
Alluvione in Piemonte:
il resoconto di una
catastrofe annunciata
Opere stradali e strutture edificate, un indiscriminato uti-
lizzo del territorio, frane diffuse, hanno aggravato gli ef-
fetti dirompenti delle correnti di piena nell’evento alluvio-
nale del novembre 1994. Al fine di garantire la pubblica e
privata incolumità si potranno ottenere efficaci risultati
solo agendo sul piano della prevenzione

Domenico Tropeano

L’evento alluvionale dell’autunno
scorso ha riconfigurato con brutale evi-
denza in varie valli del Piemonte gli
spazi soggetti alle naturali divagazioni
d’alveo e le aree di versante propense a
fenomeni di instabilità diffusa. Varie mi-
gliaia di frane hanno soprattutto interes-
sato le Langhe cuneesi. Attività torrenti-
zia a carattere parossistico, con vistosi
fenomeni di erosione laterale e trasporto
solido, incrementato da una quantità
straordinaria di tronchi d’albero fluitati,
si è prodotta soprattutto nell’alto bacino
del Tanaro, nelle valli Belbo e Bormida
e in numerose valli laterali.

Le esondazioni hanno colpito parec-
chie decine di centri abitati, le vie di
comunicazione e altre infrastrutture.
Molteplici concause antropiche sono
all’origine di alcune frane, anche mor-
tali, e hanno aggravato gli effetti di-
rompenti delle correnti di piena, con-
nessi a opere stradali e strutture edifi-
cate, in parallelo con un indiscriminato
utilizzo del territorio. 

Nell’arco di 14 mesi il Piemonte è
stato colpito da ben cinque eventi allu-
vionali, differenziati per tipologia dei
fenomeni, estensione delle aree interes-
sate e gravità degli effetti: nel 1993 il
24 settembre, nel 1994 il 18 maggio, il
26 giugno, il 23 settembre e il 5-6 no-
vembre. Quest’ultimo evento ha assun-
to carattere catastrofico, avendo global-
mente superato, per estensione dell’a-
reale in varia misura interessato (7.500
km2) e gravità delle conseguenze pro-
dotte nei bacini collinari, nell’arco pe-

demontano e in aree di pianura, i casi
precedenti degli ultimi quarant’anni.

Approssimativamente la metà dell’a-
rea colpita, nel complesso interessata da
effetti molto gravi, è ubicata nel Piemon-
te centro-meridionale. Se si considera
l’evento nel suo insieme, tenuto conto
che anche l’alta Val Tanaro è stata dura-
mente coinvolta, bisogna risalire, per
trovare un caso comparabile, al 26-27
maggio 1879; in tal caso l’evento in que-
stione può collocarsi in scala secolare.

Le aree interessate ricadono in uno
schema territoriale che ha visto altre
volte in passato (quanto meno negli ul-
timi due secoli), a intervalli medi del-
l’ordine di 15-20 anni, colpiti i bacini
con foce sul litorale ligure di Ponente e
le valli del Piemonte meridionale (Bor-
mida-Belbo-Tanaro), con estensione
nelle ore successive alle basse valli al-
pine tra la Stura di Lanzo ed il Sesia.
Esaminando perciò singole porzioni di
territorio (o gruppi di bacini) si osserva
che gli intervalli medi di ricorrenza tra
un evento alluvionale e l’altro si tradu-
cono in tempi alquanto ridotti.

Il personale dell’IRPI-CNR Torino,
già operante su alcuni luoghi colpiti sin
dalle prime fasi dell’evento alluvionale,
ha fornito continuativamente consulen-
za tecnico-scientifica al Dipartimento
Nazionale per la Protezione civile, al fi-
ne di accertare le condizioni di sicurez-
za in numerosi centri abitati minacciati
da frane o gravemente dissestati dalle
piene dei corsi d’acqua. Tali attività so-
no state svolte in collaborazione con ri-
cercatori dell’IRPI di Padova, con per-
sonale dell’Ufficio Idrografico per il
bacino del Po e del Servizio Geologico
Nazionale, e della Regione Piemonte.
Alle ricognizioni conoscitive hanno
cooperato anche il Dipartimento Geori-
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Val Tanaro. Abitato di Nucetto, in sponda sinistra del fiume, devastato dal passaggio della
piena sin dal tardo pomeriggio del 5 novembre 1994. (Archivio IRPI-Torino)



sorse e Territorio del Politecnico e col-
laboratori esterni.

Le presenti note hanno carattere di
sintesi e sono da intendersi preliminari
a studi e ricerche sull’evento alluviona-
le già in atto presso l’IRPI; tali ricerche
in parte si innestano su filoni d’indagi-
ne già attivi presso l’Istituto, nell’ambi-
to dei suoi fini istituzionali e di autono-
mi indirizzi di programma.

Bacini e corsi d’acqua maggiormente
interessati

• Tutta la Val Tanaro, Valle Belbo (com-
presa Val Tinella), medie e basse valli
delle due Bormide (compresa valle Uz-
zone), valli monregalesi (Corsaglia, Ca-
sotto, Mongia), bacini dell’«Altopiano
di Poirino» e della Collina torinese af-
ferenti al Po (in particolare T. Banna).
• Media Val Sangone, bacino del Malo-
ne, zona pedemontana del Canavese,
Dora Baltea Eporediese, T. Elvo, me-
dio-bassa Valsesia.
• Fasce di pianura latistanti i corsi d’ac-
qua, principali e secondari della pianura
astigiano-alessandrina e della pianura
in sinistra Po, dal T. Chisola al F. Sesia.
• Fiume Po da foce Banna in poi.

