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INTRODUZIONE 

Tra il 2 e il 3 ottobre 2020 il Piemonte è stato interessato da una circolazione depressionaria atlantica che ha 
provocato un evento meteorologico definito eccezionale che ha interessato l’intera regione, con piogge di 
particolare intensità nelle zone dell’alta Val Tanaro, della Vallate del Sesia Biellese e Vercellese, in Val d’Ossola 
e nel Verbano. 

Le intense precipitazioni hanno generato sui corsi d’acqua del reticolo principale e secondario della regione, 
onde di piena che, nei bacini del Toce e del Sesia, hanno superato i livelli di riferimento storici della piena 
dell’Ottobre 2000 e sull’Alto Tanaro quelli del novembre 2016. 

L’evento è stato nel complesso caratterizzato da una notevole rapidità di evoluzione, dal manifestarsi 
sottoforma di evento pluviometrico, agli incrementi di livello che sono stai repentini, ai primi effetti al suolo. In 
generale, nelle sezioni di chiusura di bacini, benché estesi, il colmo si è raggiunto in circa 12 ore. 

Come riportato nella relazione definitiva stilata da ARPA Piemonte e pubblicata il 15/10/2020 “le piogge più 
persistenti, diffuse e intense dell’intero evento, si sono verificate nell’arco di 15 ore circa, a partire dal primo 
pomeriggio di venerdì 2 ottobre fino alle ore prima dell’alba di sabato, facendo registrare in questo lasso di 
tempo numerosi record di pioggia cumulata nelle 12 e nelle 24 ore. Il tutto a testimonianza di un evento 
eccezionale, in cui sono cadute sulla regione quantità d’acqua medie e massime che in passato si sono 
osservate solo su periodi di accumulo più lunghi. 

Le cause di tale eccezionalità sono da ricercarsi in un flusso (Warm Conveyor Belt), dapprima di libeccio e quindi 
di scirocco, particolarmente intenso e umido, anche a causa dell’elevata umidità messa a disposizione dalle 
temperature superficiali elevate nel Mar Mediterraneo occidentale, e intensificato/rafforzato da una tempesta 
extra-tropicale che raramente si vede alle nostre latitudini, ma soprattutto anomala all’inizio della stagione 
autunnale. 

La figura seguente mostra come il 2 ottobre 2020 sia stato il giorno mediamente più piovoso degli ultimi 60 
anni in Piemonte, con circa 112 mm di pioggia media sulla regione, superando il precedente record di 94 mm 
che apparteneva al 15 ottobre 2000. In altri termini, si può affermare che in un giorno è caduta circa il 15% 
della pioggia che normalmente si osserva in un anno. In un anno finora prevalentemente secco, questo evento 
ha riportato la pioggia cumulata annuale oltre la media del periodo. 

 

Le piogge hanno generato, sui corsi d’acqua del reticolo principale e secondario della regione, onde di piena 
eccezionali che, nei bacini del Toce e del Sesia, hanno superato i livelli di riferimento storici dell’evento di 
ottobre 2000 e sull’alto Tanaro quelli del novembre 2016 e probabilmente del 1994, per il quale non ci sono 
però misure di confronto. Ovunque gli incrementi di livello sono stati repentini e, anche nelle sezioni di chiusura 
dei bacini estesi, il colmo si è raggiunto al massimo in 12 ore. 

Il fiume Sesia, da monte a valle, ha raggiunto colmi mai registrati da quando esistono le stazioni automatiche 
di ARPA Piemonte; in particolare a Borgosesia (VC) si è superato di oltre 4 metri il livello di pericolo, con una 
portata maggiore di 3000 m3/sec, e la portata al colmo nella sua sezione di chiusura a Palestro (PV) può essere 
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stimata superiore ai 5000 m3/sec. Anche il Torrente Cervo lungo tutta l’asta ha raggiunto valori di oltre mezzo 
metro superiori al pericolo e, nella sezione di chiusura a Quinto Vercellese (VC), di oltre un metro con una 
portata stimabile di circa 1800-1900 m3/sec. 

Si è trattato di un evento estremo con ricorrenza più che duecentennale nel bacino dell’alto Tanaro, 
duecentennale sul Sesia, mentre sul Toce la piena è stata più contenuta con tempi di ritorno di circa 50 anni. 
Nei bacini di Dora Baltea, Orco e Stura di Lanzo i tempi di ritorno sono di poco inferiori ai 20 anni, mentre lungo 
l’asta del Po e il tratto terminale del Tanaro la gravità dell’evento è stata minore. 

Per quanto riguarda la definizione del quadro degli effetti al suolo, sulla base dei primi riscontri si può 
ipotizzare che le precipitazioni abbiano comportato lungo i corsi d’acqua processi con un’energia pari o in 
alcuni casi anche superiore agli eventi precedenti (1993, 1994, 2000 e 2016), mentre per quanto riguarda le 
frane, i rapidi ruscellamenti e deflussi superficiali sui versanti non hanno consentito l’innesco di fenomeni più 
profondi. 

L’elevata intensità delle precipitazioni nelle parti alte dei bacini ha comportato un’importante attività 
torrentizia, in particolare sulle zone delle alti valli Vermenagna e Tanaro e della Val Sesia, che ha trascinato 
negli alvei l’ingente quantità di materiale ligneo che ha caratterizzato il deflusso in tutte le aste. L'evento di 
piena per il fiume Sesia ha rivestito carattere eccezionale anche nel tratto di pianura con erosioni ed 
esondazioni e diffusi danni”. 

A seguito dell’emissione del Bollettino di Allerta Meteorologica da parte del Centro Funzionale ARPA Piemonte 
del 01/10/2020, sono stati attivati i turni di Reperibilità del personale degli Uffici Operativi di Alessandria, 
Casale Monferrato (AL) e Torino dalle ore 19,30 a seguire. Gli incrementi orari registrati negli idrometri del 
tratto montano del bacino idrografico del Sesia (in particolare quelli sul Torrente Sessera, sul torrente Strona e 
sul Sesia l’idrometro di Borgosesia) hanno destato l’immediata attenzione e il personale reperibile degli Uffici 
si è attivato per la fase di monitoraggio strumentale dalle prime ore del pomeriggio del 02 Ottobre 2020. 

Successivamente, sulla base dell’evoluzione del fenomeno in atto e delle relative previsioni, alle ore 00,00 è 
stato attivato il Servizio di Piena, con entrata in servizio del personale sui tratti arginati di competenza, che 
codiuvato dagli operai delle Imprese aggiudicatarie dei Lavori in Accordo Quadro per il reticolo idrografico di 
competenza dell’U.O. di Alessandria e Casale M.to, ha iniziato l’attività di vigilanza e il monitoraggio delle 
chiaviche finalizzato alla chiusura progressiva delle paratoie sui tratti arginali interessati dall’evento di piena. 

Il Servizio di Piena ha comportato l’avvio delle attività previste dalla normativa di riferimento, costituita 
principalmente dal R.D. n. 2669/1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria e delle 
opere di bonifica” e s.m.i., con il monitoraggio strumentale degli idrometri di riferimento, finalizzato al 
controllo dell’evoluzione dell’evento e alla sorveglianza continua in tempo reale delle opere arginali di 
competenza, al fine di verificare il mantenimento della loro funzionalità o la necessità di intraprendere azioni 
di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti all’evento per il controllo delle arginature a difesa del 
territorio. 

