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22. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 
nel bacino del Tanaro 

22.1 Caratteristiche generali 

22.1.1 Inquadramento fisico e idrografico 

Il bacino del Tanaro ha una superficie complessiva di circa 8.080 km2 (12% del 
bacino del Po), di cui l’82% in ambito montano. La zona di pianura è preva-
lentemente localizzata nel settore nord-est alla chiusura in Po e nel settore sud-
ovest in corrispondenza del tratto di pianura della Stura di Demonte. 

Il Tanaro nasce, con il nome di Tanarello, dalle pendici del Monte Marguareis 
(2.651 m s.m., Alpi Marittime) e attraversa con direzione sudovest-nordest tutto 
il territorio meridionale del Piemonte. 

L’asta principale del Tanaro è suddivisibile in tre tratti distinti per caratteristiche 
morfologiche, morfometriche e per comportamento idraulico. 

Lo sviluppo lineare dell’asta fluviale del torrente Stura di Demonte e del tratto 
montano si sviluppa dalla sorgente alla confluenza del Corsaglia (alto Tanaro), 
il tratto medio (medio Tanaro) tra il Corsaglia e Castello d’Annone e infine il 
tratto terminale (basso Tanaro) fino alla confluenza in Po. 

L’alto Tanaro, per una lunghezza di circa 80 km, comprende il bacino del 
Corsaglia (in sinistra), il medio Tanaro, per una lunghezza di circa 105 km, i 
bacini (in sinistra) dell’Ellero, Pesio, Stura di Demonte, Ridone e Mellea, 
Borbore, Versa e i bacini (in destra) del Rea, Talloria, Cherasca, Tiglione;  infine 
il bassoTanaro, per una lunghezza di circa 53 km, i bacini (in destra) del 
Bormida e del Belbo.  

A partire dalla confluenza del Cherasca, il Tanaro assume le tipiche 
caratteristiche di corso d’acqua di pianura con frequenti meandri sviluppandosi 
prevalentemente in direzione sud-nord fino alla sella di Bra, dove riprende la 
direzione preferenziale verso est-nord-est.  

I centri abitati più importanti toccati dal percorso sono Garessio e Ceva nel 
tratto montano, Clavesana, Farigliano, Alba e Asti nel tratto  medio, Felizzano e 
Alessandria nel tratto basso. 

La Stura di Demonte ha uno sviluppo complessivo di circa 111 km, dalla 
sorgente alla confluenza in Tanaro. Il tratto montano (56 km) si sviluppa dalla 
sorgente fino a Vignolo (Borgo S. Dalmazzo), quello di pianura (55 km) 
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prosegue fino alla confluenza in Tanaro e presenta caratteristiche di alveo tipo 
prevalentemente a canali intrecciati fino a S. Albano Stura e monocursale si-
nuoso fino alla confluenza in Tanaro. In quest’ultimo tratto sono sottesi i bacini 
del Gesso e del Vermenagna. Il principale centro abitato attraversato è Cuneo. 

Il Belbo ha uno sviluppo complessivo di circa 95 km dalla sorgente alla 
confluenza in Tanaro il tratto montano che si sviluppa, per una lunghezza di 
circa 76 km, dalla sorgente fino a Castelnuovo Belbo, e il tratto di fondovalle e 
di pianura fino alla confluenza in Tanaro, con alveo tipo prevalentemente 
meandriforme. Nel primo tratto è sotteso il bacino (in sinistra) del Tinella. 

I principali centri abitati attraversati dal Belbo sono Niella Belbo, Bosia, 
Rocchetta Belbo, Cossano Belbo, S. Stefano Belbo, Canelli, Nizza Monferrato e 
Castelnuovo Belbo. 

La Bormida ha uno sviluppo, fino alla confluenza in Tanaro, di 65 km. Il tratto 
montano si sviluppa dalla sorgente fino a Strevi (22 km); il tratto di fondovalle e 
di pianura presenta caratteristiche di alveo tipo meandriforme fino a Castellazzo 
Bormida e monocursale sinuoso, prevalentemente, fino alla confluenza in 
Tanaro. Nel primo tratto sono sottesi i bacini della Bormida di Spigno e di 
Millesimo e dell’Erro (in destra); nel secodo tratto il bacino dell’Orba (in destra). 

I più importanti centri abitati attraversati sono Acqui terme, Strevi, Castenuovo 
Bormida, Castellazzo Bormida. 

L’Orba ha uno sviluppo di circa 71 km dalla sorgente alla confluenza in 
Bormida. Il tratto montano va fino alla confluenza del torrente Piota (33 km); il 
tratto di fondovalle e di pianura, fino alla confluenza in Bormida,  per circa 38 
km presenta caratteristiche di alveo tipo prevalentemente monocursale sinuoso. 
Nel primo tratto è sotteso il bacino del Piota (in destra); nel secondo tratto il 
bacino del Lemme (in destra). I  principali centri abitati attraversati sono Silvano 
d’Orba, Predosa, Casal Cermelli. 

Nel bacino del Tanaro sono presenti serbatoi artificiali a carattere stagionale, 
settimanale e giornaliero.  

Nel sottobacino della Stura di Demonte i serbatoi sono essenzialmente di tipo 
idroelettrico. In particolare: 

• il serbatoio di Rio Freddo di regolazione giornaliera e settimanale delle 
portate utilizzate nella centrale di Vinadio; 

• il serbatoio di Fedio di regolazione giornaliera e settimanale delle portate dei 
torrenti Kant e Monfieis, per la centrale idroelettrica di Demonte ed inoltre di 
compenso per le esigenze irrigue a valle; 
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• il serbatoio di Roccasparvera, di compenso per gli impianti idroelettrici sul rio 
Kant e sulla Stura di Demonte; 

• il serbatoio della Piastra sul torrente Gesso, per la centrale idroelettrica di 
Andonno; 

Nel sottobacino del fiume Bormida i principali invasi artificiali sono: 

• il serbatoio del torrente Valla, di regolazione settimanale per l’impianto 
idroeletrico di Spigno Monferrato; 

• il serbatoio di Osiglietta di regolazione annuale ad uso idroelettrico delle 
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falk e per fornitura idrica a scopo industriale, 

• i serbatoi del lago di Lavezza e del lago Lungo, nel sottobacino dell’Orba, di 
regolazione dei deflussi del t. Gorzente, utilizzati a scopo potabile per la città 
di Genova e a scopo idroelettrico per la centrali di Isoverde e Lavezze, 

• il serbatoio del lago di Badana, nel sottobacino dell’Orba, ad uso potabile per 
la città di Genova e idroeletrico per le centrali di Lavezze e Isoverde, 

• il serbatoio di Lavagnina, nel sottobacino dell’Orba, di compenso a valle dei 
serbatoi dell’Alto Gorzente e una regolazione stagionale per la centrale 
idroelettrica di Lavagnina. 

Le principali caratteristiche degli invasi sono elencate in Tab. 22.1. 

Tab. 22.1. Caratteristiche degli invasi presenti nel bacino del Tanaro 

Serbatoio Bacino idrografico Superficie diretta sottesa 
allo sbarramento 

Capacità 
complessiva 

Capacità utile 

  km2 Milioni di m3 Milioni di m3 
Rio Freddo Stura di Demonte 36,3 0,34 0,32 
Fedio Stura di Demonte 54,1 0,07 0,05 
Roccasparvera Stura di Demonte 590,0 0,53 0,37 
Piastra Gesso di Entracque 88,3 12,00 12,00 
Lago delle Rovine Gesso di Entracque 4,2  1,20 
Chiotas Gesso di Entracque 11,6  27,30 
Osiglietta Bormida 20,5 13,00 13,00 
Valla Bormida 68,0 2,89 2,24 
Ortglieto Orba  1,05  
Lavezza Orba 3,8 2,99 2,99 
Lago Lungo Orba 9,0 4,70 4,70 
Badana Orba 4,8 4,69 4,69 
Lavagnina Inferiore Orba 30,0 2,73 2,73 
Lavagnina Superiore Orba  0,70  
Lomellina Orba  0,27  
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Ai fini delle analisi conoscitive e della successiva delineazione degli interventi di 
Piano, il bacino del Tanaro viene suddiviso nelle seguenti componenti: 

• le aste principali: 
− Tanaro 
− Stura di Demonte 
− Belbo 
− Bormida 
− Orba 

• i sottobacini montani: 
− Alto Tanaro − Gesso 
− Medio Tanaro − Vermenagna 
− Pesio − Belbo 
− Ellero − Tinella 
− Corsaglia − Tiglione 
− Rea − Bormida di Spigno 
− Basso Tanaro − Bormida di Millesimo 
− Talloria − Basso Bormida 
− Cherasca − Erro 
− Ridone e Mellea − Orba 
− Borbore − Lemme 
− Versa − Piota 
− Stura di Demonte  

22.1.2 Caratteri generali del paesaggio naturale e antropizzato 

Il paesaggio del bacino del Tanaro nel tratto alpino è caratterizzato da rilievi 
elevati e valli molto incise dove il maggior grado di antropizzazione si riscontra 
nel fondovalle piemontese. 

La morfologia cambia radicalmente nelle Langhe in cui l’azione del fiume si 
combina con il substrato facilmente erodibile, determinando terrazzamenti e 
formazioni calanchive, con i centri abitati localizzati per lo più sulle sommità 
delle colline. 

A sinistra del Tanaro si estende la zona del Roero che conserva un paesaggio 
di grande suggestione, contrassegnato da secchi profili, terre erose dall’aspetto 
selvaggio e ampi panorami, nonostante i gravissimi dissesti provocati 
dall’alluvione del novembre ‘94, che ne hanno sensibilmente modificato la 
configurazione ambientale. 
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Nel tratto planiziale, che inizia a valle di Asti e si apre nella pianura 
alessandrina, il Tanaro scorre in un ambito con scarse variazioni altimetriche 
fino alla confluenza con il Po. 

In generale l’elevata antropizzazione del bacino, soprattutto nei tratti collinare e 
planiziale, non ha permesso la conservazione di rilevanti ambiti naturali, che 
sono stati quasi del tutto soppiantati da coltivazioni prevalentemente di vite 
nella porzione collinare, e da insediamenti industriali e residenziali 
relativamente recenti ubicati anche in aree prossime all’alveo inciso. 