Fenomeni e loro distribuzione
nelle aree colpite

• Frane, in gran prevalenza del tipo soil
slip (scivolamenti rapidi per fluidifica-
zione di terreni superficiali), soprattutto
accentrate sui versanti a reggipoggio
dei rilievi collinari delle Langhe cunee-
si (in numero di diverse migliaia).
• Frane di scivolamento planare coin-
volgenti il substrato (giaciture a frana-

poggio) nell’ambito delle sequenze rit-
miche marnoso-arenacee delle Langhe,
in vari stadi di sviluppo evolutivo (di-
verse centinaia di fenomeni, nei territo-
ri di una trentina di comuni): dalla ma-
nifestazione di crepe e spaccature alla
dislocazione di pacchi di strati scompa-
ginati su spessori variabili da 1-2 metri
a 10-15 m e oltre (S. Benedetto Belbo,
Cissone, Murazzano, Mango...), talora
coinvolgenti abitazioni o gruppi delle
medesime (Feisoglio, Cissone...), in
qualche caso con ostruzione totale del
fondovalle (Dogliani, Gottasecca...). In
alcuni casi (Gottasecca, Cissone, Le-
quio Berria) i fenomeni sono stati rico-
nosciuti attivi anche in tempi successivi
all’evento.
• Frane miste (prevalentemente per co-
lata) soprattutto nelle zone alpine e
prealpine (in numero di alcune centi-
naia), talora con evoluzione in mud-de-
bris flow e coinvolgenti abitazioni (Val
Sangone presso Giaveno, Valle del Ma-
lone presso Corio e Forno Canavese,
Valchiusella presso Colleretto Giacosa,
colline della Serra d’Ivrea presso Palaz-
zo Canavese). La frana caduta in Valse-
sia nel Capoluogo di Varallo ha provo-
cato la distruzione di 3 case con 14 vit-
time).
• Erosioni laterali (F. Stura di Lanzo, T.
Malone, T. Orco), talora coinvolgenti
porzioni dei versanti adiacenti (soprat-
tutto valli Tanaro e Belbo).
• Fenomeni di trasporto solido in massa
(alta Val Tanaro, Prealpi canavesane,
Colline eporediesi).
• Trasporto solido rilevante, prevalente-
mente di fondo (media Val Tanaro, Val
Bormida, alta Valle Belbo), e soprattut-
to di materiali sabbioso-limosi, lungo i

corsi d’acqua collinari e di pianura.
• Modificazioni nelle vie di deflusso an-
che per tracimazioni, disalveamenti e
rotte arginali (dissesto di frequente os-
servato non solo lungo la rete idrografi-
ca dell’area più colpita ma anche lungo
il fiume Po, nel tronco a valle di Torino).
• Esondazione dei corsi d’acqua mag-
giori Bormida-Belbo-Tanaro-Banna in
destra Po; Chisola, Malone, Orco, Dora
Baltea in sinistra; Fiume Po, da foce
Meletta in poi. Esondazione impulsiva
di numerosissimi corsi d’acqua minori,
fossi, rogge campestri lungo tutto l’al-
topiano cuneese, la pianura a ovest,
nord e nord-est di Torino. Alla piena del
Tanaro hanno contribuito in misura rile-
vante gli affluenti Cevetta, Corsaglia,
Rea, Talloria, Cherasca, Seno d’Elvio.
La fascia di esondazione laterale al cor-
so del Tanaro, la cui sezione di deflusso
è larga ordinariamente poche decine di
metri, ha occupato l’intero fondovalle,
sino a raggiungere, e superare, 1 km
d’ampiezza nel tronco da Ceva ad Alba,
e talvolta i 3-4 km nel tronco astigiano-
alessandrino.

Principali effetti osservati 

• Irruzioni improvvise e violente di
masse fangose su abitazioni e sedi stra-
dali; rapida formazione di correnti di
piena lungo corsi d’acqua, ordinaria-
mente effimeri se non inesistenti; inon-
dazioni generatesi lungo aree blanda-
mente declivi o subpianeggianti per ra-
pida aggregazione di acque di ristagno
a causa di soprasaturazione dei suoli,
perlopiù a componente tessiturale fine
(«Altopiano di Poirino», zona delle
«Vaude» canavesane...), con successivo
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Valle del Belbo alluvionata tra gli abitati di Nizza e Castelnuovo. La larghezza della sezione di deflusso è aumentata di oltre 50 volte rispetto
all’ordinario. (Archivio IRPI-Torino)
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defluire di lame d’acqua di spessore an-
che superiore a 1-2 m. 

In particolare, le numerosissime cola-
te di fango verificatesi sui versanti mol-
to acclivi in cui è impostata tutta la rete
di drenaggio facente capo ai corsi d’ac-
qua delle Langhe hanno provocato ripe-
tute e violente pulsazioni di piena per
ostruzione temporanea dei deflussi. 
• Allagamenti, direttamente per traci-
mazioni ed esondazioni dei corsi d’ac-
qua maggiori o per rigurgiti alla rete
idrografica minore da parte dei fiumi e
torrenti principali, a danno anche di
grandi agglomerati urbani (capoluogo
di Volpiano, straripamento del Rio S.
Giovanni; capoluogo di Santena, eson-
dazione del T. Banna, capoluoghi e sob-
borghi di Asti e Alessandria e gran parte
degli stessi capoluoghi di Castello
d’Annone, Cerro Tanaro e Rocchetta
Tanaro per esondazione del Tanaro; S.
Stefano Belbo, per straripamento di
Belbo e Tinella; Canelli, per straripa-
mento del Belbo; Trino Vercellese, in-
vaso da acque disalveate dal Po; in mi-
sura minore, allagati parzialmente gli
abitati di Nichelino (T. Sangone), Mon-
calieri e San Mauro (F. Po).
• Allagamenti per risalita di acque di
falda, e protrattisi anche nei giorni suc-
cessivi alla piena, hanno interessato
abitazioni in diverse località (Bruino,
Moncalieri, Asti...).

