Aveto, (3 0 km), Bobbio, Perino e Dorba.  

 

Precipitazioni 

800-2000 mm/a  

 

Unità amministrative 

Emilia-Romagna (18 Comuni nella Provincia di 

Piacenza) e Liguria (16 Comuni nella Provincia di 

Genova) 

 

Derivazione principale 

Rivo Comune sulla riva destra (10 m
3 

/s)  

Il progetto Water2Adapt  
 

Il progetto Water2Adapt (acronimo 

dell’inglese “aumentare la resilienza e la 

gestione della domanda idrica per 

l’adattamento al cambiamento climatico”) 

è un progetto di ricerca che intende 

produrre raccomandazioni per la gestione 

delle risorse idriche sotto stress e per 

l'implementazione della Direttiva Quadro 

Acqua Europea. In particolare, il progetto 

contribuirà: (1) all'analisi economica degli 

usi d'acqua; (2) agli sforzi di introdurre dei 

prezzi efficienti e socialmente equi per 

l'acqua e i servizi di gestione; e (3) 

all'analisi di programmi di misure nei 

bacini fluviali. Seminari saranno tenuti 

nelle zone interessate per aumentare la 

consapevolezza pubblica su questi 

argomenti. 

Water2Adapt si propone quindi di: 

� identificare drivers sociali della scarsità 

d'acqua come ad esempio le pratiche che 

portano a un uso insostenibile e 

un'allocazione inefficiente delle risorse 

idriche; 

� analizzare la magnitudine e i fattori di 

mediazione della scarsità d'acqua e degli 

impatti prodotti dalla siccità; 

� verificare l’efficacia e gli impatti delle 

politiche per la gestione del fabbisogno 

idrico. 

La resilienza, la capacità cioè di affrontare 

e riprendersi da una crisi, sarà tradotta in 

uno strumento di gestione applicabile alla 

scala di bacino idrico fluviale. 

 

www.feem-project.net/water2adapt/it/ 

IL FIUME TREBBIA 
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L’irrigazione dal Trebbia è gestita dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Tidone e Trebbia, recentemente accorpato al 

Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia ha una superficie amministrativa di 

140.251 ha e si colloca nella parte più a Ovest del territorio emiliano, comprendendo parte di Comuni nelle regioni 

Liguria e Lombardia in zona montana. I Comuni interessati sono 51 ricadenti nella Provincia di Piacenza (29), di Genova 

(15) e di Pavia (7).  

Da un punto di vista idrografico il territorio consortile è attraversato dal fiume Trebbia e dal torrente Tidone, mentre 

il confine Nord orientale è segnato dal torrente Nure, tutti affluenti appenninici in destra Po. Si tratta delle zone, dove 

l’irrigazione è presente da tempi più antichi in regione, soprattutto attingendo dal fiume Trebbia che arriva in pianura ad 

una quota tale per cui si è potuto sfruttare il gradiente idraulico che consentiva una più facile distribuzione (ZUCARO & 

FURLAN, 2009).  

Negli anni ‘60, la costruzione della diga del Brugneto (a gravità alleggerita) che ha una capacità di 25 Mm
3
, ha 

diminuito gli afflussi al Trebbia e inaugurato a una serie di conflitti con la città di Genova. Poiché il Brugneto era un 

affluente del trebbia, la diga toglie acqua al fiume. Solitamente tra Genova e il Consorzio, l’accordo di divisione è 

rispettato (2,5 Mm
3
 al Consorzio da giugno a settembre, che equivale a 2.067 l/s/15gg), ma se ci sono momenti di 

scarsità prevale sempre l’usi potabile su quello agricolo per cui Genova ha la priorità. E’ importante che le due regioni 

trovino un accordo permanente, anche perché nel 2014 scadono le concessioni idroelettriche e nel 2024 quelle per la 

derivazione di acqua potabile.  