Le aree meglio conservate e più interessanti naturalisticamente sono localizzate 
nel bacino montano dove sono presenti rilevanti formazioni forestali di conifere 
(Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro) e di latifoglie, con prevalenza di 
boschi di Castagno e di Faggio. 

Il bacino del Belbo descrive nella parte alta un’ampia curva tra i colli delle 
Langhe, quindi si addentra nel Monferrato meridionale. Si distingue per la 
particolare vulnerabilità del suo territorio, determinata dalla grave carenza idrica 
unita all’elevata presenza di attività agricole. Anche qui, la forte 
antropizzazione, in particolare nel tratto a valle di S. Benedetto Belbo, non ha 
permesso la conservazione di rilevanti ambiti naturali che sono stati quasi del 
tutto sostituiti da coltivazioni soprattutto di vite nella porzione collinare e da 
insediamenti produttivi e residenziali localizzati anche nelle ristrette fasce di 
fondovalle in prossimità delle sponde dell’alveo inciso.  

Le aree meglio conservate e più interessanti naturalisticamente appartengono 
ai versanti montani, densamente boscati, e in particolare al tratto tra le sorgenti 
del Belbo (Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo) e l’abitato di S. Benedetto 
Belbo. 

La valle della Bormida si apre nell’alto Monferrato: relativamente ampia 
all’inizio, si restringe gradatamente. Si dirige da nord a sud, dalla piana 
alessandrina fino ad Acqui, dove volge ad ovest per biforcarsi, a monte di 
Bistagno, nelle valli della Bormida di Millesimo e di quella di Spigno. 

Il paesaggio della valle della Bormida di Millesimo, che si apre verso l’estremità 
nord-orientale delle Langhe, presenta qualche tratto piano solo nella parte 
inferiore e si caratterizza per la presenza di colline vitifere coperte in sommità 
da boscaglie di querce. 

La valle della Bormida di Spigno, che si apre in direzione sud-nord all’estremità 
orientale delle Langhe, presenta invece un paesaggio stretto e tortuoso. 
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L’elevata urbanizzazione e la diffusione di aree agricole, in particolare nel 
territorio del ramo di Millesimo e nel tratto planiziale della Bormida, ha 
permesso la conservazione di rilevanti ambiti naturali soltanto nelle aree 
montane, soprattutto in territorio ligure, talora assai aspro morfologicamente e 
caratterizzato localmente da importanti fenomeni carsici. 

Il bacino dell’Orba è caratterizzato da rilievi non molto elevati con vallate 
piuttosto incise, che non presentano un’elevata densità abitativa, a eccezione 
del fondovalle principale e di quello del torrente Stura di Ovada. 

La non elevata antropizzazione del bacino, in particolare nel tratto montano-
collinare ha permesso la conservazione di rilevanti ambiti naturali solo 
parzialmente e localmente intaccati da aree agricole e attività produttive. 

La valle della Stura di Demonte divide le Alpi Marittime a sud dalle Alpi Cozie a 
nord. Larga e serrata da rilievi dominati da paesaggi costituiti da pascoli e 
castagneti fino al centro abitato di Vinadio, si restringe gradatamente per poi 
schiudersi nuovamente in prossimità dell’abitato di Bersezio e aprirsi infine, alla 
testata, nel bacino pianeggiante del lago della Maddalena e nell’ampia 
depressione del Colle della Maddalena, al confine italo-francese. 

Tra i rilievi elevati che caratterizzano la parte montana del bacino della Stura 
spiccano quelli del massiccio dell’Argentera. Nel 1980 è stato istituito il Parco 
Naturale dell’Argentera che comprende, oltre il massiccio montuoso, i due rami 
della Valle del Gesso. 

L’area del Parco è dominata prevalentemente da rocce; infatti i boschi, di alto 
fusto, occupano soltanto il 18,8% della superficie totale.  Alle quote più elevate 
prevalgono i prati e formazioni arbustive di rododendro e ginepro. Tra le specie 
animali si riscontrano consistenti  popolazioni di stambecco e camoscio e molte 
altre specie la cui presenza è agevolata dal confinante Parco nazionale 
francese di Mercantour. 

La scarsa antropizzazione di gran parte del bacino della Stura di Demonte, in 
particolare la mancanza di grossi insediamenti industriali lungo l’asta principale 
e i suoi affluenti, ha permesso la conservazione di rilevanti ambiti naturali anche 
in pianura. 

L’ampio solco vallivo della Stura si presta quale via preferenziale di migrazione 
per gli uccelli; inoltre le zone rupestri molto estese favoriscono la presenza di 
numerosi rapaci e di colonie di Gracchi alpini e corallini.  
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Nelle numerose aree interessate da fenomeni carsici sono presenti importanti 
elementi faunistici sia invertebrati che vertebrati, legati in vario modo a tali 
ambienti. 

La simbiosi tra l’ambiente naturale, il paesaggio antropizzato e l’insediamento 
storico, costituisce nel complesso il carattere dominante del territorio del bacino 
del Tanaro e dei suoi affluenti. 

La localizzazione dei centri rurali raccolti sulle sommità collinari, principalmente 
nel Monferrato e nelle Langhe, o localizzati lungo la viabilità dove il rilievo è più 
dolce, come nell’Astigiano, la presenza di numerose emergenze storico-
architettoniche, che un tempo costituivano importanti capisaldi territoriali 
(castelli e torri medievali, chiese e santuari), le operazioni di riordino e di 
bonifica dei suoli collinari e l’estesa rete infrastrutturale storica ancora esistente, 
sono i segni più evidenti, e ancora visivamente avvertibili, della complessa 
stratificazione umana che si è andata affermando nel tempo in questo territorio. 

22.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici 

Nel seguito si descrivono le principali caratteristiche geolitologiche del bacino 
con particolare attenzione verso quei litotipi che per le proprie caratteristiche 
geomeccaniche manifestano alti gradi di erodibilità e/o propensione a dissesti 
gravitativi; fra parentesi si indica la sigla del litotipo per facilitare la lettura della 
cartografia geolitologica, alla scala 1:250.000, dell’elaborato di Piano n. 6. 

La distribuzione percentuale dei dissesti legati a movimenti gravitativi nel bacino 
del Tanaro è legata alle caratteristiche geotecniche delle litologie affioranti, con 
maggiore incidenza per i complessi costituiti da  rocce “tenere” (RTE) o da 
alternanze di termini a diverso comportamento meccanico (ADM), seguiti dai 
complessi costituiti da termini litoidi  con discontinuità frequenti (LDI, LDS, LDM) 
e quindi dai termini litoidi massivi (LMI, LMS, LMM). 

Il sottobacino che presenta percentualmente la maggior superficie soggetta a 
fenomeni di frana (scivolamenti planari e rotazionali) è quello del Belbo, dove 
affiorano complessi costituiti da alternanze di termini a diverso comportamento 
meccanico (ADM) e da rocce tenere (RTE); la minore incidenza si ha nel bacino 
dello Stura di Demonte, dove affiorano per la maggior parte termini litoidi da 
fratturati (LD) a massivi (LM) (frane per crolli). 

Nel bacino del Tanaro possono essere individuate tre fasce ad andamento 
grossomodo ovest-est caratterizzate, a partire dal basso bacino, dalla 
successione dei complessi RTE-ADM, LDI-LDS-LDM e LMI-LMS-LMM. 
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Le rocce tenere (RTE) sono presenti principalmente nel nord-ovest del bacino 
ed in particolare nei sottobacini della Versa, del Borbore, del Tiglione e 
parzialmente del Belbo, del Ridone-Mellea e del Talloria; tali formazioni 
rappresentano inoltre i complessi litologici affioranti nel medio bacino del 
Bormida fino al confine con la Liguria. 

Le alternanze di termini a diverso comportamento meccanico (ADM), sempre 
appartenenti alla prima fascia, costituiscono la maggior parte del bacino del 
Belbo e del Rea, la gran parte del bacino del Bormida, parte del bacino del 
Talloria ed i versanti di destra del corso del medio Tanaro; anche il medio 
Bacino dell’Orba è caratterizzato da questi complessi. 

La seconda fascia, rappresentata da termini litoidi fratturati, costituisce, a 
partire da est, le testate dei bacini dell’Orba e del Bormida, l’alto bacino del 
Tanaro con esclusione di parte del bacino del Negrone e del bacino del Tana-
rello, impostati su formazioni con peggiori caratteristiche geotecniche (ADM). 

I complessi della terza fascia, costituiti da termini litoidi presenti nella porzione 
sud-occidentale del bacino del Tanaro, affiorano nell’alto bacino del Gesso e 
nel versante in destra dell’alto bacino dello Stura di Demonte. 

22.1.4 Aspetti idrologici 

22.1.4.1 Caratteristiche generali 

Il bacino del Tanaro presenta corsi d’acqua con caratteristiche molto 
differenziate dal punto di vista del comportamento idrologico in condizioni di 
piena. La diversità di comportamento in occasione di eventi meteorologici 
estremi dipende essenzialmente dalla morfologia e dall’esposizione delle valli 
alle perturbazioni meteoriche e, in minore misura, dal tipo di substrato e dalle 
caratteristiche della copertura. 

Nel bacino della Stura di Demonte la presenza di catene montuose che 
proteggono dall’arrivo diretto di aria umida dall’Atlantico o dal Mediterraneo fa sì 
che le precipitazione siano piuttosto modeste sia in termini di valori totali che di  
intensità orarie. Inoltre per la presenza di ampie zone al di sopra dei 2.000 m 
s.m. le precipitazioni si manifestano per parte estesa dell’anno prevalentemente 
sotto forma nevosa, non contribuendo alla formazione delle piene. Le piene si 
verificano generalmente tra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno, 
quando le precipitazioni nevose sono in proporzione scarse. Talora, in 
particolare a fine primavera, la presenza di un manto nevoso ancora 
consistente provoca un importante incremento del contributo di piena per effetto 
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dello scioglimento della neve. In questo ambito territoriale, tipico dei bacini 
alpini interni, spesso il verificarsi delle piene critiche non corrisponde ai valori di 
massima intensità di pioggia registrati alle stazioni pluviometriche, ma alla 
coincidenza di una serie di fattori negativi che (oltre alla elevata intensità delle 
precipitazioni) comprende essenzialmente il manifestarsi di rialzi termici 
anomali e la presenza di una coltre nevosa consistente. Gli eventi di piena a 
carattere esteso sono piuttosto rari. Nell’ultimo cinquantennio, oltre alla 
recentissima piena dell’ottobre 1996, che ha interessato i torrenti Vermenagna, 
Gesso, Stura di Demonte,  si ricorda quella del giugno 1957,  a carattere estivo 
che ha comportato danni ingenti nel fondovalle della Stura di Demonte. 

