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ABSTRACT: RINALDI M., SIMONCINI C. & SOGNI D., Recent morpho
logical changes of two Ape1111i11ic gravel-bed rivers: the Trebbia and Vara
Rivers, Italy. (IT ISSN 1724-4757,2005).

The morphological changes that occurred during the last two cen
turies along the lower reaches of the Trebbia and Vara rivers are analysed,
showing similarities with the recent channel evolution of many gravel-bed
rivers with an initial braided morphology draining from the Apennines
and Alps. From the first decades to the second half of the 19'hcentury, the
two rivers have undergone channel narrowing (between 10 and 25 % of
the initial channel width) and partial reduction of the braiding characters.
These changes are related to a first period of decrease in sediment supply
mainly due to changes in land use (reforestation) in the upper portions of
the drainage basin. Climate changes, specifically the end of the Little Ice
Age with possible effects in reducing sediment supply to the river chan
nels, could be an additional factor in explaining channel changes during
this first period of adjustments. This phase of channel narrowing, com
bined with a quite limited bed incision, continued with approximately the
same trend until about the first half of the 20'h century, and was also relat
ed to the construction of dams (starting from the 1920s) and of groynes in
the alluvial plain (in the case of the Vara R).

A second phase of more relevant channel adjustments occurred dur
ing the second half of the 20'h century, as a consequence of intense sedi
ment mining activity (particularly between 1960 and 1980) added to the
effects of dams and further reforestation. As a result, a second distinct
phase of channel narrowing and a significant channel bed incision (prob
ably higher along the Vara R) are observed. Finally, recent data relative
to the last 10 years suggest the starting of an inversion of the trend of
channel changes, with a present phase of channel widening, at the scale
of the whole study reaches, combined with an aggradational phase, the
latter observed in some reaches along the Vara R (promoted by the pres
ence of grade control structures) and only locally along the Trebbia R
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Vengono analizzate le variazioni morfologiche succedutesi durante
gli ultimi due secoli lungo i tratti vallivi del F. Trebbia e del F. Vara, che
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appaiono in accordo con 1'evoluzione recente di numerosi alvei ghiaiosi
appenninici e pedealpini a morfologia inizialmente a canali intrecciati.
Tra i primi decenni e la fine del XIX secolo, si osserva un certo restringi
mento dell'alveo ed una parziale riduzione dei caratteri di alveo a canali
intrecciati, da mettere in relazione ad un primo periodo di riduzione del 
la produzione di sedimenti legata prevalentemente a variazioni di uso del
suolo (rirnboschimenti) nelle porzioni collinari e montane del bacino.
Non e da escludere in questa fase qualche possibile influen za climatica
legata all'esaurirsi della Piccola Era Glaciale, che potrebbe avere avuto
effetti sull'intensita dei processi di produzione di sedimenti. La fase di
restringimento, accompagnata da un abbassamento del fondo probabil
mente piuttosto limitato , si prolunga con all'incirca 10 stesso andamento
fino a circa la meta del XX secolo, favorita ulteriormente dalla costruzio
ne di dighe (a partire dagli anni '20) e dalla realizzazione di pennelli nel
fondovalle (nel caso del F. Vara). Una seconda fase di pili intense modifi 
che si everificata durante la seconda meta del XX secolo , in conseguenza
dell 'intensa attivita di escavazione di sedimenti (soprattutto tra gli anni
'60 e gli anni '80) , a cui ha ulteriormente contribuito la presenza di alcu 
ne dighe ed un ulteriore aumento dei rimboschimenti nel bacino. Come
conseguenza, si e osservata una seconda fase distinta di restringimento
dell'alveo attivo ed un certo grado di incisione del fondo (probabilmente
maggiore per il Vara), Infine, i dati pili recenti relativi agli ultimi 10 anni
suggeriscono l' avvio di una inversione di tendenza, con una fase attuale
di allargamento, a scala degli interi tratti di studio, combinata anche ad
una fase di sedimentazione, quest'ultima riscontrata solo in alcuni tratti
lungo il F. Var a (favorita dalla presenza di alcune soglie di fondo) e solo
localmente lungo il F. Trebbia.
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INTRODUZIONE

Durante Ie ultime decine 0 centinaia di anni, presso
che tutti i principali fiumi italiani a fondo mobile sono
stati soggetti a drastiche variazioni morfologiche che ne
hanno profondamente alterato la configurazione plano
altimetrica. Tali variazioni cominciano ad essere suffi
cientemente documentate in letteratura: alcuni studi re
centi si sono concentrati su fiumi della Toscana (Rinaldi
& Simon, 1998; Rinaldi, 2003) e dell'Italia nord-orientale
(Surian, 1999). Surian & Rinaldi (2003) hanno effettuato
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