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ABSTRACT: BARBIERI M. & MARCHETTI M., Morphometric analysis of 
the drainage network in the Modena and Reggio Emilia 
Apennines (Northern Italy). (IT ISSN 1724-4757, 2003). 
 
This paper provides quantitative geomorphic analysis in the 
catchment basins of the rivers Secchia and Panaro, in the 
Modena and Reggio Emilia Apennines (northern Italy). 
The research is based on established methods applied in several 
Apennine basins of central Italy. The aim of the research is to 
carry out a preliminary morphometric characterisation of the 
Emilia basins that, if supported by sample monitoring, should 
allow the correct management of these fluvial basins. 
A Digital Elevation Model (DEM), based on contour line 
interpolation of the Regional Technical Maps at a 1:25,000 scale 
is used to calculate and extract landscape metrics.  
The DEM provide an objective means through which the 
drainage network was defined. The DEM is linked to a 
cartographic database, that spatially coordinates the calculation 
of metrics including: Frequency of channels (F), Length of 
channels (L), Area of catchment basins (A), Ratio between area 
and length, Drainage density (D).  
From these basic metrics the following ratios and indexes have 
been derived: Mean bifurcation ratio (Rb), Direct mean 
bifurcation ratio (Rbd), Bifurcation index (R), Hierarchic anomaly 
(Ga), Hierarchic anomaly density (ga), Hierarchic anomaly index 
(Da), Extension ratio (Re), and Circularity ratio (Rc). 
Subsequently, hypsometric analysis was carried out and finally, 
on the basis of established empirical relationships, the annual 
unitary stream load (Tu) has been assessed. 
The various parameters extracted have been compared with the 
lithological, structural and slope characteristics of the area, in the 
attempt to define the different role that the latter have played in 
relation to the morphodynamic evolution of the hydrographic 
network within the study area. The DEM has provided us with 
information on the type of geomorphological evolution of the 
basins in relation to both the structural and lithological 
characteristics of the area and the distribution of the prevailing 
modelling processes.  
The assessment of stream load is consistent with the scanty data 
experimentally measured along the main watercourses in the 
pre-war period. 
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RIASSUNTO: BARBIERI M. & MARCHETTI M., Analisi morfometrica 
della rete di drenaggio nell’Appennino modenese e reggiano 
(Italia settentrionale). (IT ISSN 1724-4757, 2003). 
 
Il presente lavoro tratta dell’analisi geomorfica quantitativa 
nell’area dell’Appennino modenese e reggiano caratterizzata 
dalla presenza dei bacini dei Fiumi Secchia e Panaro. 
La ricerca si fonda su metodologie ampiamente validate in bacini 
appenninici soprattutto nelle aree dell’Italia centrale. Lo scopo 
della ricerca 
è pertanto quello di fornire una prima caratterizzazione 
morfometrica dei bacini emiliani, che, se supportate da 
monitoraggi a campione nei differenti bacini fluviali, consentono 
una corretta gestione degli stessi. 
Attraverso algoritmi di calcolo che si basano su modelli 
ampiamente descritti in letteratura sono stati elaborati i dati 
numerici di elevazione (DEM), derivati dall’interpolazione delle 
curve di livello della Cartografia Tecnica Regionale alla scala 
1:25,000, al fine di estrarre in modo automatico la rete di 
drenaggio ed i relativi bacini di competenza, dell’area 
appenninica afferente alle province di Modena e Reggio Emilia. 
Le singole aste fluviali ed i relativi bacini sono stati indicizzati in 
modo univoco. Lo sviluppo di una banca dati cartografica 
relazionale ha permesso di estrarre, attraverso operazioni di 
analisi spaziale i parametri idrologici più comunemente impiegati 
in letteratura: Frequenza dei canali (F), Lunghezza delle aste 
fluviali (L), Area dei bacini (A), Rapporto tra aree e lunghezze, 
Densità di drenaggio (D).  
Da questi sono stati ricavati i più comuni rapporti e indici derivati: 
Rapporto di biforcazione medio (Rb), Rapporto di biforcazione 
diretto medio (Rbd), Indice di Biforcazione (R), Anomalia 
gerarchica (Ga), Densità di anomalia gerarchica (ga), Indice di 
anomalia gerarchica (Da), Rapporto di allungamento (Re), 
Rapporto di circolarità (Rc). Successivamente è stata svolta 
l’Analisi Ipsometrica ed infine è stato stimato, sulla base di 
equazioni empiriche note in letteratura, il trasporto torbido 
unitario annuo (Tu). 
I diversi parametri estratti sono stati confrontati con le 
caratteristiche litologiche, strutturali e di acclività dell’area, nel 
tentativo di definire il differente ruolo che queste hanno avuto nei 
confronti dell’evoluzione morfodinamica della rete idrografica del 
territorio considerato. Il DEM ha fornito indicazioni sul tipo di 
evoluzione geomorfologica dei bacini in relazione sia con le 
caratteristiche strutturali e litologiche dell’area che con la 
distribuzione dei processi di modellamento prevalenti.  
La stima del trasporto torbido risulta in linea con gli scarsi dati 
misurati sperimentalmente lungo le aste principali nel periodo 
pre-bellico. 
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