Il bacino montano del Gesso e l’alto bacino del Tanaro hanno le caratteristiche 
tipiche dei bacini alpini pedemontani. Avendo parti prossime alla pianura sono, 
almeno per consistenti settori del loro territorio, direttamente esposti alle 
correnti umide provenienti dal Mediterraneo attraverso il golfo di Genova e 
l’Appennino Ligure. 

Le precipitazioni sono decisamente più intense; inoltre l’altitudine minore 
rispetto ai bacini del caso precedente fa si che le precipitazioni siano prive di 
apporti nevosi consistenti per ampi periodi dell’anno, determinando portate 
specifiche nettamente più elevate. 

In questi bacini le piene si verificano generalmente in autunno, ed in misura 
minore a fine primavera o a fine estate. Possono comportare deflussi molto 
elevati, con portate specifiche molto alte e frequenza nettamente superiore 
rispetto a quella dei bacini alpini interni. 

I bacini del medio e basso Tanaro, del Belbo e dell’Orba hanno caratteristiche 
tipiche dei bacini appenninici, con influenza delle precipitazioni nevose  
trascurabile, a causa della modesta altitudine. Il periodo maggiormente critico 
per il manifestarsi di piene gravose è compreso tra settembre e novembre 
anche se sono possibili fenomeni alluvionali in quasi tutti i periodi dell’anno. Le 
portate specifiche possono raggiungere valori anche molto elevati nei bacini 
idrografici minori. Le piene che provocano elevati danni al sistema antropico 
hanno poi, in certe zone (ad esempio sul torrente Belbo), una frequenza 
temporale molto elevata, anche inferiore ai 20 anni. 

Va notato che spesso i fenomeni meteorici gravosi che interessano il bacino del 
Tanaro estendono la loro influenza anche alla porzione a nord del territorio 
piemontese, dalla Stura di Lanzo al Sesia. Sono infatti generati da correnti 
umide provenienti dal golfo di Genova, che procedendo verso Nord incontrano 
prima l’Appennino Ligure e poi la barriera della catena alpina. Il settore 
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costituito dalle Alpi Marittime e Cozie e la parte più interna delle Alpi Graie e 
Pennine, è invece maggiormente protetto. 

Il comportamento in piena del Tanaro nei tratti di pianura risente in modo 
determinante dello sviluppo degli eventi di piena negli affluenti principali e degli 
effetti di concomitanza dei colmi. Sono normalmente disgiunti gli eventi sulla 
Stura di Demonte e sul Gesso rispetto a quelli che si verificano nelle restanti 
parti del bacino. Inoltre non sono generalmente concomitanti i colmi del Tanaro 
con quelli della Bormida. Le alluvioni del Belbo invece possono essere 
associate ad eventi critici sia sul Tanaro che sulla Bormida. 

Nel bacino idrografico le precipitazioni medie variano da 700 mm/anno in 
pianura a oltre 1800 mm/anno. 

22.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali 

Nel bacino idrografico del fiume Tanaro le stazioni di misura per le quali sono 
disponibili valori storici delle portate di piena sono elencate in Tab. 22.2. 

Tab. 22.2. Valori delle portate di piena storiche nel bacino del Tanaro 
Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s km2  
Ravanasco ad Acqui 7.8 345 144 105 13.46 18/07/49 
Barra a S. Giacomo 19.2 2100 1213 32 1.67 08/10/77 
Meris a S. Anna Valdieri 24.4 2132 975 16 0.66 29/05/68 
Gesso V. a Terme Val. I 24.5 2330 1390 16 0.65 15/09/75 
Monte Colombo a S. Giacomo 24.5 2210 1213 32 1.31 29/05/68 
Orbicella a confluenzaOrba 26 645 335 573 22.04 13/08/35 
Bucera a P.Te Rovine 27.5 2103 970 39 1.42 21/05/78 
Gorzente a Lavagnina 28.5 668 284 590 20.70 13/08/35 
Talloria a Marenghi S. 33.1 452 213 609 18.40 04/09/48 
Cherasca ad Alba 35.4 420 173 379 10.71 04/09/48 
Bousset a Tetti Porcera 36.3 1970 1069 31 0.85 08/09/76 
Orba a S. Pietro 43 900 520 918 21.35 13/08/35 
Ellero a Rastello 44.4 1808 815 63 1.42 13/09/76 
Orba a Martina 47.5 895 480 975 20.53 13/08/35 
Bormida a Ferrania 49.5 697 352 602 12.16 04/06/36 
Gesso V. a Terme Val. Ii 51.8 2230 1350 67 1.29 08/10/77 
Borbore a Canale 61.6 263 175 255 4.14 04/09/48 
Rio Bagni a Vinadio 62.6 2124 1230 140 2.24 31/10/45 
Negrone a Pian Laiardo 67.8 1927 921 110 1.62 02/11/68 
Casotto a T.Re Mondovi’ 77.8 1148 450 200 2.57 08/11/62 
Corsaglia a Presa C.Molline 88.5 1530 620 133 1.50 26/09/47 
Piota a P.Te Per Lerma 90.1 612 200 1080 11.99 06/10/77 
Erro a Sassello 96 591 310 165 1.72 05/05/48 
Lemme a Valle di Gavi 108.9 468 180 2050 18.82 06/10/77 
Orba a Valle Conf. Orbicella 109 747 335 1769 16.23 13/08/35 
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Sezione Superficie Hmedia Hmin Qmax qmax Data 
 km2 m s.m. m s.m. m3/s m3/s km2  
Gesso di Vall. a S.Lorenzo 110 2082 880 225 2.05 13/06/57 
Stura di Ovada a Belforte 125.5 571 180 2250 17.93 06/10/77 
Orba a D.Ga Sella Zerbino 141 686 280 2280 16.17 13/08/35 
Tanaro a Ponte Nava 142 1623 804 750 5.28 31/10/45 
Gesso a Entracque 157 1883 820 270 1.72 13/06/57 
Stura Dem. a Pianche 181 2070 950 123 0.68 31/10/45 
Belbo a S. Stefano 182 543 167 850 4.67 02/11/68 
Tanaro a Ormea 191 1537 703 394 2.06 12/11/41 
Triversa a Baldichieri 205 256 144 162 0.79 04/09/48 
Belbo a Nizza 375 - 137 530 1.41 16/05/26 
Tanaro a Nucetto 375 1227 444 1150 3.07 08/11/62 
Belbo a Bergamasco 445 378 111 568 1.28 04/09/48 
Stura di Demonte a Gaiola 562 1817 643 440 0.78 14/06/57 
Orba a Frugarolo 792 435 90 2850 3.60 13/08/35 
Bormida a Cassine 1451 493 120 1320 0.91 10/11/51 
Tanaro a Clavesana 1496 950 259 1920 1.28 29/10/37 
Tanaro a Farigliano 1522 938 235 1600 1.05 08/11/62 
Bormida ad Alessandria 2550 456 88 1830 0.72 15/11/34 
Tanaro ad Alba 3455 1050 170 4200 1.22 08/11/94 
Tanaro a S.Martino Alfieri 3539 1041 125 1400 0.40 29/10/37 
Tanaro ad Alessandria 5258 769 87 3850 0.73 06/11/94 
Tanaro a Montecastello 7985 663 79 4350 0.54 06/11/94 

I principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino idrografico sono 
evidenziati in sintesi nella Tab. 22.3. 

Tab. 22.3. Principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino del Tanaro 

Piena Caratteristiche Aree interessate Portate massime 

Ott. 1857 piena del Belbo con vasti allagamenti ed erosioni spondali a 
Canelli, Cossano Belbo, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato 

  

Set. 1867 piena sulla  Stura di Ovada (Rossiglione e Campo Ligure) e 
sull’Orba a Predosa e Capriata. Piene distruttive anche lungo i 
torrenti Piota e Lemme 

  

Ott. 1878 piena nell’alto bacino del Bormida di Millesimo e di Pallare, 
colpendo gravemente i centri abitati. Sul ramo di Spigno gli 
allagamenti interessano prevalentemente zone agricole.  

  

Mag. 1879 esondazioni del Belbo lungo il fondovalle (Cossano, Santo Stefano 
Belbo, Canelli,  Nizza M., Incisa S., Bergamasco, Bruno). Frane 
molto diffuse sui versanti (Madonna della Rovere, Val Tinella, 
Santo Stefano Belbo, Canelli, Castelnuovo Belbo). 

  

Ott. 1882 piena dello Stura di Ovada, con frane presso Masone e Ovada.   
Giu. 1900 esondazioni della Stura di Demonte nel tratto vallivo tra Aisone e 

Demonte, e del Gesso in comune di Valdieri 
  

Set. 1900 esondazione nell’alto Bormida, con  consistente trasporto in massa 
da parte dei tributari minori presso Mallare (sul ramo omonimo) 

San Giuseppe di Cairo, 
Dego, Millesimo, 
Saliceto, Cortemilia 

 

Mag. 1926 evento alluvionale lungo il Belbo, con distruzione di tratti della 
strada provinciale di fondovalle, delle ferrovie Asti-Nizza e Canelli-
Moretta;  interessati S. Stefano Belbo, Canelli, Oviglio e Nizza, (Rio 
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Piena Caratteristiche Aree interessate Portate massime 

Nizza), Castelnuovo Belbo. Frana di grandi dimensioni a 
Benevello.  