Fenomeni ed effetti osservati 
in alcune delle aree più colpite

■ Bacino del Tanaro
La piena ha avuto origine nel gruppo

montuoso del Marguareis (Comuni di
Briga Alta e Ormea) ricevendo incre-
mento dalle risorgenze carsiche, di cui è
stato constatato il violento apporto sin
dal pomeriggio del 5 novembre. A par-
tire dalla conca di Viozene si sono ma-
nifestati i primi effetti, legati a deflussi
cospicui lungo il torrente Negrone. Ero-
sioni spondali hanno diffusamente inte-
ressato il corso del torrente, laddove in-
cassato in roccia, a spese del rilevato
stradale. A partire da Ormea (Isola Pe-
rosa) si sono avuti gli effetti sempre più
devastanti della piena, anche per l’ap-
porto di numerosi corsi d’acqua secon-
dari del versante sinistro e la presenza,
pressoché continua, nel fondovalle di
colture arboree d’alto fusto (pioppi)

che, sradicate, hanno contribuito ad al-
terare il regime dei deflussi provocando
momentanei rialzi di livello, facilitati,
in corrispondenza di abitati (Garessio,
Bagnasco, Nucetto) da ponti di luce ri-
stretta e dalla troppa vicinanza delle
stesse strutture edificate (case e stabili-
menti industriali).

A Ceva l’onda di piena, ostacolata
dall’alveo ristretto e dai ponti bassi e
ingombri di materiali trasportati, ha in-
vaso con fango e detriti tutta la parte
centrale del paese, in posizione ribassa-
ta rispetto al letto. 

La medio-bassa Valle del Tanaro è
stata interessata, in tutto il suo sviluppo,
da estesi fenomeni di alluvionamento
del fondovalle, conseguenti a portate
eccezionalmente elevate con aumento
della larghezza del letto dai 20-40 metri
ordinari a una sezione defluente, duran-
te la piena massima, dell’ordine di 1-
1,5 km. Tutti i rilevati d’accesso ai pon-
ti stradali e ferroviari si sono, in se-
quenza da monte a valle, temporanea-
mente contrapposti all’urto della massa
d’acqua per poi contribuire ad accre-
scerne la violenza dilagante una volta
tracimati e distrutti. Il fenomeno è stato
esaltato dalla presenza di numerosi
tronchi d’albero fluitati; a monte di Fa-

rigliano, in più punti si sono rilevati ac-
catastamenti di detriti vegetali (soprat-
tutto pioppi) sino a 4-5 m d’altezza.
Lungo tutto il decorso fluviale sino alla
pianura alessandrina i centri abitati e gli
edifici sparsi situati sulle sponde, alte
6-8 m sul livello normale, sono stati
gravemente colpiti. Gli abitati che han-
no riportato i maggiori danni sono stati,
oltre a quelli prima citati, Bastia, Clave-
sana (Fraz. Gerino), Monchiero, Alba,
Asti, Castello d’Annone, Rocchetta Ta-
naro, Alessandria. In misura minore so-
no state colpite pure le parti basse degli
abitati di Farigliano, Narzole, Isola
d’Asti, Cerro Tanaro, Felizzano.

Circa i tempi di propagazione della
piena del Tanaro, dai dati raccolti si
deduce che i momenti di colmo si sono
avuti, nel bacino montano (Ormea-Ga-
ressio) tra le 18 e le 19, a Ceva intorno
le 21, ad Alba e Asti nelle prime ore
del giorno seguente, ad Alessandria a
partire dal mezzogiorno. Sono perciò
intercorse 18 ore all’incirca affinché
l’onda di piena potesse coprire uno
sviluppo di fondovalle pari a 150 km.
Analogamente a quanto risulta per la
media valle del Belbo, la velocità me-
dia di traslazione del colmo è stata di
circa 2 m/s.
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Valle del Tanaro presso stazione ferroviaria di Narzole. Effetto-diga prodotto dal rilevato fer-
roviario con successivo schianto della struttura e corrispondente apertura di voragine sul
fondovalle. (Archivio IRPI-Torino)



emergenze

■ Valle Bormida
A partire da Calizzano il fiume ha in-

vaso le aree golenali seppellendo le col-
tivazioni sotto 1-2 m di sabbia. Gli ef-
fetti più sensibili della piena si sono
avuti a partire da Saliceto; i danni mag-
giori e le situazioni di maggior pericolo
sono stati determinati dai tributari mi-
nori in destra e sinistra, con bacini di 1-
5  km2 , che spesso attraversano insedia-
menti e in vari casi sono stati tombati in
strutture inadeguate. Gli effetti più gra-
vi sono stati rilevati a Monesiglio: rio
Le Vallazze nel centro abitato, rio della
Cardoneta (che ha distrutto un insedia-
mento industriale, rio del Chiappino,
Case Bertole. In tutti i casi si è trattato
di masse di detriti
(debris flow) molto
rilevanti rispetto al-
l’estensione dei baci-
ni. Gran parte del
materiale solido tra-
sportato proviene, ol-
tre che dall’asta prin-
cipale, dai fenomeni
di frana che nell’area
coprono sino al 60-
80% dei versanti più
acclivi. L’incanala-
mento artificiale dei
corsi d’acqua ha am-
plificato sicuramente
gli effetti. All’interno
dell’abitato sono sta-
te raggiunte altezze
di 3-4 m, con deposi-
ti di 2-3 m di detriti.
È singolare il fatto
che in alcuni casi il
materiale, compresi molti tronchi d’al-
bero, è riuscito a passare attraverso
ponticelli con luce limitata (m 4x2).

