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ABSTRACT: SURIAN N ., PELLEGRINI G.B. & SCOMAZZON E., Channel
changes in the Brenta River due to human interventions. (IT ISSN 1724
4757,2005) .

Channel evolution was analysed along the Brenta River (Northern
Italy) using historical maps, aerial photographs and cross sections. The
study reach, from Bassano to S. Giorgio in Bosco , is in the Upper Venet
ian Plain and is 23 km long. The fluvial processes and channel adjust
ments that occurred in the Brenta River are strongly connected to various
human interventions, such as sediment mining, which was very intense in
the study reach between the 1950s and the beginning of the 1980s, dams
and other interventions carried out both in the drainage basin and along
the river. Notwithstanding some differences within the study reach, the
followin g reconstruction can be drawn as for channel adjustments. Dur
ing the first period, from the 1950s to the beginning of the 1980s, chan
nel incision (up to 7-8 m) and narrowing (about 50 0/0 ) were the dominant
processes, whereas in the more recent period (approximately the last 20
years) bed-level changes have had a lower magnitude (besides aggrada 
tion has occurred more frequently than incision) and channel widening
has taken place. From cross sections was estimated that 30.7 million rn' of
sedim ents wer e removed/eroded from the river bed in the period 1932
1997, but most of that process took place from the early 1950s to early
1980s, when sediment mining was very intense.
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RIASSUNTO: SURIAN N. , PELLEGRINI G.B . & SCOMAZZON E., Variazio
ni morfologicbe dell'alveo del Fiume Brenta indotte da interventi antropici.
(IT ISSN 1724-4757,2005).

L'evoluzione dell'alveo del Fiume Brenta estat a analizzata sulla base
di cartografia storica, foto grafie aeree e sezioni topografiche (queste ulti 
me relative al periodo 1932-1997) in un tratto di 23 km compreso tra
Bassano e S. Giorgio in Bosco (alta e media pianura veneta). I processi
fluviali e le variazioni morfologiche che hanno interessato I' alveo del
Brenta sono da mettere in relazione con vari interventi antropici, quali
l 'estra zione di sedimenti, molto intensa nel tratto di studio tra gli anni '50
e l'ini zio degli anni '80 , la costruzione di dighe ed altri , realizzati sia nel
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bacino montano che lungo il corso d'acqua stesso. Nel complesso, anche
se alcun e differenze sono presenti all'interno del tratto esaminato, erisul
tato il seguente quadro evolutivo: nel primo periodo (dagli anni '50 all'i
nizio degli anni '80) l'alveo estato soggetto a marcati processi d'incisione
(fino a 7-8 m) e restringimento (dell'ordine del 50 0/0), mentre nel periodo
piu recente (all'incirca gli ultimi 20 anni) si eosservata una minore varia 
zione da un punto di vista altimetrico (fra l'altro con pr evalen za di tratti
in aggradazione rispetto a quelli in incisione) ed una chiara tendenza al
l'allargamento dell'alveo. Per il periodo 1932-1997 estata stimata un'ero
sione complessiva di 30,7 milioni di m', imputabile soprattutto al periodo
inizio anni '50 - inizio anni '80 caratterizzato da intensa attivita estrattiva.

TERMINI CHIAVE: Alvei fluviali, Incisione, Valutazione quantitativa
dell'erosione, Impatto antropico, Fiume Brenta.

INTRODUZIONE

Nell 'ultimo secolo, ed in particolar modo nel corso del
la seconda meta del XX secolo, molti sistemi fluviali sono
stati fortemente condizionati da vari interventi antropici.
Tali interventi, che possono interessare sia i bacini idrogra
fici (variazioni di uso del suolo, sistemazioni idraulico-to
restali) che direttamente gli alvei fluviali (dighe , estrazione
di sedimenti, opere di canalizzazione) , hanno causato delle
significative variazioni nel regime dei deflussi e del tra
sporto solido e, di conseguenza, nella dinamica di molti
corsi d' acqua. Variazioni morfologiche degli alvei, di entita
decisamente maggiori rispetto a quelle che ci si puo atten
dere da processi naturali, sono ampiamente documentate
in letteratura, in particolare riferite a contesti geografici
dove maggiore e stata la pressione antropica negli ultimi
decenni (si veda ad esempio Williams & Wolman, 1984;
Wyzga, 1993; Kondolf, 1997; Sear & Archer, 1998; Lie
bault & Piegay, 2001).

La maggior parte dei fiumi italiani, per i quali in realta
l'impatto antropico ha rnolto spesso uno spettro temporale
ben pili lungo dell'ultimo secolo, ha subito profonde mo
dificazioni morfologiche negli ultimi decenni, in relazione
a vari interventi. In particolare fenomeni d'incisione e di
restringimento degli alvei sono quelli pili comunemente
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