Ago. 1935 nubifragio nelle valli Orba e Stura, con eccezionale afflusso 
meteorico (554 mm a Lavagnina); crollo dello sbarramento di 
Ortiglieto. Nel valle Stura vanno in piena, oltre all’asta di fondovalle, 
i torrenti Ponzema, Gargassa e Berlino.   

alta valle Orba (Urbe, 
Martina), nella piana di 
Molare e al Borgo di 
Ovada; Campo Ligure e 
Rossiglione 

 

Mag. 1948 esondazioni sul Belbo (S. Stefano B.); piena sulla Stura di 
Demonte con allagamenti in tutta la piana di fondovalle da Vinadio 
a Moiola 

Festiona, Vinadio,  
Moiola 

 

Set. 1948 serie di eventi tra il 3 e il 14 sett.; esondazioni dei torrenti Cherasca 
e Talloria, con allagamento di Alba presso la confluenza con il 
Tanaro. Il Tanaro e il Borbore allagano Asti; la linea ferroviaria 
Alessandria-Alba viene interrotta; sconvolta la rete viaria, frequenti 
i movimenti franosi; il Borbore esonda anche a San Damiano d’Asti. 
Esondazioni del Belbo  per tutto il tratto da S. Stefano alla 
confluenza; considerevole anche l’attività torrentizia dei tributari 
con ingenti sovralluvionamenti nei centri abitati.  Esondazioni del 
Bormida e dei tributari 

settore compreso tra 
Lesegno e la 
confluenza con la Stura 
di Demonte 

del Belbo  a 
Bergamasco 568 
m3/s 

Feb. 1951 esondazioni e frane nel bacino del Belbo (S. Stefano, Nizza M., 
Bergamasco, Oviglio) e del Bormida (Cortemiglia, Acqui) e 
dell’Orba 

  

Nov. 1951 l’evento colpisce la zona montana del Tanaro e parte degli abitati 
nel fondovalle: Ceva, Cigliè, Bastia Mondovì, Clavesana.  
Esondazioni del Borbore, a San Damiano d’Asti e ad Asti, e del 
Versa (nei pressi di Asti, a Ponte Suero) e del Triversa. Il Tanaro 
esonda ad Alba. 
Particolarmente colpito il bacino del Belbo sia come dissesti dei 
versanti che lungo l’asta sulla quale tutti gli abitati presenti sono 
stati alluvionati; diffusa attività gravitativa e torrentizia, con 
interrimento di numerosi alvei di tributari. 
Nel bacino del Bormida sono interessati l’alta valle Stura di Ovada 
e il Lemmper frane,  l’asta del Bormida tra Cengio e Gorzegno; 
intensi i fenomeni di sovralluvionamento da parte dei tributari 
(Tatorba, Bogliona e Uzzone); l’asta principale esonda a Vesime, 
Sessame, Terzo, cosi come lungo il ramo di Spigno a Cairo 
Montenotte.  

 del Tanaro  a 
Montecastello  3170 
m3/s 

Giu. 1957 massima piena storica per la Stura di Demonte, che interessa l’alta 
valle, attivando processi di trasporto in massa sulle conoidi e 
alluvionamento di abitati. Comuni interessati: Argentera, Bersezio, 
Prinardo, Sambuco 
Gran parte della piana tra Vinadio e Moiola è allagata. 
Nel bacino del Gesso, si ha una diffusa attività torrentizia con 
trasporti in massa nei rami minori: esondazioni nei territori di 
Entracque, Valdieri, Roccavione e Borgo San Dalmazzo 

 della Sura di D. a 
Gaiola 440 m3/s 

Mag. 1959 esondazioni nei  tronchi vallivi della Stura, tra Demonte e Aisone e 
del Gesso, a Valdieri, con allagamenti estesi anche nel tratto 
prossimo allo sbocco in pianura ( Borgo San Dalmazzo) 

  

Ott. 1960 straripamento del Rio Nizza, bacino del Belbo, con interruzione 
della viabilità provinciale 

  

Mag. 1962 esondazione dell’asta principale del Bormida e degli affluenti a 
Calizzano, associata a frane, cosi come a Saliceto; si mobilizza la  
frana di Levice e si ha attività torrentizia dell’Uzzone; frane sparse 
si hanno nella bassa valle 

Scaletta Uzzone, 
Castelletto, Cortemilia, 
Vesime 

 

Nov. 1962 evento sul Bormida di intensità contenuta, con frane nei pressi di   
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Piena Caratteristiche Aree interessate Portate massime 

Roccavignale, danni alla viabilità nei pressi di Cengio e 
allagamento parziale di Cortemilia ; coinvolta anche la valle Erro  

Nov. 1963 innesco di numerose frane in valle Orba, Lemme e per attività 
torrentizia dei torrenti Albedosa e Arbara. 

  

Ott. 1966 alluvione sulla media valle Bormida, con numerose frane e di 
allagamenti dovuti alle piene impulsive lungo il reticolato idrografico 
minore (rio Villa a Camerana, rio S. Caterina, rio Tovo, torrente 
Rosi a Ponti, rio Bogliona), associate a diffusi trasporti in massa. 
Interessata anche la valle Erro e il bacino del Lemme, con una 
piena  dell’asta principale, frane sparse e  fenomeni  di attività 
torrentizia lungo fossi e rii minori.  

territori comunali di 
Montechiaro d’Asti, 
Denice, Roccaverano, 
Spigno, Terzo 
Acqui, alluvionata dal 
Rio Medrio. 

 

Nov. 1968  esondazioni del  Belbo per quasi tutta l’asta a valle di S. Stefano e 
del Cherasca (ad Alba e a S. Rocco); intensa riattivazione di 
movimenti di versante a Montezemolo (oltre 40 frane), Niella Belbo, 
Bossolasco, Lequio Berria, Borgomale, Castino, Cossano.  
Esondazione sulla Bormida a partire da Saliceto con riattivazione di 
frane in porzioni molto ampie del bacino ; interessati anche  lo 
Stura di Ovada, l’Orba e il Lemme e molti rii minori 

 del Belbo a Canelli  
300 m3/s  

Ott. 1970 piena sulla Stura di Ovada, con alluvionamento degli abitati; diffuse 
frane  in Val Carbonasca e nella zona delle Capanne di Marcarolo. 

Rossiglione,  Campo 
Ligure, S.S.456 tra 
Ovada e Rossiglione 

 

Gen.-Mar. 
1972 

riattivazione di numerose frane nei bacini di Belbo e Rea; si 
mobilizza la frana di Somano. Frane sparse nel Monferrato, con 
interruzioni stradali; esondazioni del rio Stanavasso e dei torrenti 
Triversa e Borbore; allagamenti del torrente Versa; frane diffuse 
anche nella conca di Asti, con densità localmente molto elevate (35 
per km2), e nell’albese, nei bacini dei torrenti Cherasca e Talloria. 

area compresa tra il 
Rea e il Belbo; 
Monferrato 

 

Set. 1973 esondazioni del Borbore (e degli affluenti rio di Canale e rio di Valle 
Aiello) e del Tiglione; allagamento della periferia di Asti da parte dei 
rii Ridone e Piccolo 

  

Ott. 1977 piena interessa le valli Stura di Ovada e Lemme; molte frane, con 
concentrazioni di oltre 60 per km2; effetti minori si producono nel 
bacino montano dell’Orba, mentre e allagata la zona di pianura  a 
valle di Ovada 

Campo Ligure, 
Rossiglione, Parodi 
Ligure e Gavi 

 

Feb.-Mar. 
1978 

dissesti franosi interessano il bacino del Belbo in prov. di 
Alessandria 

Canelli, Nizza M., 
Vaglio Serra, Incisa S., 
Bruno 

 

Set. 1993 piogge intense di breve durata con fenomeni di ruscellamento 
diffuso e concentrato; processi di instabilità di versante contenuti 

parte meridionale di 
Bormida e Belbo 

del Belbo a 
Castelnuovo 680 
m3/s 

Nov. 1994 evento di gravosità straordinaria per Tanaro, Belbo e Bormida; 
lungo tutto il Tanaro si sono superati i massimi storici; allagamenti 
molto estesi sui fondovalle di Tanaro, Belbo e Bormida; attivazione 
di numerosissimi processi di instabilità di versante particolarmente 
concentrata sulla parte alta dei bacini di Tanaro, Belbo e Bormida 

intero bacino del 
Tanaro con esclusione 
della Stura di Demonte 

del Belbo a 
Castelnuovo circa 
1.000 m3/s, Tanaro 
a Montecastello 
4.800 m3/s, Tanaro 
a 3.800 Farigliano 
m3/s 

Ott. 1996 precipitazioni intense hanno interessato i bacini dei torrenti 
Vermenagna, Gesso, Stura di Demonte e marginalmente l’asta del 
Tanaro. Si sono manifestate frane sui versanti (colate e scorrimenti 
superficiali e esondazioni sui fondovalle 

torrenti interessati: 
Ellero, Corsaglia, 
Casotto, Pesio, Colla, 
Iosina, Vermenagna, 
Gesso, Stura di D. 
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22.1.4.3 Trasporto solido 

La caratterizzazione del bacino in rapporto al trasporto solido nell’asta 
principale è definita dai seguenti elementi: 

• la quantità di sedimenti mediamente prodotta dal bacino montano in funzione 
delle specifiche caratteristiche geologico-geomorfologiche e climatiche,  

• la capacità media di trasporto solido dell’asta principale in funzione delle 
caratteristiche idrologiche, geometriche, granulometriche del materiale 
d’alveo e idrauliche. 

Le Tab. 22.4. e Tab. 22.5. rappresentano i dati numerici relativi alla quantità di 
sedimento media prodotta dal bacino montano e alla capacità di trasporto 
dell’asta principale. 

Tab. 22.4. Caratteristiche del trasporto solido del bacino montano 
Sottobacino 

montano 
Superficie Quota media  Precipitaz. 

media annua 
Trasporto 

solido  
Erosione 
specifica  

 km2 m s.m. mm 103 m3/anno mm/anno 
Alto Tanaro - Stura di 
Demonte 

2.569 1.350 985,7 193,7 0,08 

Basso Tanaro - Belbo 1.897 250 708,3 91,6 0,05 
Bormida 1.570 500 912,2 101,7 0,06 
Orba 629 500 1.445,4 41,0 0,07 
Totale 6.665 756 933,0 428,0 0,06 

Rispetto a un valore totale di produzione del trasporto solido a scala di intero 
bacino montano del Po (superficie considerata di 28.440 km2) pari a 3,35 milioni 
di m3/anno, il trasporto solido prodotto rappresenta il 12,78%, a fronte di un 
23,44% di estensione territoriale; nel complesso quindi il bacino si colloca su 
valori bassi di erosione, come per altro illustrato dal valore di erosione specifica 
rispetto al valore medio a scala di intero bacino pari a 0,12 mm/anno. 