■ Valle Uzzone
Concentrazioni localmente elevate di

frane hanno soprattutto interessato il
medio-alto bacino già a partire dalla
prima mattina del giorno 5. Vari feno-
meni di scivolamento planare, tra cui
uno di grandi proporzioni presso la te-
stata della valle, hanno soprattutto inte-
ressato appezzamenti boschivo-prativi.
In seguito alle violente pulsazioni di
piena, incrementate da cedimento di
sbarramenti temporanei generati da am-
massi arborei e arbustivi entro le picco-

le valli laterali, il fondovalle è stato in-
teramente rimodellato da processi ero-
sivi e di trasporto solido a partire da
Scaletta Uzzone verso valle, con gravi
danni alla viabilità e a edifici.

■ Valle Belbo
In Valle Belbo l’intero fondovalle è

stato interessato da trasporto solido ed
erosioni spondali che hanno comportato
la distruzione di arginature, case ed
estesi tratti della strada di fondovalle. 

Già all’altezza di S. Benedetto Belbo
i versanti sono stati interessati da feno-
meni di scivolamento planare anche co-
spicui (Ca’ di Ly) con dislocazione di
pacchi di strati dello spessore anche di

15-20 m. Numerosi ponti sono stati
messi fuori uso, soprattutto per asporta-
zione dei rilevati. Gravi danni per allu-
vionamento hanno riportato gli abitati
di S. Stefano Belbo, anche per esonda-
zione del T. Tinella, e Canelli (per sor-
monto del rilevato ferroviario appena a
monte del paese).

■ Valli tributarie del medio bacino del
Tanaro

Vari centri abitati e abitazioni sparse,
ubicate non soltanto su versanti a frana-
poggio, ma talora anche su crinali, han-
no subito parziali distruzioni o gravi
minacce per l’innesco di frane per sci-
volamento (Serravalle Langhe, Pianez-
zo di Cissone...). 

Oltre a frane, soprattutto di colata, ta-
lora in numero elevatissimo (>170 per
km2), le valli Rea, Talloria, Cherasca,
Seno d’Elvio sono state interessate da
attività torrentizia parossistica con ero-
sioni laterali assai vaste, anche estese ai
versanti, che hanno incrementato di 3-5
volte l’ampiezza degli alvei intravallivi,
e rilevante trasporto solido che ha de-
terminato la generale ostruzione dei
ponti (talora seguita dal crollo dei me-
desimi). 

■ Colline del Po-«Altopiano di Poirino»
Le piogge registrate alle stazioni IR-

PI di Albugnano e Torino-Mirafiori nel
periodo 2-6 novembre, assommano a

190 e 220 mm rispet-
tivi, con totali in 24
ore di 130-140 mm e
scrosci di intensità
massima sui 15-20
mm/ h. Frane sparse,
generalmente super-
ficiali e molto spesso
attivatesi in terreni di
sbancamento o ripor-
to stradale, hanno in-
terrotto le vie di col-
legamento con nu-
merosi insediamenti
collinari nei comuni
di Torino, Moncalie-
ri, Pecetto e nel
Chierese.

Tutti i corsi d’ac-
qua drenanti la falda
meridionale della
Collina di Torino e
l’altopiano dei Roeri

sono fuorusciti provocando estesi alla-
gamenti; in particolare il Venesina, lo
Stellone e il Banna che, sormontati gli
argini, ha rapidamente invaso tutto il
centro abitato di Santena, raggiungen-
do altezze d’acqua di 2-2,5 m causando
la morte di una persona. Nel sub-baci-
no del Rioverde, particolari apprensio-
ni ha suscitato la crescita del lago arti-
ficiale «della Spina» con progressiva
erosione, per infiltrazioni d’acqua, del
rilevato arginale in terra, che ha richie-
sto lo sgombero cautelativo di circa
300 famiglie; il temuto cedimento
avrebbe potuto causare il rilascio di
1.300.000  m3 di acqua invasata.

Un caso più grave si è avuto in Co-
mune di S. Raffaele Cimena, dove una
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S.S. 339 presso Saliceto (Valle Bormida di Millesimo). Ore 13:30 del 5 novembre 1994.
Tentativi per liberare un addetto a macchina operatrice travolta da frana, con persisten-
za del pericolo di nuove frane. (Archivio IRPI-Torino)



frana da scivolamento in marne con di-
sposizione a franapoggio ha distrutto
una sottostante abitazione per la spinta
d’urto provocata da una zolla del sub-
strato.

La zona pianeggiante compresa fra i
rilievi collinari ed il Po è stata colpita
da esondazioni sia ad opera delle acque
del fiume Po, che in prossimità dei
ponti ha subito innalzamenti di diversi
metri, sia ad opera dei numerosi corsi
d’acqua secondari defluenti dalle colli-
ne e sovente molto canalizzati e tombi-
nati in corrispondenza delle zone edifi-
cate che contornano i piedi delle colli-
ne stesse.