 

Intensità delle precipitazioni estreme medie giornaliere in Piemonte 
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Secondo la relazione di ARPA Piemonte la pioggia caduta in 24 ore il 2 ottobre 2020 è stata circa il 70% in più 
rispetto alla norma climatica del periodo 1981-2010. Tenuto conto dell’eccezionalità dell’evento pluviometrico 
(vedi figura soprastante) va sottolineato che gli effetti al suolo, a carico dei manufatti idraulici, hanno causato il 
“sormonto”, in diversi tratti arginali per il superamento della quota delle sommità e, localmente, parziali 
“sifonamenti” per infiltrazioni negli strati di fondazione con conseguente cedimento della struttura arginale e 
con il successivo crollo delle lastronature in calcestruzzo che, per semplice effetto cinematico/idrodinamico, ha 
provocato “budrii” e un importante trasporto solido nelle aree retrostanti. 

Il contemporaneo contributo del reticolo idrico ed irriguo minore e secondario ha, nella maggioranza dei casi, 
veicolato un notevole afflusso e causato diffusi allagamenti “indiretti” e “complementari” per il mancato 
recapito/deflusso o per significativi “effetti di rigurgito”. 
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UFFICIO OPERATIVO DI ALESSANDRIA 

Come poi indicato sull’analisi meteorologica ed idrologica preliminare di ARPA Piemonte, emanata in data 
05/10/2020,   “La fase di maltempo ha avuto nella giornata del 2 ottobre le precipitazioni più intense, in 
particolare sul settore settentrionale della regione e al confine con la Liguria nell’alta val Tanaro, dove si è 
rilevato un forte innalzamento delle quote idrometriche, con portate di piena che, nelle sezioni di monte, hanno 
superato le soglie di pericolo.” 

 
Stazione idrometrica di Garessio - colmo di piena del Fiume Tanaro lettura livello max raggiunto: 5.93 (Livello di guardia: 3.00; livello di 

pericolo: 4.00) (Monitoraggio idrografico AIPo) 

 
Stazione idrometrica di Farigliano - colmo di piena del Fiume Tanaro lettura livello max raggiunto: 6.22 (Livello di guardia: 3.50; livello di 

pericolo: 4.60 (Monitoraggio idrografico AIPo) 



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA PIEMONTE ORIENTALE 

7 

 
Stazione idrometrica di Alba - colmo di piena del Fiume Tanaro lettura livello max raggiunto: 4.97 (Livello di guardia:2.90; livello di pericolo: 

4.10 (Monitoraggio idrografico AIPo) 

 
Stazione idrometrica di Asti - colmo di piena del Fiume Tanaro lettura livello max raggiunto:  (Livello di guardia: 4.00; livello di pericolo: 

5.30) (Monitoraggio idrografico AIPo) 
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Stazione idrometrica di Alessandria- colmo di piena del Fiume Tanaro lettura livello max raggiunto:  3.33 (Livello di guardia: 3.90; livello di 

pericolo: 4.80) (Monitoraggio idrografico AIPo) 

La piena del Fiume Tanaro transitata nel concentrico di Alessandria, con livelli idrici che si sono mantenuti al di 
sotto del segnale di guardia, ha però determinato incrementi tali da interessare la confluenza del Rio Loreto in 
sponda sinistra, con conseguente interessamento della stazione di sollevamento e necessità di attivazione del 
sistema di vigilanza per garantire la funzionalità dell’impianto con l’entrata in  funzione del sistema di 
pompaggio. 

Al raggiungimento del livello prestabilito di avvio dell’impianto, è stata effettuata la chiusura delle paratoie 
della Chiavica sul Rio e l’attivazione delle pompe idrovore. 

 
Pannello di controllo dell’impianto Rio Loreto 

Anche sul Fiume Po, nel tratto di competenza dell’Ufficio di Alessandria, a valle del ponte promiscuo di 
Valenza, sono stati raggiunti livelli superiori alla soglia tre (rossa) senza che si siano verificate tuttavia 
particolari criticità. 



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 
DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA PIEMONTE ORIENTALE 

9 

 
Stazione idrometrica di Valenza- colmo di piena del Fiume Po lettura livello max raggiunto: 5.16  (Livello di guardia: 3.30; livello di pericolo: 

4.80) - (Monitoraggio idrografico AIPo) 

 
Stazione idrometrica di Isola S.Antonio- colmo di piena del Fiume Po lettura livello max raggiunto:  7.48 (Livello di guardia: 6.50; livello di 

pericolo:8.00) (Monitoraggio idrografico AIPo) 

In seguito al transito della piena, allo stato attuale sono in corso sopralluoghi finalizzati alla verifica di eventuali 
dissesti  su tutta la rete idrografica di competenza. 

Su segnalazione pervenuta dal Comune di Carrù (CN) in data 05/10/2020, è stato eseguito sopralluogo in sito in 
corrispondenza del rilevato arginale esistente in sponda sinistra del Fiume Tanaro, a difesa della Borgata 
Reculata, dove in corso di evento, si è verificato il sormonto dello stesso con parziale asportazione del corpo 
arginale per un tratto di circa ml 60 e il dissesto dei cinque pennelli repellenti a tergo dell’argine stesso.  

Ricorrendo i disposti di cui al comma 6 dell’art.163 del Codice dei Contratti 50/2016 e s.m.i., risultando urgente 
e indifferibile eseguire i lavori di ripristino dell’argine,  è stato redatto Verbale di somma urgenza per 
l’esecuzione di lavori di ripristino della funzionalità del rilevato arginale e di contenimento dell’erosione 
formatasi al piede dello stesso , mediante fornitura e posa di massi di cava ciclopici, con una prima stima 
preliminare contenuta all’interno della soglia definita dalla Direttiva interna AIPo in € 200.000,00. 
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L’Arcurata - Inquadramento territoriale su CTR 

 
L’Arcurata - Inquadramento da Google Earth 
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Vista del rilevato da valle verso monte 

 
Particolare dell’erosione causata dal sormonto 
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UFFICIO OPERATIVO DI CASALE MONFERRATO 

Le eccezionali precipitazioni verificatesi con continuità nelle giornate del 2 e 3 Ottobre 2020 sul bacino 
idrografico del Sesia hanno provocato un forte innalzamento delle quote idrometriche con portate di piena che 
hanno superato le soglie di allerta e di pericolo, nonché quelle storiche fino ad allora registrate. 

Secondo quanto riportato nella relazione d’evento di ARPA Piemonte emessa in data 15/10/2020 “il fiume 
Sesia, da monte a valle, ha raggiunto livelli mai registrati da quando esistono le stazioni automatiche. La piena 
è risultata abbondantemente superiore sia a quella del 2000 sia a quella del 1993 ed ha avuto una magnitudo 
paragonabile alla maggiore piena storica degli ultimi 100 anni verificatasi nel 1968”. Ci si permette di 
osservare come questa considerazione, a caldo, di ARPA Piemonte sia ancora riduttiva del fenomeno 
verificatosi, basta osservare la figura seguente con lo schema del ponte di Borgosesia, in cui sono riportati i 
livelli di piena del 1968 (m 361,7 s.l.m.) e dell’evento appena occorso (m 364,6 s.l.m.) per rendersi conto della 
decisa superiorità di quest’ultimo.  