Tab. 22.5. Bacino idrografico del Tanaro; caratteristiche del trasporto solido 
dell’asta fluviale 

Asta fluviale Capacità di trasporto al 
fondo 

Capacità di trasporto in 
sospensione 

Capacità di 
trasporto totale 

 103 m3/anno 103 m3/anno 103 m3/anno 
Stura di Demonte 13.8 78.5 92.3 
Tanaro (confl. Stura D.-Belbo) 67.9 174.5 242.4 
Belbo 0.9 19.9 20.8 
Orba 4.3 31.1 35.4 
Bormida 14.0 82.0 96.0 
Tanaro (confl. Belbo.-Po) 90.7 268.3 359.0 
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Il confronto tra la capacità di trasporto solido delle aste fluviali considerate e il 
volume di materiale solido prodotto dal bacino montano permette di valutare, 
pur nell’approssimazione dei valori medi utilizzati e della scala di dettaglio delle 
valutazioni stesse, la tendenza al deposito ovvero all’erosione. 

22.1.5 Assetto morfologico e idraulico dei corsi d’acqua principali 

22.1.5.1 Caratteristiche generali 

Gran parte dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Tanaro sono stati 
interessati dalla piena del novembre 1994, di gravosità straordinaria, che ha 
pertanto indotto notevoli modificazioni all’assetto idraulico e morfologico delle 
aste fluviali in temini sia di tracciato plano-altimetrico dell’alveo inciso che di 
sollecitazioni alle opere idrauliche presenti, con dissesto e asportazione delle 
difese di sponda e demolizione di tratti dei sistemi arginali presenti. I fenomeni 
di erosione spondale e di abbassamento di fondo si sono manifestati con 
particolare intensità e hanno determinato notevoli modificazioni morfologiche. 

Le caratteristiche di insieme di natura morfologica e idraulica sono di seguito 
sinteticamente elencate. 

• Asta del Tanaro 

Nel tratto da Garessio a Ceva il corso d’acqua scorre in un fondovalle 
generalmente stretto e inciso, fortemente antropizzato. In particolare: 

− in corrispondenza di Ceva la confluenza tra il Cevetta e il Tanaro è 
pressochè totalmente condizionata da numerosi fabbricati, posti in 
adiacenza alle sponde; 

− tra Ceva e Nucetto la strada statale in destra e la linea ferroviaria, 
alternativamente su un lato e sull’altro dell’alveo, costringono il corso 
d’acqua a un tracciato contenuto tra versanti e scarpate in più punti in frana; 

− tra Nucetto e Bagnasco il fondovalle ha larghezza variabile, in alcune zone 
anche ampia, e termina con la strettoia di Nucetto dove l’alveo è costretto in 
mezzo all’abitato; la ferrovia e la strada sono circa parallele e tagliano 
longitudinalmente il fondovalle costituendo un elemento di condizionamento 
per l’alveo di piena;  

− tra Bagnasco e Priola il fondovalle ha larghezza continuamente variabile con 
zone piuttosto ampie alternate a strettoie;  
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− tra Priola e Garessio il fondovalle si restringe e il corso d’acqua è fortemente 
condizionato per la presenza di abitati, zone industriali, infrastrutture viarie e 
ferroviarie. 

Nel tratto da Ceva a Bastia Mondovì l’alveo ha un tracciato prevalentemente 
meandriforme, che si addossa alternativamente in destra e in sinistra a versanti 
piuttosto acclivi che ne delimitano l’evoluzione planimetrica; i meandri vengono 
più volte attraversati dalla linea ferroviaria Ceva-Bra che, con una serie 
particolarmente fitta di ponti, costituisce un condizionamento significativo. La 
confluenza del torrente Corsaglia è fortemente dissestata, anche in ragione 
della presenza di infrastrutture, e influenza negativamente le modalità di 
deflusso in piena. Situazioni analoghe, anche se dimensionalmente più limitate 
sono caratteristiche di numerose confluenze minori.  

Nel tratto da Bastia Mondovì a Farigliano l’alveo ha un tracciato meandriforme 
che si sviluppa in un fondovalle relativamente stretto ed interessato da molte 
infrastrutture e centri abitati. La presenza frequente di ponti e dei relativi rilevati 
di accesso, di traverse fluviali, di fabbricati condiziona l’alveo di piena del fiume. 
La strada di fondovalle, cosi come la linea ferroviaria, da Clavesana a 
Farigliano, tagliano in direzione sud-nord tutta la zona dei meandri. 

Nel tratto da Farigliano a Cherasco l’alveo ha un tracciato mediamente 
curvilineo alternato a curve molto accentuate, che si sviluppa in un fondovalle 
relativamente stretto, più volte attraversato da infrastrutture viarie e ferroviarie. 
Nell’area di esondazione del corso d’acqua si sviluppa la strada di fondovalle di 
recente realizzazione, oltreché la linea ferroviaria. La presenza continua di 
rilevati stradali o ferroviari nelle aree golenali ha condizionato il tracciato del 
fiume, imponendo frequenti variazioni di direzione, determinando percorsi 
preferenziali, diversi da quelli naturali. 

Nel tratto da Cherasco al confine provinciale di Alessandria la morfologia 
dell’alveo, con particolare riferimento a forma, ampiezza e mobilità dei meandri, 
è strettamente condizionata dal bordo collinare, sia in destra che in sinistra 
idrografica.  Ne deriva un corso irregolare, con meandri più ampi dove il 
fondovalle è più largo, e tratti da sinuosi fino a subrettilinei dove questo si 
restringe.  Nel complesso l’evoluzione del corso d’acqua è molto lenta e i 
processi di erosione spondale locali e limitati (seppure talvolta influenti sulla la 
stabilità dei versanti collinari).  Scarsa la presenza di forme relitte. Le aree di 
esondazione sono molto estese e frequentemente attraversate da rilevati 
stradali; è inoltre frequente la presenza di insediamenti industriali e civili. 
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Significativa è la presenza di opere di difesa sia longitudinali che trasversali con 
qualche tratto arginato in corrispondenza dei maggiori centri abitati. La  strettoia 
in corrispondenza di Castello d’Annone comporta una riduzione della sezione di 
piena a circa 450 m, tra abitato in sinistra e versante collinare in destra. 

Il nodo in corrispondenza di Asti è caratterizzato da un insieme di problemi 
costituiti dalle anomalie di regimazione della  confluenza del  Borbore, 
immediatamente a monte dell’abitato, dalla inadeguatezza del sistema arginale 
nel tratto urbano, dal restringimento della sezione di piena nel tratto a valle 
dell’abitato. A monte di Asti l’alveo presenta frequentemente segni evidenti di 
dissesto sia per erosione del fondo (abbassamenti fino a 3,0 m) che per scarsa 
funzionalità delle opere esistenti, in buona parte danneggiate o inconsistenti. 

Nel tratto dal confine provinciale di Alessandria (Cerro Tanaro) all’attraversa-
mento A26 l’alveo è a meandri, con evoluzione degli stessi estremamente lenta; 
l’ampiezza e in generale la mobilità dei meandri è limitata sia in destra che in 
sinistra dal bordo collinare; i processi di erosione spondale son locali e limitati, 
sulla sponda esterna dei meandri. A valle di Felizzano, dove la morfologia non è 
più condizionata dal bordo collinare, si osservano meandri più ampi, molto 
serrati. Le aree golenali di esondazione sono molto estese e si spingono sino a 
coinvolgere  abitati o parte di essi (Felizzano, Cerro Tanaro). è significativa la 
presenza  di rilevati trasversali al corso d’acqua. 

Nel tratto dall’attraversamento A26 (nodo di Alessandria) alla confluenza del 
Bormida l’alveo ha un corso a meandri, con evoluzione degli stessi 
estremamente lenta; sponde generalmente stabili, con locali processi erosivi 
sulla sponda esterna di alcuni meandri; tracce di meandri abbandonati 
antichissime, disgiunte dall’attuale sistema fluviale e spesso esterne alle 
arginature. A monte di Alessandria manifesta per alcuni chilometri una 
diminuzione di sinuosità, in seguito all’antico taglio (verosimilmente artificiale) di 
alcuni grandi meandri. Alla confluenza con il Bormida si nota la mancanza di 
opere di contenimento  dei livelli di piena in destra, lungo lo stesso Bormida e il 
restringimento notevole della sezione di piena. Nel tratto urbano la sezione 
d’alveo è molto ristretta per la presenza di ponti con numerose pile in alveo e 
fabbricati a ridosso delle sponde. 

Nel tratto dalla confluenza del Bormida alla confluenza in Po l’alveo ha 
caratteristiche simili a quelle del tratto precedente. L’area golenale ha una 
larghezza media di circa 2 km, raggiungendo i 4 km in prossimità della 
confluenza in Po. 
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La sponda sinistra è costituita dal bordo collinare o da scarpate alte, ad 
esclusione del tratto in prossimità della confluenza in Po, con presenza 
discontinua ma numerosa di muri, rivestimenti e altre opere di difesa spondale. 
Lungo la sponda destra corre un argine continuo su tutto il tratto. 

• Asta della Stura di Demonte 

Nel tratto dalle sorgenti a Borgo S. Dalmazzo (confluenza del Gesso) il corso 
d’acqua scorre con andamento quasi rettilineo in un fondovalle stretto, inciso in 
alluvioni grossolane e saltuariamente in roccia; i numerosi affluenti formano una 
serie di conoidi in corrispondenza dei quali sorgono pochi nuclei abitati. 
Numerose sono le opere idrauliche già eseguite, soprattutto briglie. Da Pianche 
a Moiola scorre in una valle rettilinea, orientata est-ovest, in un ampio fondoval-
le con andamento debolmente sinuoso ed alveo poco inciso nelle proprie 
alluvioni. L’andamento planimetrico è condizionato dall’azione delle conoidi dei 
torrenti tributari sia in destra che in sinistra. Il torrente mostra una prevalente 
tendenza al processo di deposito, soprattutto a valle di Vinadio. Le opere 
esistenti lungo il corso sono costituite da alcune briglie, nel tratto a monte di 
Vinadio, e numerosi pennelli (ormai interrati) nel tratto a valle, il cui scopo è 
quello di centralizzare la corrente impedendo il libero divagamento. A partire 
dall’altezza di Moiola fino alla confluenza del torrente Gesso, il corso d’acqua si 
approfondisce sempre più nella piana alluvionale scorrendo su di un fondo 
incassato rispetto alla pianura circostante e con andamento sinuoso-
meandreggiante. 