■ Pianura in sinistra Po, settore pede-
montano e biellese

Il T. Malone è tracimato soprattutto
nel basso corso aprendosi nuove vie di
deflusso, in particolare tra S. Benigno e
Volpiano travolgendo il rilevato ferro-
viario e presso C.na Cerello, con ten-
denza a riprendere l’antica confluenza
nel T. Orco anziché quella diretta in Po;
ha inoltre causato lo sprofondamento di
una pila del ponte autostradale Torino-
Milano. Il T. Orco ha profondamente
accentuato, lungo l’alto terrazzo in
sponda destra ove sorgono edifici e in-
frastrutture, erosioni laterali e di fondo
in atto da decenni (C. Camagnino).

La piena eccezionale della Dora Bal-
tea ha causato vaste esondazioni a valle
di Ivrea, in particolare ai confini tra Sa-
luggia e Verolengo (C.na Benne), dove
un ramo laterale è dilagato in sinistra
intercettando l’argine provinciale, il ri-
levato della ferrovia Torino-Milano e
sormontando per oltre un km la S.S. 31
con allagamento della Fraz. Galli di
Crescentino.

Anche nel Biellese si è temuto il sor-
monto e il cedimento di un corpo diga,
presso Mongrando, provocato dall’ec-
cessivo apporto del T. Ingagna (5 milio-
ni di m3 in meno di 24 ore, con risalita
rapida di 26 m); la Fraz. Tana è stata
ampiamente alluvionata per esondazio-
ne del torrente Viona.

■ Fiume Po
L’inondazione del Po ha interessato

tutta l’area di originaria espansione flu-
viale a valle della confluenza Malone-
Orco e, ove presenti gli argini, tutta l’a-
rea golenale, producendo numerose rot-

te arginali; le principali si sono osserva-
te a Palazzolo (VC), Brusaschetto (AL),
Cambir Nuovo (PV). Le altezze d’ac-
qua sono state dell’ordine di 1-3 metri
sulla linea di scarpata naturale, o rileva-
ti artificiali, o argini, nel tratto di Po tra
foce Orco e foce Sesia; di 5-8 metri sul-
la linea degli argini nel tratto tra Scrivia
e Ticino. La piena ha attivato gli alvei
laterali abbandonati a tutte le confluen-
ze principali, l’inondazione si è prodot-
ta con effetti più disastrosi per la vio-
lenza di erosione delle acque nel tratto
tra le confluenze dell’Orco e del Sesia;
la rete di canali consortili ha contribuito
alla distribuzione degli allagamenti in
sponda sinistra.

Gli allagamenti hanno avuto maggior
estensione in corrispondenza dei settori
con alvei abbandonati (tra Orco e Sesia,
da Chivasso (TO) a Casale (VC) sui ter-
ritori in sponda sinistra; tra Tanaro e Ti-
cino, da Alluvioni Cambir (AL) a Pavia
sui territori di entrambe le sponde.

Cause dell’evento alluvionale

Di ordine naturale: elevati valori del-
le precipitazioni e dei deflussi al colmo.
L’eccezionalità dell’evento risiede nel
fatto che è stata contemporaneamente
investita una vastissima estensione di
territorio. In diverse stazioni di misura
risultano esser stati superati i valori
massimi conosciuti. In questa sede il
commento può limitarsi, per semplicità,
ad alcune stazioni di rilevamento gesti-
te dall’IRPI nell’ambito di autonomi

programmi di ricerca, la cui ubicazione
è apparsa significativa per una miglior
comprensione dei fenomeni. 

È possibile separare l’evento, pur nel-
la continuità delle precipitazioni, in due
intervalli orari in cui le piogge sono sta-
te particolarmente abbondanti e intense:
l’uno compreso tra le ore 18-19 del 4
novembre e le 05-06 del 5, l’altro tra le
09-10 e le 23-24 del giorno 5. In quasi
concomitanza con gli scrosci più inten-
si, nel Piemonte meridionale le prime
frane superficiali si sono avute nella
mattina del 5 novembre; salvo casi iso-
lati, la massima parte dei suddetti feno-
meni e quelli di scivolamento planare si
sono avuti all’incirca tra le ore 18 e le
24. Intorno le 01 e, più genericamente,
nella notte risultano esser avvenute la
gran maggioranza delle frane nell’arco
alpino.

Al margine sud dell’areale più colpi-
to, nelle valli Stura di Ovada, Erro, Alta
Bormida e Mongia, sono mediamente
caduti, nel periodo 3-6 novembre (e in
gran parte concentrati nel giorno 5), dai
240 ai 290 mm di pioggia, con punte di
massima intensità oraria sui 40-60 mm
per scrosci di mezz’ora.

Nel bacino del Rio Berlino (Stura di
Ovada), appositamente attrezzato per
misure idrologiche e valutazioni di tra-
sporto solido, si è registrato, intorno le
22 del giorno 4 novembre, il massimo
valore di portata nel pur breve periodo
di osservazione (1989 ad oggi), 56 m3/s
(4,2 m3/s km2), a fronte di precipitazioni
elevate (246 mm di cui 161 in 1 giorno,
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Torrente Orco presso Rivarolo Canavese. Processi erosivi in atto da decenni a carico dell’al-
ta sponda destra, particolarmente accentuatisi dopo la piena di novembre, hanno causato la
parziale distruzione di edifici, come quello qui in figura. (Archivio IRPI-Torino)



massimo valore cumulato sinora regi-
strato); il tempo di risposta del bacino è
stato assai rapido, circa mezz’ora, ri-
spetto ai valori consueti di 60-90 minu-
ti. La massima altezza di piena del T.
Erro (m 4,16; valore da collocarsi al
20° posto in 6 anni di osservazioni:
massimo precedente m 4,65 il 22 sett.
1992), si è avuta, al ponte di Melazzo,
intorno le 3:30 del giorno 5.