In generale, la piena è stata caratterizzata da incrementi molto rapidi di livello ben oltre la soglia di pericolo sia 
nel tratto montano che in quello vallivo dell’asta del Sesia e degli affluenti da cui è derivata un’onda di piena 
caratterizzata da tempi di propagazione altrettanto rapidi. 

Gli effetti del transito della piena sono stati dirompenti a carico delle arginature golenali, in froldo al corso 
d’acqua, e in molti tratti, difesi da argini maestri, i livelli idrometrici hanno raggiunto la sommità superando il 
“franco” di sicurezza e sormontando l’opera di difesa idraulica provocando estesi cedimenti delle scarpate lato 
campagna. Anche nei casi in cui il rilevato arginale era protetto da opere di impermeabilizzazione con 
lastronature e cordolo di fondazione, realizzate in calcestruzzo non armato, il sormonto e lo scalzamento 
hanno provocato il collasso completo dell’opera. 

In questo caso (esempio argine di Motta de’ Conti) l’acqua ha sormontato le arginature causando l’esposizione 
dell’argine agli effetti dilavanti/erosivi della corrente che ha provocato la “rotta” della struttura arginale e, 
secondariamente penetrando anche nella discontinutà tra lastronatura-argine e lastronatura-lastronatura, ha 
determinato lo scivolamento con il crollo completo del manufatto in calcestruzzo non armato.  Altri cedimenti 
e smottamenti superficiali delle scarpate arginali, lato campagna, sono stati provocati dagli allagamenti interni 
provocati da rotture dei canali irrigui e dal mancato deflusso del reticolo idrico secondario. 

TRATTO DA ROMAGNANO SESIA A CONFLUENZA CERVO 

La stazione idrometrica di riferimento, per ricostruire la dinamica dell’evento è quella di Borgosesia prima 
stazione strumentata sul fiume Sesia a monte dell’inizio del reticolo di competenza AIPo.  Non è possibile 
associare i livelli idrometrici del nuovo sensore posto sul ponte di Carpignano Sesia, di recente installazione 
(Settembre 2020) e ancora non tarata, quindi non sono possibili confronti storici con livelli registrati nel corso 
di altri eventi. 

La stazione pluviometrica di riferimento per l’interpretazione della dinamica d’evento è quella di Boccioleto a 
monte di Varallo Sesia che ha registrato una pioggia cumulata di circa 400 mm in 36 ore. 
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Ietogramma (a sinistra) e altezza di precipitazione espresso in funzione delle diverse durate (a destra) 

confrontata con le curve di possibilità puviometrica. 

I tempi di ritorno stimati per le precipitazioni di 12 e 24 ore superano il tempo di ritorno duecentennale 
confermando l’eccezionalità dell’evento. 

Di seguito si riporta l’idrogramma di livello alla stazione di Borgosesia: 

 
Idrogramma di livello alla stazione di Borgosesia Sesia 
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Sopra viene riportata la rappresentazione del max livello registrato alla stazione di Borgosesia pari a 9,67 m 
sullo zero idrometrico corrispondente a 364,60 m s.l.m. rispetto alla sezione geometrica su cui insiste la 
stazione. Le acque di piena al colmo sono arrivate a lambire la base dell’arcata del ponte e hanno superato di 
circa 3 m il livello del 1968. 

Di seguito riportiamo una breve descrizione della criticità riscontrata all’interno del tratto fluviale e gli 
interventi di Somma Urgenza affidati per l’immediato ripristino dei cedimenti e delle erosioni. 

1) Argine sinistro e consolidamento sponda Sesia Loc. Via LungoSesia in Comune di Romagnano Sesia (NO) 

In questo tratto lungo circa 4,0 km la piena ha causato il crollo del ponte della SR142, ha eroso entrambe le 
sponde e, a valle del ponte di RFI, la corrente ha scalzato le difese in pietrame esistenti ed il cedimento ha 
provocato il “crollo” del taglione e della lastronatura (in cls non armato) che ha trascinato circa 150 m del 
corpo arginale in alveo. 

L’intervento prevede l’adeguamento del tratto arginale a monte del ponte SR142, il ripristino della continuità 
dell’argine nel tratto LungoSesia e la ricostruzione delle difese spondali in destra (nei pressi del centro abitato) 
e lungo tutta la sinistra idraulica prospiciente tutto il centro abitato del comune di Romagnano Sesia. 

 
CTR 1+2 

ORTOFOTO 1+2 

FOTO1 

FOTO2 

 

NO-E-88-PI 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI A MONTE DEL 
PONTE SR142 E RICOSTRUZIONE ARGINALE IN LOC.  "VIA LUNGOSESIA" IN COMUNE DI 
ROMAGNANO SESIA (NO) 

Cosa è già stato fatto 
Durante l’evento NON sono state eseguite lavorazioni o pronti interventi. 
Successivamente é stato eseguito il rilievo aereo con “drone”di tutto il tratto fluviale per 
completare le valutazioni tecniche dell’intervento di ripristino delle opere idrauliche. 
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Cosa si farà in S.U. 

Verrà ripristinata la difesa in massi di cava in tutto il tratto prospiciente il centro abitato e 
per tutta la lunghezza dell’argine crollato, dopo il consolidamento si procederà alla 
ricostruzione dell’argine in terra e alla realizzazione di nuovi lastroni in c.a. a protezione 
dello stesso che verranno raccordati a quelli esistenti. 

Cosa si farà per la messa in 
sicurezza definitiva 

L’intervento è da considerarsi definitivo in quanto ricostruisce il sistema arginale 
esistente sulla fascia “B” ed è in corso di valutazione la movimentazione di ghiaia in alveo 
per la riattivazione naturale di rami secondari. 

Parametri Tecnici 
Intervento 

Lunghezza Argine 150 m Volume Pietrame 0.000 m3 Superfice 0.000 m2 

Costo Complessivo Lavori 
e Fasi Intervento 

Fase1      € 500.000,00 Fase2 € 200.000,00 

2) Argine sinistro Sesia Loc. Cascina Colombarolo in Comune di Ghemme (NO) 

Anche in questo tratto lungo circa 1,2 km la velocità della corrente di piena ha eroso il piede della sponda 
sinistra determinando il “crollo” di parte del corpo arginale che, in alcuni punti, è stato longitudinalmente 
asportato dalla forza della corrente. 

L’intervento prevede il ripristino della continuità dell’argine sito lungo la sponda sinistra del fiume Sesia in Loc. 
Cascina Colombarolo in comune di Ghemme ed il raccordo, mediante la realizzazione di un nuovo rilevato 
arginale di lunghezza di circa 50 m orientato in maniera quasi ortogonale rispetto al rilevato stesso, con il 
terrazzo fluviale posto in sinistra idrografica. In questo modo viene perfezionato il raccordo tra argine esistente 
e terrazzo retrostante a protezione della Cascina Colombarolo e dell’area subito a valle verso il centro abitato 
di Carpignano. Inoltre, sono previste opere di difesa spondale per contrastare il fenomeno erosivo in atto, da 
realizzarsi mediante l’impiego in sagoma di massi di cava non cementati. 