Sotto la gestione del Consorzio rientra anche la diga del Molato, commissionata dal Consorzio di bonifica della Val 

Tidone e costruita dal 1921-28 lungo il torrente Tidone ai piedi del Monte Bissolo, sulle cui pendici si trova Trebecco. Fu 

ideata per regolare il deflusso delle acque (difendendo la campagna a valle dalle rovinose piene del torrente) allo scopo 

di formare una riserva per l'irrigazione e per produrre 30 milioni di kWh all'anno, sfruttando le condizioni altimetriche e 

utilizzando l'acqua in tre stazioni generatrici. L'opera terminò nel 1928; la diga ad archi multipli e speroni, interamente 

in calcestruzzo armato, è alta 55 metri sul piano di fondazione e lunga 180 metri sul fronte e 322 metri comprese le 

strutture laterali. La capacità iniziale del lago-serbatoio di 12.5 Mm
3
 si è ridotta, in seguito all'inevitabile processo 

d’interramento del bacino, a circa 10.5 milioni. Il bacino è lungo due chilometri e mezzo e per un tratto penetra nel 

territorio pavese di Zavattarello; nel punto di maggiore ampiezza è largo 750 metri. 

Nel Consorzio è presente un unico Comprensorio irriguo nella parte di pianura, suddiviso in 5 Distretti, il più piccolo 

dei quali, il Sinistra Tidone extra territoriale, è situato al di fuori della delimitazione del territorio amministrato, al 

confine Nord occidentale con la Lombardia. La superficie totale dei Distretti rappresenta il 23,6% della superficie 

amministrativa dell’Ente, valore più basso rispetto alla media regionale, data l’elevata incidenza del territorio montano 

in quest’area (ZUCARO & FURLAN,2009). La superficie attrezzata rappresenta circa il 19% dell’intero territorio 

amministrato. Analizzando la superficie irrigata delle strutture consortili, si osserva che il rapporto tra superficie irrigata 

e attrezzata totale dell’Ente è pari a 3,2% (Zucaro e Furlan, 2009). I consorziati sono 12.000 di cui 700 proprietari sul 

Trebbia, anche se la maggior parte affitta le terre alle grandi aziende. La dimensione media delle aziende è sui 100 ha di 

terreno. In controtendenza con il resto della regione, il terreno irrigato sembra aumentare su quello irrigabile, tendenza 

che potrebbe non essere confermata dai nuovi dati ISTAT che usciranno a giugno 2011.  

 

 

 
 

I prelievi irrigui da Trebbia, per opera del Consorzio di Bonifica dei Bacini Tidone Trebbia, recentemente accorpato al 

Consorzio di Bonifica di Piacenza, avvengono da tre adduttori principali: Presa S. Agata, che porta al Rio Villano, 3.581 

metri; Presa Ca’ Buschi per il Rio Comune di destra, 16.639 metri; e Presa Caminata per Rio Comune di sinistra, 4.161 

metri; da cui si dipartono, rispettivamente, 5, 24 e 15 canali secondari (Zucaro e Furlan, 2009; ARPA-ER, 2010; Zanolini, 

2008). Tra il Rio Villano e il Rio Comune di destra c’era la Galleria Drenante Mirafiori che però è crollata nel novembre 

2009 a causa di una piena. I canali sono a cielo aperto in terra con i senza vegetazione. 

IRRIGAZIONE E AGRICOLTURA 

CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI TIDONE E TREBBIA 
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Il prelievo massimo dal Trebbia concesso al Consorzio complessivo è di 6 m
3 

/s e medio di 2 m
3 

/s. In passato, era di 15 

m
3 

/s. La SAU copre 30.000 ha, ma il territorio irriguo sotteso è di quasi 20.000 ha. Su tale comprensorio le superfici 

irrigate, nell’anno climatologico medio, sono dell’ordine di 14.000 ha.  

I prelievi medi dal Trebbia relativi agli anni più recenti, da misure giornaliere disponibili (dal ’97), sono stati di 42 Mm
3 

/a 

di cui circa 38 utili a fini irrigui, distribuiti per 1/4 verso l’areale in sinistra e per i restanti 3 /4 verso l’ambito in destra, in 

relazione ai diritti storici dei diversi canali derivatori. loro uso e migliori condizioni gestionali e manutentive della rete 

irrigua (Zanolini, 2008). Ne conseguono consegne effettive alle aziende stimate nel complesso in circa 15 Mm
3
/a. La resa 

delle attuali reti irrigue, valutata in termini di volume di acqua 

consegnata alle aziende agricole per usi irrigui si può stimare, sulla 

base di analisi sia agronomiche che idrauliche condotte dalla 

Regione, in valori che vanno dal 40 al 55 % dei volumi di acqua 

derivati da Trebbia (Zanolini, 2008). Il deficit irriguo rimane di 20-

25 Mm
3
. La scarsità d’acqua è compensata con circa 700 pozzi che 

estraggono 20 Mm
3
/a per irrigazione, mentre il Comune di 

Piacenza ne utilizza 170-200 Mm
3 

 per usi potabili e non agricoli.  