La massima piena del T. Orba (altez-
za idrometrica m 2,72, valor massimo
in tre anni di osservazioni) è soprag-
giunta alla sezione di Casalcermelli
verso le ore 4 del 5 novembre, dopo 5
ore circa dalla cessazione delle piogge
intense alla testata del tributario princi-
pale T. Stura. La massima altezza idro-
metrica della Bormida di Spigno a Pon-
ti (m 3,95; valore massimo in 3 anni di
osservazioni) è stata registrata intorno
le ore 12 del 5 novembre, con risposta
di circa 6 ore rispetto alla fine delle
piogge cadute a Mallare. Per quanto ri-
guarda Bormida di Millesimo e di Spi-
gno, valutazioni indirette di portata for-
niscono il dato, riferito rispettivamente
alle sezioni di Camerana e Ponti, di cir-
ca 630 m3/s (2,5 m3/s km2) e 540 m3/s
(1,2 m3/s km2), valori tuttavia inferiori
ai massimi storici dell’8 ottobre 1878 e
29 settembre 1900, che furono dell’or-
dine di 2.000 m3/s per il ramo di Mille-
simo, e del 4 giugno 1936, in cui il con-
tributo specifico, per il bacino chiuso a

Ferrania, risultò di ben 12 m3/s km2. Il
massimo livello delle acque straripate
dalla Bormida di Millesimo, nell’abita-
to di Cortemilia, è risultato in questa
occasione più basso di un paio di metri
rispetto ai massimi storici di riferimen-
to (circa 0,7 m sul piano stradale). La
Bormida riunita ha fatto registrare a
Cassine un’altezza di m 4,58, valore
massimo in quattro anni di osservazio-
ni. Per il Tanaro a Nucetto è stata valu-
tata una portata al colmo di circa 1.700
m3/s (4,6 m3/s km2), valore massimo si-
no ad ora conosciuto; le altezze di pie-
na, osservate alle sezioni fluviali di Pol-
lenzo e Montecastello, hanno pure su-
perato i valori massimi noti (1900 e
1951). A Pollenzo, una valutazione di
portata tramite metodo indiretto ha for-
nito il valore di 2.400 m3/s (0,78 m3/s
km2). Va per contro osservato che nel
Capoluogo di Asti (Piazza del Palio) il
livello di esondazione è stato di circa 20
cm più basso rispetto al massimo stori-
co del settembre 1948. L’altezza delle
acque esondate del Belbo nel Capoluo-
go di Canelli, pur con conseguenze ro-
vinose, è risultata di 40-60 cm più bassa
della massima conosciuta (4 e 12 set-
tembre 1948). Per contro, altra valuta-
zione di portata con metodo indiretto ha
fornito per il Belbo a S. Stefano il dato
di 1.330 m3/s (7,3 m3/s km2), largamente
superiore al massimo precedente (2
nov. 1968), pari a 850 m3/s.

Altri corsi d’acqua secondari del Pie-
monte, direttamente o indirettamente
tributari in destra e sinistra Po (Banna,
Chisola, Sangone, Ceronda, Bendola,
Malone...), oltre a una quantità di rii
minori, hanno forse superato, a detta di
testimonianze locali, i massimi livelli di
esondazione conosciuti. Nel bacino at-
trezzato «Rio Gallina» (Prealpi biellesi;
superficie 1 km2 circa), pur interessato
da una precipitazione continua che ha
totalizzato 285 mm con intensità massi-
me pari a 10 mm/ora, la portata massi-
ma (1,5 m3/s) si colloca tra i valori mi-
nimi mai registrati in 15 anni di misure. 

Concause antropiche: con riferimen-
to alla dinamica torrentizia e fluviale,
pur ribadendo che le cause determinanti
la straordinarietà dell’evento sono a ri-
cercarsi in fattori naturali, un ruolo, sia
pur subordinato e non quantificabile è
stato giocato dalla presenza di strutture
antropiche, quali soprattutto:
• Presenza di manufatti ed infrastrutture
svariate (rilevati, muri di recinzione,
edifici) che ha occasionalmente accen-
tuato la violenza d’urto delle correnti di
piena per scalzamento, tracimazione e
cedimento improvviso del manufatto
stesso (attraversamenti stradali e ferro-
viari, strutture edificate di ogni tipo). 
• Opere di attraversamento con ridotte
capacità di smaltimento dei deflussi,
non solo per insufficiente dimensiona-
mento idraulico di progetto e con even-
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Sopra: Abitato di Venaria Reale (Torino), torrente Ceronda. Crollo di un’ala di edificio per
scalzamento delle fondazioni durante la piena del 5 novembre. Per fortunate circostanze non
si sono avute vittime. (Archivio IRPI-Torino).
A sinistra: Varallo Sesia. Frana di roccia e detrito staccatasi a valle della strada per il «Sacro
Monte».Tre abitazioni che sorgevano in primo piano sono andate distrutte, quattordici le vitti-
me. (Archivio IRPI-Torino)