 

Inquadramento territoriale erosione arginale in sinistra del fiume Sesia in loc. Cascina Colombarolo (NO) 
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Ansa del fiume Sesia in froldo in località Cascina Colombarolo del comune di Ghemme (NO). L’erosione del piede della 

sponda ha probabilmente causato lo scivolamento ed il successivo distacco di parte della sommità arginale. 

 

Ipotesi di intervento per il ripristino dell’erosione arginale: realizzazione scogliera al piede e scogliera e nuovo 
rilevato arginale di ollegamento con terrazzo fluviale retrostante 

NO-E-87-PI 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'EROSIONE ARGINALE DEL FIUME 
SESIA IN LOCALITA' CASCINA COLOMBAROLO IN COMUNE DI GHEMME (NO) 

Cosa è già stato fatto 

Durante l’evento è stata rinforzata la sponda con pietrame “alla rinfusa” 
Successivamente é stata sistemata la difesa spondale e completato il nuovo argine che si 
raccorda con l’argine esistente ed il terrazzamento naturale retrostante. 
In corso di realizzazione la sistemazione dell’argine esistente ed il completamento del 
“pennello” ricavato dal prolungamento della difesa esistente. 

Cosa si farà in S.U. 
Verrà completata la difesa in massi di cava per tutta la lunghezza del nuovo argine e si 
procederà alla realizzazione di lastroni in c.a. a protezione dello stesso che verranno 
raccordati a quelli esistenti. 

Cosa si farà per la messa in 
sicurezza definitiva 

L’intervento è da considerarsi definitivo in quanto chiude il sistema arginale sulla fascia 
“B” è in corso di valutazione la movimentazione di ghiaia in alveo per la riattivazione 
naturale di rami secondari. 

Parametri Tecnici 
Intervento 

Lunghezza Argine 0.000 m Volume Pietrame 0.000 m3 Superfice 0.000 m2 

Costo Complessivo Lavori 
e Fasi Intervento 

Fase1      € 600.000,00 Fase2 ======= 

3) Tratto tra il ponte della AV/RFI e l’attraversamento del Canale Cavour in Comune di Recetto (VC) 
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In questo tratto compreso tra il ponte dell’Autostrada A4, dell’Alta Velocità e del Canale Cavour manca il 
raccordo/collegamento tra le Opere di difesa idraulica, i rilevati stradali e ferroviari e i rilevati lungo le sponde 
del Canale Cavour. 

In tutta la zona, per l’elevata intensità delle precipitazioni e i conseguenti livelli idrometrici, le aree retrostanti 
sono state interessate dall’esondazione del Sesia che ha causato “limitati” danni per la particolare 
destinazione urbanistica delle retrostanti aree (Lago per manifestazioni sportive, Area di cantiere TAV, Argini 
Canale Cavour) 

Le immagini delle aree bagnate restituite dal sistema “Copernicus” evidenziano un allagamento diffuso in 
sponda sinistra a monte dell’intersezione con il Canale Cavour per effetto dell’assenza di sistema di difesa 
arginale in quel tratto. 

In questo tratto si segnala solo la necessità di pianificare gli interventi che possano migliorare la protezione dei 
centri abitati retrostanti restituendo continuità al sistema arginale sfruttando, a scopo di contenimento dei 
livelli di piena, il rilevato della linea Alta Velocità ed il rilevato arginale del Canale Cavour. 

 
Inquadramento territoriale area a monte intersezione Canale Cavour 

FOTO 1 

FOTO 2 

========== =================== 

Danni opere fluviali: 

Complessivamente il sistema di difesa idraulica non è adeguato. 
La difesa spondale esistente ha riportato pochi e localizzati spostamenti del pietrame. 
Le opere arginali non chiudono il comprensorio, non sono state interessate dalla piena 
(perché i livelli idrometrici eccezionali hanno interessato subito le aree adiacenti il centro 
nautico) e sono coperte da molta vegetazione. 

Cosa si è fatto: 
Avviate operazioni di taglio vegetazione e manutenzione superficiale per individuare 
eventuali cedimenti. 

Cosa si farà per la messa 
in sicurezza definitiva: 

Necessario ripristinare tutte le difese in pietrame e la sagoma arginale. 
La messa in sicurezza richiede un complesso intervento strutturale da pianificare per 
chiudere il sistema arginale sulla fascia “B”. 

Parametri Tecnici 
Intervento 

Lunghezza Argine 0.000 m Volume Pietrame 0.000 m3 Superfice 0.000 m2 

Costo Complessivo Lavori 
e Fasi Intervento 

Fase1 ======= Fase2 ======= 
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4) Argine sinistro Sesia in Loc. Castelmerlino tra i Comuni di San Nazzaro Sesia (NO), Villata (VC) e Vercelli 

In questo tratto si sono registrati diversi scivolamenti di scarpata a monte di San Nazzaro in prossimità del cavo 
irriguo e al km 21,200 e quattro rotte, in corrispondenza della Cascina Ronchi, Cascina Devesio, Cascina 
Baraggia e l’ultima nei pressi di Castelmerlino rotte innescate, da sormonti con successiva completa erosione 
della sommità e della scarpata interna. 

In tutti i casi l’adiacenza dei canali della rete irrigua hanno “peggiorato” la stabilità generale dell’arginatura sia 
per la presenza delle chiaviche, non sempre efficienti, sia per le pendenze dei “colatori” che non potendo 
scaricare allagano in tempi brevissimi l’area retrostante 

L’intervento prevede il ripristino della continuità dell’argine da San Nazzaro a Castelmerlino, a tratti saltuari, 
per una lunghezza complessiva di circa 6 km e, sempre per lo stesso tratto, l’adeguamento delle quote 
dell’argine con riprofilatura della scarpata lato campagna e ricostruzione della lastronatura di 
impermeabilizzazione della scarpata lato fiume in tutti i tratti crollati. Nella zona che interferisce con la Riserva 
“Isolone Oldenico” del Parco Lame del Sesia, sono stati già eseguiti sopralluoghi con i guardiaparco per il taglio 
della vegetazione nel tratto in corrispondenza del ripristino del km 21,200, dove verrà realizzato un taglione 
per consolidare il terreno di fondazione e limitare gli effetti del sifonamento 

È stata prevista, inoltre, la successiva verifica strutturale delle opere di difesa trasversali, realizzate negli anni 
sessanta con prismi di calcestruzzo, esistenti in tutto il tratto con un importante ruolo di contrasto del 
fenomeno erosivo e di presidio dell’arginatura. Difese idrauliche tutte ben “naturalizzate” ma le difficoltà di 
accesso non ha ancora permesso la valutazione dei danni e degli scalzamenti. 

Nella zona intorno a San Nazzaro Sesia (NO), si sono riscontrati due sormonti arginali e un sifonamento. Le 
acque di piena hanno scavalcato l’argine defluendo nell’area agricola retrostante e danneggiando la sommità e 
le scarpate. 