Le colture diffuse sono pomodoro, mais e fagiolini, ma stanno 

aumentando progetti di produzione di biocarburante e di 

copertura dei campi da pannelli fotovoltaici. Fino agli anni ’70, 

una larga superficie era destinata a pascoli, ora quasi del tutto 

sostituiti da ortaggi.  

 

Tabella: Colture irrigate praticate e volumi irrigui 

Stagione irrigua 
Coltura 

Sup. 

Irrigata 
da a 

Vol specifico stagionale per 

unità di sup. (m
3
/ha/a) 

Volume specifico stagionale 

totale (m
3
/a) 

Aglio e scalogno 65 7/4 27/8 2.400 156.000 

Barbabietola da zucchero 842 20/5 4/7 1.950 1.641.900 

Cipolla 260 7/4 27/8 2.700 702.000 

Fagiolo verde 400 22/5 8/9 2.400 960.000 

Mais 1.733 20/5 14/9 2.340 4.055.220 

Medica 1.395 20/5 14/9 2.000 2.790.000 

Ortaggi in genere 271 20/5 15/6 2.100 569.100 

Pomodoro  2.878 20/5 9/9 2.100 6.043.800 

Prato polifita permanente 411 20/5 12/9 3.600 1.479.600 

Soja 198 20/5 14/9 1.170 231.660 

TOTALE ente irriguo 8.453    18.629.280 

Fonte: Zucaro & Furlan, 2009. 

 

Con riferimento al volume specifico stagionale, quello più elevato, pari a circa 6 Mm
3
, è utilizzato per l’irrigazione del 

pomodoro, data l’elevata superficie investita. Riferendosi al volume per unità di superficie, invece, è il prato polifita a 

presentare esigenze idriche maggiori (3 .600 m
3
 /ha/anno). A livello di Distretto, il Destra Trebbia assorbe i maggiori 

volumi (7,7 milioni di m
3
) nel corso della stagione irrigua, data anche la maggiore espansione. La stagione irrigua inizia il 

20 maggio, ma per alcune colture come aglio, scalogno e cipolla è anticipata ai primi di aprile. La pratica irrigua termina 

nella prima metà di settembre, ma si conclude prima sia per le colture appena citate, che per la barbabietola da 
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zucchero e gli ortaggi. A livello aziendale il sistema d’irrigazione prevalentemente adottato è l’aspersione, adottato 

sull’88% della superficie irrigata. La restante superficie viene irrigata per scorrimento (9%) o a goccia (3 %) (Zucaro & 

Furlan, 2009:89). 

 

Scorrimento

9.00%

Localizzata

2.71%

Aspersione

88.29%

 

Distribuzione dell’acqua 

Per quanto riguarda le modalità di consegna dell’acqua (Zucaro & Furlan, 

2009:89), si pratica ovunque la turnazione. La distribuzione dell’acqua è 

basata su privilegi storici: da una parte canali privilegiati (es Rio Grande e Rio 

Parente) senza paratie e a bassa soglia (o comunque tarate in maniera 

diversa rispetto agli altri canali) e dall’altra canali bastardi con meno acqua. 

Per esempio, se l’acqua nel canale a sinistra scende di 1 cm, solo 2 su 15 

canali continuano a irrigare (quelli privilegiati). Ultimamente il Rio Parente, a 

valle del sistema sulla riva destra, rimane spesso senz’acqua nonostante sia 

privilegiato. 
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I risultati contenuti in questa scheda tecnica sono stati prodotti nell'ambito del progetto 

Water2Adapt "Resilience enhancement and water demand management for climate 

change adaptation", finanziato dall'iniziativa IWRM-net tramite il Ministero Federale per 

l'Educazione e la Ricerca IGermania), Ministero della Scienza e Innovazione (Spagna), 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italia), e Fondazione per la Scienza e la Tecnologia 

(Portogallo). 
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