Nel tratto Borgo S. Dalmazzo-Cuneo l’alveo è sinuoso, con presenza locale di  
barre attive e isole stabili e sezione irregolare e di larghezza variabile; il 
fondovalle è stretto e delimitato da bordi collinari ben definiti; vi sono sporadiche 
difese spondali (ad es. tra i ponti di Cuneo) e opere di stabilizzazione del fondo. 
A valle del ponte, che collega i centri abitati di Borgo S.Dalmazzo e di Vignolo, 
vi sono due traverse di derivazione che stabilizzano il fondo alveo. 

Nel tratto Cuneo-S. Albano Stura l’alveo è tendenzialmente ramificato, 
comprendente anche tratti unicursali, con presenza di isole e con sezione  
irregolare e di larghezza variabile; il fondovalle risulta incassato e delimitato da 
orli di terrazzo piuttosto alti. Si hanno fenomeni erosivi, localmente intensi, ad 
esempio, in località Montanera, sia in sponda destra che in sinistra, legati 
principalmente alla variabilità dei depositi nell’alveo ramificato, che tendono a 
parzializzare localmente la sezione ed essere causa di instabilità spondali. Vi 
sono sporadiche opere di attraversamento e di protezione spondale. 
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Nel tratto da S. Albano Stura alla confluenza nel Tanaro I’alveo è unicursale, 
con isole e barre longitudinali; il fondovalle risulta abbastanza stretto e inciso, 
delimitato da bordi collinari piuttosto acclivi; le caratteristiche della sezione e 
l’attività erosiva sono simili al tratto precedente. Opere di stabilizzazione del 
fondo e di difesa spondale hanno frequenza sporadica; nella prima parte, in 
prossimità dell’abitato di Fossano, si ha un abbassamento generalizzato del 
fondo dell’ordine di 1.5 m. 

• Asta del Belbo 

Il bacino idrografico ha una forma particolarmente allungata e stretta ed è 
interessato da molte frane di versante che alimentano di materiale solido, 
prevalentemente a granulometria fine, direttamente  l’alveo, creando zone 
localizzate di deposito e di ostruzione. 

Nel tratto da Niella Belbo a Bosia il corso d’acqua scorre su un fondovalle 
particolarmente stretto, delimitato da versanti acclivi e in condizioni di stabilità 
precarie; sono frequenti le frane direttamente interessanti il fondovalle. L’alveo 
ha andamento circa rettilineo e occupa una fascia media di fondovalle  larga 
circa 100 m; il fondovalle non è interessato da particolari infrastrutture viarie o 
centri abitati. L’alveo presenta una situazione di dissesto generalizzato, con 
forte erosione e frane delle sponde quasi ovunque. Tali erosioni possono 
innescare ulteriori instabilità dei versanti. 

Nel tratto da Bosia a Cossano Belbo il fondovalle è ancora molto stretto e circa 
rettilineo, particolarmente  interessato dalla presenza di infrastrutture viarie, 
centri abitati e manufatti di attraversamento. Con la piena  del 1994 l’alveo ha 
ampliato la propria sezione ed è in condizioni di marcata instabilità; sono 
frequenti le zone asportate per erosione, compresi tratti di strada e porzioni di 
aree golenali nelle immediate vicinanze dei fabbricati. I versanti  sono 
interessati da numerose frane che portano sul reticolo idrografico grande 
quantità di materiale. In località Rocchetta Belbo il corso d’acqua è  canalizzato 
con una sezione ristretta contenuta da muri di sponda; la pendenza di fondo 
assume valori elevati. 

Nel tratto da Cossano Belbo a Canelli il corso d’acqua scorre in un fondovalle 
molto stretto e rettilineo, fortemente antropizzato: 

- la strada di fondovalle, che si mantiene in destra fino all’abitato di S.Stefano, 
corre tutta in zona allagabile; 
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- l’abitato di S.Stefano, occupa l’intero fondovalle costringendo il corso d’acqua 
a defluire in una sezione ristretta, in buona parte contenuta da muraglioni di 
sponda; 

- l’abitato di Canelli, con le stesse caratteristiche di S. Stefano: i muraglioni di 
sponda esistenti svolgono funzione di argini. 

Nel tratto da Canelli a Castelnuovo Belbo, l’alveo assume a valle di Canelli 
caratteristiche di pianura, con deboli pendenze di fondo e tracciato da sinuoso a 
meandriforme; fino a Nizza M. le caratteristiche morfologiche della valle, 
mediamente incassata, limitano l’estensione delle aree di esondazione, mentre 
a valle risultano maggiormente estese. Le reti viaria e ferroviaria corrono 
parallelamente al corso d’acqua, con punti localizzati di interferenza; in 
corrispondenza delle opere di attraversamento si è manifestato in modo 
particolarmente evidente un abbassamento del fondo alveo, che a tratti pone in 
luce il substrato roccioso. La presenza di arginature di difesa, di muraglioni e di 
opere spondali è sporadica e limitata ai tratti cittadini, con effetti di regimazione 
dell’alveo, o in corrispondenza di insediamenti produttivi. 

Nel tratto da Castelnuovo Belbo alla confluenza con il Tanaro l’alveo ha 
tracciato generalmente sinuoso, con presenza sporadica di meandri nel tratto 
tra Castelnuovo B. e Carentino; il tracciato assume andamento generalmente 
rettilineo a valle di Carentino, fino alla confluenza. Si ha una presenza 
sporadica di difese spondali e diffusa invece di arginature in sinistra nel tratto a 
valle di Oviglio, fino alla confluenza. La sezione di deflusso è abbastanza 
regolare e costante, di forma trapezia. 

• Asta del Bormida 

Nel tratto dalla sorgente del Bormida di Millesimo alla confluenza con il Bormida 
di Spigno l’alveo ha carattere montano e, a partire da Bardineto, scorre su di un 
fondovalle ampio con un andamento generalmente poco sinuoso e  poco inciso 
rispetto all’area golenale. Da Calizzano a Millesimo le zone golenali terrazzate 
sono spesso occupate da infrastrutture e anche da abitazioni. I versanti più 
acclivi determinano, in occasione di eventi importanti, fenomeni di trasporto in 
massa sui rii tributari, sia in destra sia in sinistra idrografica. Da Millesimo a 
Monesiglio il tracciato forma ampie anse, addossandosi alternativamente ai 
versanti in destra e sinistra. Da Monesiglio a Cortemilia il torrente presenta un 
corso pseudo-meandriforme, con fascia golenale ampia in parte occupata da 
infrastrutture e abitazioni. La natura litologica dei versanti, particolarmente 
predisposta al dissesto, favorisce l’apporto di materiale da parte di tributari che, 
in occasione di eventi pluviometrici importanti convogliano nel Bormida grandi 
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quantità di detriti. Da Cortemilia alla confluenza con il Bormida di Spigno, l’alveo 
ha andamento meandriforme con ampia fascia golenale in parte coltivata a 
seminativi e a pioppeti ed in parte occupata da infrastrutture. 

Il Bormida di Pallare e  il Bormida di Mallare rappresentano le aste di testata del 
Bormida di Spigno, il quale inizia dal nodo di confluenza dei primi due. Il 
Bormida di Pallare, dalla sorgente fino a Carcare, e il Bormida di Mallare, dalla 
sorgente fino ad Altare, hanno valli boscate e presentano caratteristiche 
decisamente montane. A valle delle suddette località le caratteristiche mutano 
repentinamente: le valli si fanno più ampie e aumenta il grado di 
antropizzazione anche nelle immediate vicinanze del fiume.  

Nel tratto dalla sorgente del Bormida di Spigno alla confluenza con il Bormida di 
Millesimo l’alveo scorre in una valle normalmente abbastanza ampia, che si 
restringe solo per alcuni tratti. In corrispondenza dei maggiori allargamenti sono 
ubicati i principali centri abitati della vallata. Da Spigno alla confluenza con il 
Bormida di Millesimo, l’alveo ha un andamento meandriforme; il bacino tende a 
restringersi verso valle e diventa semipianeggiante, con modesti rilievi ai 
margini della valle, su cui sono posti alcuni centri abitati.  

Nel tratto dalla confluenza del Bormida di Millesimo e del Bormida di Spigno a 
Strevi il fiume, prima di entrare in pianura, scorre in un fondovalle molto ampio 
ed urbanizzato.  

Nel tratto da Strevi a Cassine l’alveo è sinuoso, a tratti meandrizzato; il fiume 
scorre in un fondovalle ampio di natura alluvionale compreso tra bordi collinari 
sia in destra che in sinistra; in prossimità di Cassine una traversa di derivazione 
da origine al Canale irriguo Carlo Alberto, a servizio di buona parte del 
comprensorio  alessandrino; si ha infine una presenza sporadica di difese 
spondali e di arginature, queste ultime in prossimità di Castelnuovo Bormida. 

Nel tratto da Cassine all’attraversamento autostradale A26 l’alveo è sinuoso e 
defluisce su un fondovalle abbastanza ampio e delimitato da importanti 
infrastrutture viarie che ne limitano le esondazioni; si ha una presenza 
sporadica di difese spondali, in prismi di calcestruzzo, a tratti dissestate; e  di 
rilevati arginali, di modeste dimensioni, posti a ridosso del ponte di Sezzadio, a 
Borgoratto Alessandrino, e in prossimità dell’abitato di Castellazzo Bormida; in 
sinistra, il Canale Carlo Alberto si sviluppa circa parallelamente al fiume con un 
andamento che segue, alternativamente, il tracciato ferroviario e quello 
stradale; nella parte centrale del tratto si ha un modesto abbassamento 
generalizzato del fondo alveo, dell’ordine di 1˜1.5 m; la sezione d’alveo è 
irregolare e di larghezza variabile. 
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Nel tratto dall’attraversamento autostradale A26 alla confluenza in Tanaro 
l’alveo in prossimità dell’immissione del torrente Orba, a monte di Alessandria, 
assume un andamento sinuoso con presenza di curve piuttosto accentuate; il 
tratto è interessato dalla presenza di importanti infrastrutture, quali l’autostrada 
A26, la tangenziale di Alessandria, l’autostrada A21, la linea ferroviaria 
Alessandria-Acqui Terme, la linea ferroviaria Alessandria-Genova, e dal centro 
urbano di Alessandria; immediatamente a valle dell’attraversamento 
dell’autostrada A26 e fino all’immissione del torrente Orba, si ha la presenza in 
sinistra di laghi di cava anche di notevoli dimensioni. Le arginature sono 
sporadiche fino alla confluenza Orba, con rilevati di modesta dimensione; in 
sinistra, il rilevato della tangenziale di Alessandria funge anche da limite di 
contenimento dei livelli; più a valle inizia il sistema arginale Bormida-Tanaro. Le 
difese spondali sono sporadiche. Si ha un modesto fenomeno di abbassamento 
generalizzato del fondo alveo tra i ponti della Maranzana e della S.S. 10 per 
Spinetta Marengo; nel complesso l’alveo ha una sezione irregolare e di 
larghezza variabile, con aree golenali ben definite. 