 
CTR1 - Inquadramento territoriale area compresa tra S.Nazzaro e Cascina Devesio 
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CTR2 - Inquadramento territoriale area compresa tra S.Nazzaro e Cascina Devesio 

 
CTR3 - Inquadramento territoriale area compresa tra Cascina Devesio e Castelmerlino 

Nel tratto, Copernicus mostra delle aree allagate L’intervento in programma, prevede l’adeguamento in quota 
ed il rialzo, dove necessario, della attuale linea arginale compresa tra progr. 25,000 (loc. Villata) e progr. 
30,000 (Cascina Bianca) con finalità di contenimento dei livelli di piena solo per le aree ritenute 
particolarmente vulnerabili ossia per quelle aree in cui sono presenti abitazioni ancorché isolate. 

Nei rimanenti tratti la linea arginale avrà esclusivamente la funzione di controllo dei fenomeni di divagazione 
trasversale della sezione d’alveo. Lo scopo è quello di favorire una tendenza del corso d’acqua , dove possibile, 
a riprendere un andamento ramificato ovvero una sezione di maggior ampiezza con conseguente riduzione 
della velocità di deflusso. Questo chiaramente sfruttando la presenza di aree golenali senza insediamenti che 
possano essere soggette ad allagamenti controllati. 

CAMBIARE CTR 

METTERE CASTELMERLINO 
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Restituzione delle immagini aeree del volo effettuato dalla ditta BLOM CGR. 

 
Ripresa aerea dell’area soggetta a sormonto in località Villata (VC) 

L’impossibilità di scaricare le acque di drenaggio del reticolo idrografico minore ed irriguo, per la chiusura delle 

chiaviche (paratoie/clapet) ha provocato allagamenti “indiretti”, spesso con effetti localizzati negativi e in 

qualche caso positivo per il “bilanciamento” dei livelli idrometrici e delle sottopressioni. 

NOTA: Manufatto idraulico di intercettazione del 
reticolo idrico minore adibito all’irrigazione. 

NOTA: Nel tratto sormontato l’assenza di 
vegetazione rivela bene l’impatto delle acque 
contro l’argine 
 

CONFLUENZA SESIA - CERVO 
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Intervento di ripristino erosione e cedimento rilevato arginale per sormonto 

VC-E-62-PI 
LAVORI DI SOMMA PER IL RIPRISTINO ROTTURE DELL’ARGINE SINISTRO FIUME SESIA NEL 
TRATTO COMPRESO TRA PRG 21,000 E PRG 31,000 NEI COMUNI DI SAN NAZZARO SESIA 
(NO) E VILLATA (VC) 

Danni opere fluviali: 

Complessivamente il sistema di difesa idraulica non è adeguato. 
Non tutte le difese spondale esistente sono state censite e quelle visibili hanno riportato 
trascurabili spostamenti/cedimenti del pietrame o dei blocchi in cls. 
Le opere arginali chiudono il comprensorio e sono state tutte interessate dalla piena 
(sormonti, cedimenti e sifonamenti). 

Cosa fatto in S.U.: 

In due tratti si è intervenuto durante l’evento per chiudere il varco e bloccare le 
infiltrazioni sotto le chiaviche e i clapet di drenaggio irriguo. Si sta ricostruendo la sagoma 
arginale, adeguando la sommità delle arginature con riporto di materiale terroso 
(variabile 50-80 cm) e riprofilando le scarpate per la successiva copertura con terreno 
vegetale e rifacimento del manto erboso (idrosemina primaverile) 

Cosa si farà in S.U. per la 
messa in sicurezza 
definitiva: 

L’intervento è da considerarsi definitivo in quanto ripristina l’attuale sistema arginale 
sulla fascia “B”. 
Ripristino delle inclinazioni delle scarpate interne e della fascia di rispetto. 
Manutenzione dell’impermeabilizzazione del paramento lato fiume. 
Ricostruzione della percorribilità delle piste e rampe di servizio. 

Parametri tecnici 
dell’intervento 

Lunghezza 0.000 m Volume 0.000 m3 Superfice 0.000 m2 
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Costo Fasi di intervento Fase1 € 300.000,00 Fase2 € 150.000,00 

5) Sponda destra del fiume Sesia tra i comuni di Albano e Oldenico (VC) 

 

L’idrometro di riferimento è ancora quello di Borgosesia integrato con le informazinoi desumibili da quello di 
Carpignano Sesia. Le immagini di Copernicus mostrano che in questo tratto la piena è passata senza creare 
allagamenti o danni all’arginatura maestra. L’argine golenale invece, già compromesso dagli eventi di piena del 
2018 e 2019 ed in parte ceduto, è stato ulteriormente eroso in più punti. L’allagamento visibile a sud 
dell’abitato di Oldenico è stato prodotto dal reticolo idrico secondario. L’importante risultato di tenuta 
strutturale dell’arginatura maestra è stato conseguito a seguito dei lavori di messa in sicurezza eseguiti nel 
corso dell’ultimo anno. L’Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio di Casale Monferrato (AL), è 
intervenuta rinforzando l’argine maestro a tergo del golenale, rivestendolo con mantellata in cls e effettuando 
apposito scavo al piede per consentire un corretto drenaggio delle acque di scolo, mettendo in sicurezza le 
paratoie e, da ultimo, mediante intervento di rifunzionalizzazione dell’alveo in modo da consentire alla 
corrente in regime ordinario di riattivare un ramo ormai abbandonato per effetto del sovralluvionamento e del 
deposito. 
Infatti, questo tratto di argine è stato fortemente sollecitato con gravi conseguenze nel corso degli ultimi 

eventi (2018 e 2019) a seguito dei quali si è assistito al crollo parziale di un tratto di argine golenale a difesa di 

territori risicoli e all’allagamento del cimitero nonché di una cascina privata oltre l’argine maestro, per effetto 

del trafilamento consistente al di sotto delle paratoie.  

Dalla relazione Aipo-Casale M.to del 2019:  

“Nelle giornate dal 21 al 24 Ottobre 2019, sul reticolo di competenza dell'Ufficio di Casale Monferrato, a causa 

della situazione metereologica venutasi a generare e delle intense precipitazioni piovose che hanno 

determinato l'incremento dei livelli idrici del Fiume Sesia, è stata rilevata una situazione di criticità nel tratto di 

arginatura maestra in sponda idrografica destra del fiume Sesia a protezione dell’abitato del Comune di 

Oldenico. In particolare, nel tratto sopra descritto nel corso delle operazioni di manovra delle chiaviche 

attraversanti l’argine maestro, si riscontrava l'impossibilità di effettuare la completa chiusura delle paratoie n. 

76, 77 e 78, contemporaneamente al trafilamento delle acque di piena da fiume a campagna, con pericolo, in 

caso di ulteriore innalzamento delle acque, di interessamento delle aree retrostanti in corrispondenza 

dell’abitato di Oldenico. 
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 Carta tecnica regionale con indicazione del tratto di rilveato arginale maestro in sponda idrografica destra del F.me Sesia interessato dal fenomeno 
erosivo innescatosi a seguito dell’evento meteo del 21-24 Ottobre 2019. nel corso delle operazioni di manovra delle chiaviche attraversanti l’argine 

maestro, si riscontrava l'impossibilità di effettuare la completa chiusura delle paratoie n. 76, 77 e 78, contemporaneamente al trafilamento delle acque 
di piena da fiume a campagna, con pericolo, in caso di ulteriore innalzamento delle acque, di interessamento delle aree retrostanti in corrispondenza 

dell’abitato di Oldenico. 