tuali carenze strutturali, ma anche per
mancata tenuta in conto del trasporto
solido lapideo e vegetale; ci si richiama
in particolare all’inidoneità della prati-
ca di coltivazioni arboree in zone gole-
nali dei tronchi vallivi montani, e in ge-
nerale alla omessa rimozione, periodi-
ca, dagli alvei di ogni tipo di detrito in-
gombrante. Il deterioramento, anche
per trascurata od omessa manutenzione,
delle vie di deflusso anche di infimo
grado ha concorso all’esondazione su
vaste aree. 
• Impermeabilizzazione  di sempre più
vaste superfici, che ha ridotto i tempi di
ruscellamento.
• Interventi meccanizzati  intensivi nel-
le pratiche colturali, che hanno incre-
mentato, talora in modo abnorme, la
propensione dei versanti collinari al de-
grado per ruscellamento concentrato. 

Sintesi dei danni

Il bilancio dell’evento è stato tragico,
comportando la perdita di 68 vite uma-
ne, di cui 20 per frane e le altre per an-
negamento. Numerosi abitati hanno su-
bito devastazioni per allagamenti e allu-
vionamenti su percentuali di territorio
urbano anche elevate, sin quasi alla to-
talità. Lungo il solo corso del Tanaro,
dal bacino montano (Garessio) ad Ales-
sandria sono stati 15 i centri abitati in
varia misura colpiti dall’inondazione.

Ben 780 Comuni del Piemonte hanno
lamentato danni alluvionali, di cui 140
sono stati riconosciuti colpiti in misura
grave o molto grave. I centri abitati al-
lagati e/o alluvionati nell’intera Regio-
ne assommano a non meno di 120, ivi
compresi 70 Capoluoghi di Comune,
tra cui due Capoluoghi di Provincia
(Asti e Alessandria); in circa la metà dei
casi i danni sono stati arrecati da corsi
d’acqua secondari, al limite banali fossi
irrigui, anziché fiumi o torrenti; le per-
centuali di superficie urbana allagata
sono state in media del 30-50%, con al-
tezze d’acqua più frequenti nell’intorno
di 1 m e valori massimi di 2,5-3 m. Se
pure è vero, come talora è stato soste-
nuto, che la penetrazione delle acque di
straripamento negli abitati ha compor-
tato effetti di laminazione dell’onda di
piena, è altrettanto vero che l’edificato
ha esaltato localmente il battente, gene-
rando momentanei, sensibili dislivelli

tra una barriera architettonica e l’altra
(muri, steccati, porte...), e provocando,
al cedere improvviso di queste, mi-
croonde di piena (ben avvertite dalla
popolazione in forma di schianti e boa-
ti), conferenti velocità di risalita «inna-
turali» da qualche cm/minuto a decine
di cm/minuto.

Il numero delle abitazioni interessate
da allagamento può considerarsi del-
l’ordine delle migliaia (circa 2.000 per-
sone ufficialmente a sgombero ancora a
tre mesi dall’evento), gli edifici distrutti
o gravemente lesionati da frane e atti-
vità dei corsi d’acqua assommano a
centinaia. Innumerevoli interruzioni al-
la viabilità stradale e ferroviaria sono
state causate soprattutto per ostruzioni
da frana ed asportazione del rilevato a
seguito di erosione torrentizia e fluvia-
le. Ben 18 tronchi ferroviari sono risul-
tati fuori esercizio, in particolare le li-
nee Bra-Ceva e la Asti-Alessandria,
avendo subito distruzione della massic-
ciata per chilometri. I ponti tempora-
neamente o definitivamente resi inser-
vibili per asportazione dei rilevati d’ac-
cesso, sormonto o distruzione del ma-
nufatto sono annoverabili a decine (non
meno di 150).

Commento

In pura ottica geo-morfologica, come
su accennato, l’evento qui descritto non
costituisce che un episodio di una ine-

sorabile serie ripetitiva di grandi pulsa-
zioni di piena, con intervallo di ricor-
renza anche pluridecennale, legata alla
naturale evoluzione dei versanti e delle
pianure fluviali. I grandi corsi d’acqua
hanno perciò invasato aree di espansio-
ne connesse a precedenti, antichi per-
corsi fluviali; tali aree sono progressi-
vamente state colonizzate da agricoltu-
ra prima, insediamenti stabili poi, anche
in virtù del fatto che sovente l’interval-
lo di tempo tra una grande piena e la
successiva valicava i confini fiduciari
della «memoria d’uomo» e ancor fino a
pochi decenni or sono sopravviveva la
consuetudine popolare di guardare alle
«calamità» naturali come a un segno
della punizione divina, piuttosto che ad
un evento ineluttabile e da tener in con-
to a salvaguardia anche di future gene-
razioni.

In tempi ancor più vicini a noi, e for-
se anche per un eccesso di fiducia nelle
grandi opere di regimazione e difesa
idraulica via via realizzate, il territorio
è stato capillarmente occupato da abita-
zioni, strade e infrastrutture. Soltanto in
anni molto recenti, il concetto di «pro-
tezione civile», inteso come prevenzio-
ne del rischio geologico e idraulico, è
andato progressivamente affermandosi,
in un contesto ambientale però già alta-
mente permeato della presenza umana.