• Asta dell’Orba 

Nel tratto dalla sorgente a Silvano d’Orba il torrente scorre tra sponde a folta 
vegetazione, a tratti rocciose. Le opere presenti (di attraversamento, di sponda 
e di fondo) sono in un buono stato di manutenzione e non si hanno casi di 
rilevante erosione spondale o sovralluvionamento. Fino a Serralunga l’alveo 
scorre incassato, con bruschi e frequenti cambi di direzione; successivamente 
la valle si allarga e l’alveo diventa meandiforme internamente a un sistema di 
terrazzi alluvionali in prevalenza rialzati rispetto al letto.  

Nel tratto da Silvano d’Orba al raccordo autostradale A26/A7 l’alveo ha 
andamento generalmente sinuoso; immediatamente a monte dell’abitato di 
Silvano d’Orba vi è la confluenza in destra del torrente Piota; a valle di Predosa 
e a monte del raccordo autostradale A26/A7 confluisce in destra il torrente 
Lemme; nella parte di monte del tratto, vi sono affioramenti sporadici di lenti di 
tufo che si configurano come soglie di fondo naturali, stabilizzando il fondo 
alveo. L’alveo inciso ha larghezza variabile e vi sono vaste aree golenali sia in 
destra che in sinistra con destinazione d’uso prevalentemente agricola; le 
sponde sono a tratti rivestite con scogliere, in condizioni di parziale dissesto; è 
scarsa la presenza di rilevati arginali. 

Nel tratto dal raccordo autostradale A26/A7 alla confluenza in Bormida l’alveo 
ha un andamento generalmente sinuoso, con larghezza continuamente 
variabile e uno sviluppo, in magra, piuttosto tortuoso ed irregolare; i rilevati 
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arginali presenti sono di modesta consistenza e in cattivo stato di 
manutenzione; le difese spondali sono sporadiche e dissestate a tratti. 

22.1.5.2 Fenomeni di erosione spondale  

Nel tratto superiore pedecollinare (fino a monte del ponte di Farigliano) dell’asta 
del Tanaro sono attivi fenomeni di erosione di notevole intensità, che hanno 
determinato, nel corso della sola piena del novembre 1994, arretramenti della 
sponda fino a 40-50 m. Più a valle, fin oltre l’abitato di Castello d’Annone, le 
erosioni e le frane di sponda son diffuse lungo gran parte dei tratti non difesi; 
tali fenomeni determinano  arretramenti spondali di entità inferiore rispetto al 
tratto superiore. Tra Castello di Annone e la confluenza Po i fenomeni erosivi 
sono meno diffusi ed intensi. 

Per gli affluenti i fenomeni di erosione spondale: 

• sul torrente Belbo sono  di estensione limitata, localizzati essenzialmente nel 
tratto intermedio tra Bergamasco ed Oviglio; 

• sul fiume.Bormida assumono rilevanza solo in pochi tratti, con instabilità 
maggiormente evidente nel tratto superiore, a monte di Sezzadio; 

• sul torrente Orba  interessano pochi tratti, localizzati in prevalenza nei tratti 
intermedio ed inferiore; 

• sulla Stura di Demonte nel tratto superiore ed intermedio (fino circa al ponte 
dell’autostrada A7) contribuiscono a determinare una  notevole instabilità 
dell’alveo; più a valle, presso la confluenza con il Tanaro, sono in atto su 
entrambe le sponde.  

22.1.5.3 Tendenza evolutiva 

Le variazioni altimetriche del fondo alveo del Tanaro sono valutabili in base ad 
alcune osservazioni dirette e all’analisi della variazione degli indici morfometrici: 

• nella porzione superiore pedecollinare, l’alveo è stabilizzato a tratti dalla 
presenza di soglie naturali. È diffusa la presenza di rami secondari 
recentemente disattivati, ora costituenti golene stabili a quote di 2.0-2.5 m al 
di sopra dell’alveo attuale; 

• tra le confluenze della Stura di Demonte e del Belbo si hanno abbassamenti 
del profilo di fondo dell’ordine in media di circa 2 m, con massimi fino a 3-3.5 
m, con disattivazione (recente) di barre, canali e rami secondari, attualmente 
localizzati in settori di golena stabile a quote superiori rispetto all’alveo attivo;  
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• più a valle, fino alla confluenza con il Po, si hanno abbassamenti meno diffusi 
e di entità modesta. 

Le variazioni altimetriche del fondo alveo sugli affluenti non sono valutabili in 
dettaglio per la mancanza di sezioni rilevate in differenti periodi. Tuttavia si 
possono osservare alcuni fenomeni prevalenti: 

• lungo tutto il corso del Belbo si ha un diffuso fenomeno di reincisione del 
vecchio alveo con creazione di un nuovo letto di magra che origina un doppio 
sistema spondale. L’entità dell’abbassamento è stimabile in 1-2 m; 

• lungo il corso del Bormida si ha una tendenza a una maggiore incisione 
dell’alveo con riduzione della larghezza. Nel tratto Cassine-Castellazzo B. la 
riduzione della sezione comporta anche la disattivazione dei rami secondari; 

• lungo il corso dell’Orba si ha generale tendenza all’incisione dell’alveo, 
maggiore nel tratto superiore, a monte di Predosa, con una sensibile 
riduzione della larghezza d’alveo e una progressiva disattivazione di vaste 
aree di divagazione; le barre laterali reincise costituiscono attualmente aree 
golenali stabili, rivegetate e sospese di 1-2,5 m rispetto all’alveo di magra; 

• sulla Stura di Demonte la variazione degli indici morfometrici (diminuzione 
dell’indice di ramificazione, restringimento dell’alveo fino a oltre il 60%), 
evidenzia una marcata tendenza alla monocursalità, connessa ad un 
approfondimento generalizzato del fondo alveo. Ciò è confermato dalla 
diffusa presenza di rami secondari recentemente disattivati, ora costituenti 
golene stabili a quote di 2.0-2.5 m al di sopra dell’alveo di magra. Sono 
presenti solo scarsi settori in sovralluvionamento, di limitata estensione.  

22.2 Quadro dei dissesti 

22.2.1 Quadro dei dissesti sui corsi d’acqua principali 

Gran parte dei corsi d’acqua del bacino sono stati interessati dalla piena 
straordinaria del novembre 1994, che ha notevolmente superato per gravosità 
tutti gli eventi storici precedenti; i dissesti riscontrati derivano in prevalenza dagli 
effetti di tale evento e sono pertanto particolarmente gravi; le indagini condotte 
immediatamente a seguito dell’evento di piena hanno inoltre permesso una 
precisa identificazione in campo dei dissesti stessi, cosa non sempre possibile 
nei casi in cui si abbiano corsi d’acqua interessati da eventi di piena abbastanza 
remoti. 
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Le aree inondate dalla piena citata hanno messo in evidenza come l’alveo di 
piena precedente fosse quasi ovunque inadeguato, sia nei tratti in cui era 
delimitato da argini, sia in quelli senza opere di contenimento. L’area inondata 
ha raggiunto spesso il limite dei primi versanti, con ampiezza progressivamente 
crescente verso valle.  

Lungo l’asta principale del Tanaro, procedendo da monte, sono soggetti ad 
allagamento i centri abitati di Ceva, Clavesana, Monchiero, alle infrastrutture di 
viarie,  ad insediamenti produttivi e case sparse. Occorre tenere presente che 
nel tratto di monte, fino circa alla confluenza con la Stura di Demonte, l’alta 
pendenza motrice determina una elevata velocità di deflusso e di conseguenza 
una consistente azione erosiva e distruttiva della corrente; per contro verso 
valle la velocità si riduce progressivamente producendo effetti legati prevalente-
mente alla sola sommersione. A rischio di inondazione più o meno estesa sono 
i centri di Alba e Isola d’Asti, Asti, Castello di Annone, Rocchetta Tanaro, Cerro 
Tanaro, Masio, Felizzano, Villa del Foro, Casalbagliano e Alessandria; nel tratto 
da Alessandria fino alla confluenza in Po, vi sono rischi di inondazione più 
limitati per i centri di Piovera, Grava, Mezzanino, Montariolo e Alluvioni Cambio.  

Lungo l’asta la presenza di argini, per altro di dimensioni molto modeste, è 
limitata a brevi tratti in prossimità dei principali centri abitati  e assicura un livello 
di protezione inadeguato essendo possibili aggiramenti e tracimazioni. 

Per il Belbo le condizioni di dissesto sono correlate soprattutto alla presenza di 
centri abitati lungo il percorso, a partire dal medio corso: S. Stefano, Canelli, 
Nizza, Begamasco, Incisa, Bruno; per gran parte di essi l’assetto dell’alveo è 
vincolato dall’abitato e decisamente inadeguato al contenimento delle piene. 

Per il Bormida le aree esondabili sono estese, con diversi abitati parzialmente 
allagabili; il sistema delle opere idrauliche di protezione è inadeguato. 

I fenomeni di dissesto connessi all’esondazione in piena per i torrenti Stura di 
Demonte e Orba sono più attenuati con rischi prevalentemente rivolti  alle 
infrastrutture interferenti e alle opere idrauliche di difesa. 

I fenomeni di dissesto connessi alle modificazioni morfologiche dell’alveo per  
l’asta principale del Tanaro nel tratto superiore sono legati ad erosioni di 
sponda intense che comportano rischi in particolare per i rilevati di accesso di 
numerosi ponti stradali, oltre che per insediamenti isolati. Più a valle, tra le 
confluenze della Stura di Demonte e del Belbo, i problemi legati a modificazioni 
planimetriche dell’alveo sono modesti, mentre va considerato il fenomeno di 
scalzamento delle pile di fondazione dei ponti legato all’abbassamento genera-
lizzato del profilo di fondo, in alcuni casi di entità tale (ad es.: nel tratto tra 
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Barbaresco e S. Martino Alfieri) da poter influire sulla stabilità delle opere; a 
valle della confluenza del Belbo, i fenomeni di erosione spondale e di fondo, 
meno marcati rispetto ai tratti precedenti, non comportano condizioni di criticità. 