 

 Immagine satellitare con indicazione del tratto di rilevato arginale maestro in sponda idrografica destra del F.me Sesia 
 interessato dal fenomeno erosivo innescatosi a seguito dell’evento meteo del 21-24 Ottobre 2019.  

 

 

Considerata la necessità di mettere con urgenza in sicurezza le paratoie sopracitate collocate a campagna, 

interferenti con il rilevato arginale a protezione dell’abitato del Comune, nell’immediato si è provveduto, con 

intervento tumultuario, ad intasare con materiale inerte i condotti di attraversamento posti lato fiume  per fare 

in modo che le acque di piena del fiume restassero in golena e di eseguire, in un secondo momento, un 
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intervento urgente finalizzato all’impermeabilizzazione del rilevato arginale maestro  con ripristino delle 

chiaviche insistenti sul tratto. L’intervento attuale si prefigge lo scopo di proseguire la messa in sicurezza dei 

territori retrostanti l’argine maestro in destra Sesia mediante consolidamento dell’intero tratto.” 

I lavori realizzati in regime di S.U. dopo gli eventi del 2018 e 2019 hanno consentito all’arginatura maestrra di 

attraversare indenne il ben più gravoso evento appena occorso, tuttavia vi è l’assoluta necessità di trovare una 

sistemazione definitiva per il sistema arginale maestro e per quello fluvio-golenale posto immediatamente a 

fiume in modo da arrestare l’evoluzione morfologica che potrebbe avvicinarsi pericolosamente all’argine 

maestro e nel contempo stabilizzare ed ottimizzare l’effetto di laminazione della golena. 

 

Inquadramento territoriale argine maestro a difesa dell’abitato di Oldenico (VC) 
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 Ripresa aerea dell’area allagata durante l’evento 2020 

IMPORTO STIMATO:  800.000,00 euro 

Cosa è già stato fatto 

 

Cosa si farà in S.U. 

Non è stato necessario procedere con interventi di S.U. perché la 

piena di quest’anno, benché molto grave, non ha prodotto grazie 

grazie agli interventi effettuati negli precedenti 

Cosa si farà per la messa in sicurezza 

definitiva 

Si Completare intervento impermeabilizzazione dalla chiavica n. 

76 verso monte (mantellata in cls) che riprende gli interventi 

possivit del 2019 
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TRATTO CONFLUENZA ELVO/CERVO –VERCELLI - PALESTRO 

Al fine di ricostruire la dinamica dell’evento che ha condotto ai numerosi dissesti sul tratto in esame, 

l’idrometro di riferimento è quello di Borgosesia (insieme a Carpignano Sesia) cui si somma l’effetto di Quinto 

Vercellese Cervo (sezione in cui le acque del torrente Elvo confluiscono in quelle del Torrente Cervo poco a 

monte della confluenza in Sesia.  

I pluviometri di riferimento sono: Albano Vercellese (precipitazione cumulata su 24 ore: 151 mm) e Vercelli 

(cumulata su 24 ore : 125 mm). 

 

Idrogramma di livello alla stazione di Quinto Vercellese 

 

Anche il torrente Cervo ha superato il livello di pericolo. In particolare, lungo tutta l’asta ha raggiunto valori di 

oltre mezzo metro superiori al pericolo e, nella sezione di chiusura, a Quinto Vercellese (VC), di oltre un metro 

con una portata stimabile in circa 1800-1900 mc/sec. 

 

Idrogramma di portata ricavata dal livello mdiante l’utilizzo di una scala di deflusso 
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Schematizzazione del ponte di Quinto V.se con indicazione dei livelli di criticità e del livello di max piena raggiunto il 02 ottobre 2020 

 

Considerando i contributi di Sesia e degli affluenti Elvo e Cervo, nel concentrico di Vercelli, sono transitati circa 

5000 m3/s come testimoniato dal rapporto di Arpa Piemonte. 

 

Sponda sinistra del fiume Sesia nei pressi del ponte ferroviario di Vercelli e ponte SP11 VERCELLI - NOVARA 

Le immagini di Copernicus ritraggono un’area di allagamento molto vasta che in sinistra è estesa da valle della 

cascina Baraggia, in zona Villata, fino a sud dell’abitato di Borgo Vercelli in fascia C, oltre la scarpata a 

campagna dell’argine sinistro di Sesia. In questo tratto non si registrano sormonti arginali a ‘testimionianza’ del 

fatto che la gran parte delle esondazioni è frutto del mancato recapito della rete idrica di cavi e colatori irrigui 

dell’area.  Si registra in particolare il dissesto provocato sul Cavo Sesiella che ha prodotto l’allagamento e la 

chiusura per qualche giorno della provinciale per Novara (SP11). 

Nel suo percorso verso il fiume Sesia, il cavo Sesiella ha subito l’effetto di rigurgito delle acque di Sesia, in cui 

recapita in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario della TO-MI in comune di Vercelli, registrando un 

notevole incremento di portata e defluendo in pressione in corrispondenza del ponticello di raccordo tra i due 

tratti di argine in foto, scalzandone i muri d’ala e provocando l’allagamento di un’ampia area rurale situata alle 

spalle del cavo. 
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 Inquadramento territoriale area Cavo Sesiella e area di allagamento di Borgo Vercelli estratta da Copernicus 

 

In particolare, nel tratto di monte, di competenza regionale, si è osservata la rottura degli arginelli irrigui di 

separazione delle camere di coltura ed allagato la piccola area artigianale lungo la provinciale mentre a ridosso 

del ponticello il Sesiella ha rotto l'argine/strada che porta verso C.na Acquacrosa ed allagato l'area fino al 

rilevato ferroviario e contro l’ argine di Sesia. La Protezione Civile ha posizionato delle idrovore in intervento di 

urgenza. 
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Ingrandimento dell’area attorno al ponticello di attraversamento del cavo Sesiella. 
 Il manufatto rappresenta il confine tra la competenza AIPo (dal manufatto a confluenza Sesia) e la competenza regionale 

 

 

 

Ripresa aerea del ponticello di attraversamento del cavo Sesiella.  

 

PONTICELLO DI 

ATTRAVERSAMENTO 

CAVO SESIELLA 

CASCINA 

ACQUACROSA 

PONTICELLO DI 

ATTRAVERSAMENTO 

CAVO SESIELLA 

CASCINA 

ACQUACROSA PONTICELLO DI 

ATTRAVERSAMENTO 

CAVO SESIELLA 
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Immagine estratta dal volo effettuato da Aipo con drone  
nelle immediate adiacenze del ponticello di attraversamento sul cavo Sesiella. 

 

L’intervento in programma prevede di ripristinare i tratti di sponda erosa o scalzata nonché il 

recupero/ripristino  dei muri d’ala del ponticello. 

 

 Tavola ripristini Cavo Sesiella 

 

Importo stimato: 500.000,00 euro 

 

Cosa è già stato fatto 

 

Cosa si farà in S.U. 