In ottica di ricostruzione, bisognereb-
be far tesoro della sola nota positiva che
l’evento alluvionale ci ha lasciato, fis-
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Valle Belbo, tra Niella e Feisoglio. Fenomeno di erosione accelerata in terreni coltivati a ritto-
chino con scasso profondo. (Archivio IRPI-Torino)



sando esso stesso i parametri spaziali
entro cui liberamente consentire le na-
turali divagazioni fluviali; ciò è dimo-
strato dal palese insuccesso che talora
hanno conseguito ponti e rilevati stra-
dali e ferroviari, nonché certe opere di
difesa idraulica (ad esempio i massi da
scogliera in serpentinite dispersi e tra-
scinati dal Belbo per centinaia di me-
tri). Per ciò che riguarda le decine di
centri abitati e i numerosi insediamenti
sparsi già duramente provati dall’even-
to alluvionale del 5-6 novembre, non si
sviluppi il convincimento errato che per
questo siano da ritenersi immuni da ri-
schi futuri con l’occorrenza di altri
eventi. D’altra parte, poiché è assurdo
pensare a un trasferimento dei numerosi
insediamenti abitativi e produttivi, è
opportuno, a monte di tutto, che ciascun
abitante sviluppi in se la consapevolez-
za di occupare zone occasionalmente
soggette a pericoli naturali (per cui è
impossibile, allo stato attuale dell’arte,
fornire modelli predittivi di tipo deter-
ministico), attenendosi, prima, durante
e dopo l’insorgere di possibili emergen-
ze a una sorta di «codice» comporta-
mentale per la messa in sicurezza pro-
pria ed altrui.

In pari tempo, nuove attuazioni pro-
gettuali di edifici, strade e altre infra-
strutture dovrebbero essere rigorosa-
mente compatibili con le situazioni di
stabilità naturale risultanti da indagini
tecniche sia a livello puntuale che in un
contesto di bacino idrografico.

Ai fini di garantire la pubblica e pri-
vata incolumità nell’evenienza di futuri
eventi alluvionali e/o di frana che sicu-
ramente si riproporranno, è convinci-

mento di chi scrive che i più efficaci ri-
sultati si potranno ottenere soprattutto
sul piano della prevenzione, lasciando
che si sviluppi capillarmente il concetto
di «cultura degli eventi naturali», e
quindi di evoluzione dinamica dell’am-
biente naturale. Gli abitanti dei territori
a rischio devono esser messi anzitutto
in grado di proteggersi da se prima e
durante il manifestarsi del fenomeno re-
cuperando quel senso di consapevolez-
za del territorio che le popolazioni di un
tempo possedevano.

Sul piano della previsione, è ovvio ri-
badire che le attuali conoscenze non
consentono valutazioni quantitative,
con anticipo di alcuni giorni, circa il
«solido» di pioggia che investirà una
definita porzione di territorio, soprattut-
to in un contesto geomorfologico arti-
colato e complesso quale è il Piemonte;
sperimentazioni scientifiche sembrano
invece dimostrare che è possibile indi-
viduare modelli di previsione sufficien-
temente attendibili circa la risposta del-
la rete idrografica alle sollecitazioni
piovose: in altre parole, prevedere con
accettabile margine di approssimazio-
ne, altezze (o portate) di piena e tempi
di propagazione a partire da indicazioni
pluviometriche.

È pertanto indispensabile procedere
anche in questa direzione, migliorando
da un lato l’attuale rete strumentale di
cui già si dispone, ubicando nuove sta-
zioni in settori di bacino significativi;
d’altro canto vanno sviluppate elabora-
zioni dei dati già archiviati miranti allo
sviluppo di modelli previsionali piog-
ge-portate di piena. È pur vero che, alla
scala di piccolo bacino (10-15 km2), il

tempo intercorrente tra scroscio «effi-
cace» (rilevato in testata) e colmo di
piena, in condizioni estreme, può ridur-
si a 15-30 minuti rendendo vana la posa
in attuazione di interventi di emergen-
za, ma per bacini di dimensioni via via
maggiori l’intervallo cronologico può
dilatarsi sino ad alcune ore (come anche
i dati relativi all’evento qui descritto
sembrano indicare) ed un modello di
concreto valore predittivo è pertanto
applicabile. 

Non venga tuttavia travisato il ruolo
dei sistemi di monitoraggio e allerta-
mento quali certificati di assicurazione
contro il pericolo e alibi per giustificare
scelte diverse da quelle prudenziali rac-
comandate dai tecnici chiamati a forni-
re consulenze in materia urbanistica, in
particolare i geologi.

Va sottolineato che, attraverso tutte
le delicate e complesse fasi della piani-
ficazione, progettazione e intervento
strutturale, sia i contributi della ricerca
scientifica che le abilità professionali
non dovranno più arenarsi a fronte di
scelte inopportune operate dai poteri
decisionali; scelte a suo tempo effet-
tuate magari confidando nel falso sen-
so di sicurezza che poteva provenire
da certe opere difensive e dall’effime-
ra consapevolezza, anche in questa tra-
gica occasione disattesa, che in un da-
to luogo a memoria d’uomo non fosse
in precedenza mai accaduto nulla di
grave. 

Domenico Tropeano
Direttore IRPI-CNR, Torino

Notazione: nella redazione del presente articolo ci si è
avvalsi di contributi conoscitivi forniti da M. Arattano,
G. Bottino, F. Brunamonte, F. Godone, F. Luino, F. Ma-
raga, G. Mortara. Duplicazione del materiale fotogra-
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S.S. 31 bis presso Crescentino, sormontata per oltre un km da un braccio disalveato dalla Dora Baltea, con manifesta tendenza a migrazione
verso est della confluenza nel F. Po. (Archivio IRPI-Torino)
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