 

Cosa si farà per la messa in sicurezza 

definitiva 

 

 

 

Sponda destra del fiume Sesia a valle del ponte di Corso Novara e rione Cappuccini 

Subito a valle del ponte di Corso Novara, si è registrato l’allagamento diffuso del rione Cappuccini. Diverse 

strutture sportivo-ricettive sono state allagate e l’acqua è penetrata in scantinati e garages. Anche in questo 

caso, le diffuse esondazioni sono state prodotte dal reticolo idrico secondario (roggia Lamporo e Rio Cervetto) 

e, solo a valle dei Cappuccini, l’acqua è rientrata verso Vercelli per rigurgito nel tratto adiacente la strada 

provinciale per Prarolo dove l’arginatura è interrotta. In questo stesso tratto la pianificazione vigente prevede 

la realizzazione di un nuovo tratto di arginatura a completamento dell’esistente che va adeguato in quota. 

CAVO SESIELLA 
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L’intervento è finanziato con decreto 5 FP del 26 Febbraio 2020 e la progettazione definitiva dello stesso è in 

corso. 

  

 

Inquadramento territoriale dell’area della città di Vercelli a valle di corso Bormida  
e del rione Cappuccini allagato per rigurgito dal fiume Sesia e per mancato recapito dal reticolo idrico secondario 

 

Le immagini di Copernicus mostrano un allagamento a sud del rione Cappuccini e non in destra a ridosso del 

ponte di Corso Novara contrariamente a quanto avvenuto. Di seguito si riportano le immagini dell’allagamento 

in Corso Bormida 

  

Campi da tennis allagati Tensostruttura in Corso Bormida allagata 

Ponte di Corso Novara 

Corso Bormida: Copernicus non mostra 

allagamenti al contrario di quanto 

realmente accaduto 

Probabile rigurgito di Sesia dal 

punto in cui argine risulta interrotto 
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Vista Sesia da argine snx in Corso Bormida in adiacenza alla tensostruttura. Al 
momento dello scatto il colmo di piena non è ancora transitato ma non si notano 

segni di sormonto 

Vista Sesia da argine snx in Corso Bormida in adiacenza alla 

tensostruttura. In sinistra Fiume Sesia (destra foto) e in 

destra campo allagato verso tensostruttura (sinistra foto) . 

 

 

 

Sponda destra del fiume Sesia in comune di Prarolo (VC) 

Subito a valle del rilevato dell’A26 In corrispondenza della località Prarolo, l’argine golenale in destra idraulica 

ha subito una rottura in località Cascina Tirolo  lasciando le aree retrostanti prive di protezione e vulnerabili 

all’evento di piena.   

Rilevato 

autostradale 

A26 

Argine esistente 

Argine mancante. 

Attualmente in corso di 

progettazione 
Strada provincial la cui 

funzionalità strutturale a livello 

di argine è ora oggetto di 

indagine 
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Inquadramento territoriale rotte/erosioni/dissesti  arginali in destra del fiume Sesia in comune di Prarolo (VC) 

 

Gli elevati livelli idrici (circa 2 m) in corrispondenza dell’argine maestro retrostante hanno fatto sì che lo stesso 

abbia subito rotture in due punti travolgendo un canale di Ovest Sesia ed allagando la risaia. In corrispondenza 

del colatore si è verificata una rotta di circa 120 m seguita da una più contenuta di circa 20-30 m. Il tratto 

intermedio di argine maestro è stato sormontato per circa 800 m. Diverse sono le lesioni riscontrate a carico 

della sommità arginale. 

Come per gli altri dissesti descritti, si è registrata una diffusa esondazione areale a opera della rete idrografica 

minore, a causa della difficoltà di smaltimento dei grandi quantitativi di acque meteoriche raccolte. 

L’intervento di ripristino è stato pensato con esplicito riferimento a quanto già noto dalla pianificazione 

vigente. Le strutture arginali a difesa dell’abitato di Prarolo, risultano presenti ma generalmente carenti di 

efficacia e non garantiscono una sicurezza completa nei riguardi delle piene con elevato tempo di ritorno. 

L’argine interno (limite di fascia A) non risulta idoneo a contenere i livelli per tempi di ritorno duecentennali 

mentre l’argine più esterno, preposto teoricamente a tale funzione, risulta attualmente incompleto. A tal fine, 

l’intervento in progetto si prefigge di adeguare in sagoma l’argine maestro retrostante ripristinandolo alla 

stessa quota di quello attuale e demandando ad altre sedi la definizione della quota di progetto cui deve 

essere adeguato questo argine. Per l’argine golenale, la pianificazione prevede, a lungo termine,  una 

progressiva dismissione. Non potendo raggiungere tale obiettivo nell’immediato, verranno ripristinati gli 

sfiancamenti ed i cedimenti a meno del tratto tra C.na Tirolo e C.na Lupo che verrà utilizzato come pista di 

cantiere per raggiungere l’area di prelievo e che risulta al momento fortemente compromesso. 
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…

 

Danni all’argine golenale in località Prarolo. La corrente di piena ha divelto la lastronatura a protezione del rilevato arginale determinandone il crollo  

 

..

 

Danni all’argine golenale in località Prarolo. La corrente di piena ha divelto la lastronatura a protezione del rilevato arginale determinandone il crollo  
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…

 

Danni all’argine golenale in località Prarolo. La corrente di piena ha divelto la lastronatura a protezione del rilevato arginale determinandone il crollo  

 

IMPORTO STIMATO:  800.000,00 euro 

Cosa è già stato fatto 

 

Cosa si farà in S.U. 

 

Cosa si farà per la messa in sicurezza 

definitiva 
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TRATTO PALESTRO – CONFLUENZA PO 

Si tratta di un’area fortemente instabile in fase di rettificazione per taglio di meandri. In questo settore il 

profilo di fondo ha subito un forte abbassamento, fenomeno in parziale attenuazione nell’ultimo decennio, ma 

che potrebbe riattivarsi nel caso di un aumento della pendenza causato dall’arretramento della confluenza con 

il Po o dal taglio dei meandri a monte del ponte di Caresana. 

Il pluviometro di riferimento è ancora quello di Vercelli o, in alternativa , quello di Tricerro nelle immediate 

vicinanze. Le cumulate di pioggia si orientano entrambe sui 130 mm in 24 ore. 

 

BACINO COMUNE PROVINCIA STAZIONE DATA COLMO LIV.GUARDIA 
LIV. 

PERICOLO 
Maxpiena 

storica 

H max 
piena 

conosciuta 

SESIA PALESTRO VC 
Palestro 

Sesia 
03/10/2020 

10:00 
6.64 4.3 5.2 2000 5.71 

Idrogramma di livello alla stazione di Palestro Sesia 
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Serie di portata ricostruita alla sezione di Palestro Sesia 

 

Da sottolineare il fatto che, nonostante le rotte e la laminazione naturale del corso d’acqua, all’idrometro di 

Palestro si è registrato il passaggio di un’onda di piena superiore ai 5000 m3/s, dell’ordine di grandezza della 

portata con tempo di ritorno duecentennale secondo il PGRA. Si noti come il grafico della portata, grandezza 

derivata, non abbia un colmo definito essendo al di fuori dell’intervallo di definizione della scala delle portate. 

 

Indicazione del massimo livello registrato alla traversa di Palestro (sezione geometrica della traversa desunta da SdF) 
 durante questo evento confrontato con le soglie di criticità (tutte abbonrantemente superate)  

e con il max livello fino al 3 ottobre 2020 conosciuto (piena del 2000) 
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Argine destro Fiume Sesia tra prg. 45.0 e prg  47.0 in comune di Motta dei Conti (VC) 

In corrispondenza di località Motta dei Conti, l’argine golenale in destra idraulica ha subito 4 rotture lasciando 
le aree retrostanti prive di protezione e vulnerabili ad altri eventi di piena . 
 

 

Inquadramento territorial 

 

Ponte di LANGOSCO –CARESANA SP 

Torrente Marcova 
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Restituzione delle immagini aeree in ortofoto HD –Sponda destra di Sesia in località Motta dei Conti 

 

In corrispondenza di Motta dei Conti (VC) il fiume Sesia presenta un andamento meandriforme. Il rilevato 

arginale lo segue abbastanza fedelmente non riuscendo a contenere i livelli di piena duecentennale. Oltre 

l’argine il tratto di pianura verso Motta è segnato da numerosi cavi irrigui, il maggiore dei quali il torrente 

Marcova corre parallelo al paese.  

Durante l’evento di piena subito a valle del ponte stradale di Motta si è verificato uno sfiancamento arginale 

(l’argine ha comunque retto, anche se con notevoli danni strutturali) in un primo punto seguito da altri tre 

punti di rotta/cedimento. L’ipotesi prevalente, circa la dinamica che ha condotto alle rotte sopra menzionate, 

può essere legata al fatto che la corrente di piena uscita in un tratto più a monte deve essersi incanalata in 

destra in corrispondenza di qualche arginello di risaia che separa le varie cameredi coltura e poi, dopo aver 

sfondato il rilevato in golena, ha eroso al piede l’argine e, passando sotto il taglione, ha sifonato l’argine 

facendo cedere la lastronatura.     

L’area è stata inondata probabilmente in un primo momento per effetto della rete idrica secondaria non in 

grado di reggere il forte afflusso e, in un secondo momento dal Sesia uscito in golena in qualche tratto a monte 

con elevate velocità, tali da erodere il piede dell’argine. 

 

 

La due immagini satellitari mostrano l'area di Motta dei Conti (VC) il giorno 03-Ottobre-2020. 

Nella prima è riportata la ripresa con la visualizzazione dei colori reali, nella seconda sono evidenziati i colori 

derivati dall'indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). In questo caso l'indice di 

vegetazione è utilizzato per mettere in evidenza le aree con presenza d'acqua rappresentate con il colore 

rosso-marrone e sue variazioni. 

Si noti la sproporzione tra le aree bagnate in destra idraulica rispetto alla sinistra. Le quote della destra sono 

minori della sinistra e questo ha permesso alla sponda opposta di non subire allagamenti così consistenti, 
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soprattutto in considerazione della maggior presenza di centri abitati a ridosso del corso d’acqua (Mantie, 

cascine varie e Langosco). 

L’intervento di ripristino prevede la realizzazione dell’argine in posizione ARRETRATA rispetto alla posizione 

originaria, al fine di ridurre l’intensità dell’impatto della corrente agente sul paramento dell’argine lato fiume. 

L’intervento sarà suddiviso in più fasi: 

a) FASE 1 : si riempie il “budrio” con terreno di scavo miscelandolo con Cemento R32.5 dosato a 1.5 

q.li/m³ L’operazione può essere condotta a tergo in asciutta con una macchina miscelatrice e poi la 

pala riempie il buco; 

b) FASE 2 : si prosegue realizzando la sagoma dell’argine a strati sovrapposti di 50cm stabilizzato al 5% di 

cemento R32.5; 

c) FASE 3: si ringrossa in SAGOMA l’argine sempre di altezza 3,50 m in maniera che la base minore possa 

diventare 11m e quella maggiore 22m. Si applica sul paramento lato fiume IDROSEMINA potenziata 

con mulch, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie 

erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e con una significativa percentuale di 

Costanze miglioratrici del terreno, quali fibra di cellulosa, paglia triturata, altro materiale organico 

(fibre di legno etc.). Eseguita con attrezzatura a pressione;  

d) FASE 4 (da realizzarsi dopo le fasi di Somma Urgenza): si ringrossa l’argine fino ad una quota di 

sommità variabile, comunque inferiore alla quota di sommità dell’argine esistente in sinistra idraulica.    

 

Cosa è già stato fatto 

 

Cosa si farà in S.U. 

 

Cosa si farà per la messa in sicurezza 

definitiva 
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Argine destro Fiume Sesia alla prg. 48.0 in comune di Motta dei Conti (VC) 

In seguito ai sopralluoghi svolti nei giorni successivi all’evento sono stati riscontrati nuovi cedimenti/erosioni e 

probabili sormonti a carico del sistema arginale. Nel caso specifico il dissesto è sempre in comune di Motta dei 

Conti all’altezza della kilometrica n. 48 di sponda destra Sesia ed in corrispondenza della paratoia n. 124. 
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Erosione e cedimento della scarpata arginale e della sommità alla progr. 48.0 di sponda destra Sesia in commune di Motta dei Conti (VC) 
 

 

 

Qualche centinaio di metri più avanti è stata riscontrata altra erosione 

 

Cedimento spondale presso km 48.0 argine destro Sesia 

 

 

Cedimento spondale presso km 48.0 argine destro Sesia 

 

Sponda destra del fiume Sesia in comune di Casale Monferrato (fraz. Terranova) e comune di Frassineto Po 

 

L’intervento prevede il ripristino di circa 2km di lunghezza del rilevato arginale eroso dalla piena del Fiume 

Sesia posto a difesa della frazione Terranova, sito in sponda destra del Fiume Sesia in territorio comunale di 

Casale Monferrato e di Frassineto Po. 
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Inquadramento territorial serie di dissesti in zona Terranova 

Le lavorazioni prevedono, in sintesi, il rifacimento della sagoma arginale nei tratti di rilevato interessati da 

fenomeni di sormonto durante l’evento di piena, la ricostruzione dei tratti di argine oggetto di rotte arginali e il 

ripristino della funzionalità dei manufatti idraulici ivi presenti.  

.. 
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CRITICITÀ 

 

1) Dotazione di personale insufficiente alla gestione ordinaria, emergenziale e post-emergenziale (3 

tecnici per oltre 250 km di opere); 

2) Contesto territoriale particolare del Fiume Sesia:  

a. La maggior parte delle arginature principali esistenti non rispettano il PAI ne i suoi criteri, 

gran parte sono datate e inadeguate strutturalmente e come posizione rispetto al corso 

d’acqua, in quanto realizzate da privati e su terreni privati (ex Consorzi di III cat.) mai 

formalmente passate allo Stato (ulteriore criticità in fase d’intervento); 

b. Le aree agricole perifluviali sono particolarmente delicate sia a livello colturale (risaie) che 

irriguo (rete complessa e articolata con innumerevoli interferenze con le opere di difesa 

idraulica). 