Sul torrente Belbo i processi di erosione spondale non comportano criticità 
significative, ad eccezione di tratti limitati in cui possono influenzare la stabilità 
delle opere di difesa di sponda. 

Sul Bormida i fenomeni di erosione hanno condotto ad un abbassamento 
generalizzato del fondo alveo di circa 1,0-1,5 m, determinando segni di scalza-
mento in corrispondenza dei ponti di Cassine, Sezzadio, Castellazzo Bormida e 
della S.S. 10. Sull’Orba fenomeni di dissesto per erosione spondale  sono 
localizzati all’altezza dell’abitato di Casal Cermelli e poco a monte della 
confluenza nel Bormida. 

Sulla Stura di Demonte i fenomeni di modificazione plano-altimetrica dell’alveo 
non comportano particolari situazioni di rischio per infrastrutture e abitati, tutti 
posti a distanza di sicurezza dai tratti maggiormente instabili. In relazione alla 
dinamica evolutiva sussistono attualmente solo rischi per alcuni insediamenti 
isolati. 

22.2.2 Quadro dei dissesti sui versanti e sulla rete idrografica minore 

Come indicatori di dissesto vengono presi in considerazione i fenomeni 
gravitativi che interessano i versanti e i processi fluvio-torrentizi sui corsi 
d’acqua; rientrano nel primo caso le frane e le valanghe mentre per il secondo 
caso si fa riferimento alle esondazioni, ai processi di erosione di sponda e di 
fondo e ai fenomeni di sovralluvionamento e/o di trasporto di massa in 
corrispondenza delle conoidi. La Tab. 22.6 evidenzia i valori che esprimono, in 
sintesi, e caratterizzano i diversi fenomeni di dissesto. 

Tab. 22.6. Superfici in dissesto relative a conoidi, esondazioni, frane, corsi 
d’acqua soggetti ad erosione e/o sovralluvionamento, numero dei corridoi di 
valanga (valori riferiti al settore montano) 
Sottobacino Superficie Superficie 

sett. montano 
Conoide Esondazione Erosione 

Sovralluvion.  
Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Alta asta 
Tanaro 

1.791 1.462 3 31 1.095 100 77 40 

Bassa asta 
Tanaro  

1.466 1.115 0 84 766 102 71 0 

Stura di 
Demonte 

474 436 14 11 766 33 49 431 

Belbo 1.740 1.566 1 24 372 59 29 0 
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Sottobacino Superficie Superficie 
sett. montano 

Conoide Esondazione Erosione 
Sovralluvion.  

Franosità 
osservata 

Franosità 
potenziale 

Valanghe 

 km2 km2 km2 km2 km km2 km2 Numero 
Bormida 772 621 1 20 772 61 95 0 
Orba 1.836 1.464 0 4 260 16 35 0 
Totale 8.079 6.664 19 174 4.031 371 356 471 

I fenomeni di dissesto maggiormente presenti, e che interessano diffusamente 
buona parte del bacino, risultano essere le frane, i fenomeni di sovral-
luvionamento ed erosione lungo i corsi d’acqua e le esondazioni. Limitati al 
settore alpino del bacino sono invece i fenomeni di trasporto di massa in 
corrispondenza delle conoidi e le valanghe. 

I fenomeni franosi maggiormente rappresentati sono frane con meccanismo 
evolutivo complesso (circa il 50 % dei casi) e frane per scorrimento 
traslazionale (circa il 30% dei casi). Tali fenomeni sono riscontrabili su cinque 
settori del bacino del Tanaro: 

• un vasto territorio, posizionato in forma baricentrica al bacino, orientato NE-
SW centrato sull’asta del Belbo e che comprende a NW e a N i versanti in 
destra del corso del medio e basso del Tanaro, a E e a S quasi 
integralmente i versanti del bacino della Bormida fino al confine con la 
Liguria; il nucleo centrale, che comprende i sottobacini del Rea, del Talloria e 
dell’alto Belbo, manifesta situazioni di instabilità molto marcate, certamente 
le più importanti su tutto il bacino del Tanaro; 

• l’estremo settore NW del bacino che interessa le parti medio-alte dei 
sottobacini del Borbore e del Versa; 

• il settore SSW del bacino che comprende i versanti di testata dell’Alto Tanaro 
e del settore W della Stura di Demonte; 

• l’estremità W che fa riferimento ai versanti in sinistra dell’alto corso della 
Stura di Demonte; 

• l’estremità E, al confine con il bacino dello Scrivia, che comprende i 
sottobacini dell’Orba, Piota e Lemme. 

Le esondazioni si concentrano in modo importante nei territori di fondovalle 
delle aste principali e nel settori alto dei sottobacini della Bormida di Millesimo e 
dell’Orba. 

I sovralluvionamenti e le erosioni di sponda interessano diffusamente tutto il 
bacino del Tanaro. In particolare i sovralluvionamenti si manifestano in modo 
intenso in due zone: una prima vasta zona centrale che interessa i corsi 
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d’acqua minori dei sottobacini del Corsaglia, del settore di valle dell’Alto Tanaro, 
del Rea, del Cherasca, del settore mediano della Bormida di Millesimo, del 
Ridone-Mellea, del settore meridionale del Borbore, e una seconda zona sui i 
corsi d’acqua minori dei versanti in destra del basso corso del Belbo e di quelli 
in sinistra del basso corso della Bormida. 

Le erosioni di sponda si manifestano in particolare nei corsi d’acqua minori che 
ricadono nella fascia medio-alta del bacino che va dal Corsaglia all’Orba. 

I dissesti dovuti a fenomeni di trasporto di massa in corrispondenza delle 
conoidi e delle valanghe sono limitati al settore S e W del bacino più 
prettamente alpino; in particolare i primi si riscontrano nel settore W del 
sottobacino della Stura di Demonte e i secondi in buona parte dei settori di 
testata dello stesso bacino. 

22.2.3 Stima della pericolosità a livello comunale 

La Tab. 22.7 riporta il numero di Comuni per classe di pericolosità. 

Tab. 22.7. Numero e percentuale di Comuni per classe di pericolosità 

Classe di pericolosità  Moderata Media Elevata Molto elevata 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Tanaro 376 10 2,7 85 22,6 194 51,6 87 23.1 

Si evidenzia, nel complesso, come più del 70% dei Comuni sia soggetta a livelli 
di pericolosità da elevata a molto elevata.  

Per tipologia di pericolosità due terzi dei Comuni denotano livelli di pericolosità 
elevata e molto elevata sia per frane sia per sovralluvionamenti e/o erosioni e 
circa un terzo risulta ad elevato grado di pericolosità per esondazione. In 
particolare la quasi totalità dei Comuni del sottobacino del Belbo risulta 
soggetta a elevati livelli di pericolosità. 

22.3 Livello di protezione esistente sulle aste principali 

Lungo l’asta del Tanaro i sistemi arginali sono presenti prevalentemente nella 
parte medio-bassa, con carattere locale e andamento discontinuo; nella parte 
alta il contenimento dei livelli di piena è previsto all’interno delle sponde incise, 
localmente protette da opere, che in alcuni casi in corrispondenza dei centri 
urbani, svolgono anche funzioni di contenimento dei livelli al di sopra della 
sponda. 
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Le opere di sponda, con presenza sporadica per gran parte del corso d’acqua, 
denunciano uno stato di dissesto e di inadeguatezza accentuati, anche in 
ragione delle sollecitazioni conseguenti all’ultima piena. 

Problemi significativi di interazione con le opere idrauliche di difesa sono posti 
dalla viabilità e dalle opere di attraversamento presenti, che hanno sull’intera 
asta una incidenza rilevante; gli effetti connessi sono rappresentati da fenomeni 
di rigurgito per insufficienza della sezione di deflusso e da sollecitazione 
eccessive sulle opere stesse da parte della corrente, con conseguente elevato 
rischio sulla stabilità, come già evidenziato in occasione dell’evento 1994. 

La presenza di traverse di derivazione nella parte alta dell’asta fluviale 
costituisce un altro elemento di interazione, in ragione della  adeguatezza delle 
luci e/o del loro posizionamento planimetrico e in quota rispetto all’alveo, con le 
modalità di deflusso in piena e con le opere di protezione che richiede verifiche 
idrauliche di dettaglio e adeguamenti; caso particolare è rappresentato dalle 
due derivazioni idroelettriche in prossimità di Clavesana. Nei due tratti urbani in 
corrispondenza di Asti e Alessandria infine le traverse di stabilizzazione del 
fondo comportano innalzamenti dei livelli idrici in piena di cui va verificata la 
compatibilità con le quatte di ritenuta arginale. 

Sul torrente Belbo le opere di difesa spondale hanno densità sporadica così 
come i rilevati arginali, presenti unicamente nel tratto basso; caratteristica 
particolare è rappresentata dai muraglioni di contenimento che contraddistin-
guono la maggior parte dei tratti di attraversamento urbano (S. Stefano, 
Canelli), che oltre a ridurre fortemente la sezione di deflusso pongono seri 
problemi di adeguatezza e di efficienza funzionale. La opere di attraversamento 
della viabilità di fondovalle non sono particolarmente frequenti, tuttavia la 
maggior parte ha problemi di inadeguata rispetto alla piena di progetto. Nel 
primo tratto del corso d’acqua (fino all’abitato di Canelli) frequenti fenomeni di 
instabilità di versante possono interferire con l’alveo, oltre che essere innescati 
da erosioni di sponda dello stesso, e comportare problemi di deflusso in piena. 

Sul fiume Bormida i rilevati arginali sono presenti a carattere discontinuo solo 
nella parte che va dall’immissione dell’Orba fino alla confluenza in Tanaro. Le 
difese spondali sono ubicate in corrispondenza dei tratti sottoposti a  maggiore 
sollecitazione; denotano in generale un parziale stato di dissesto, con carenze 
funzionali rilevanti. Le opere di attraversamento non sono particolarmente 
numerose, pur essendoci importanti infrastrutture (ferroviarie, stradali e 
autostradali) in aree adiacenti al corso d’acqua soggette ad esondazioni; in 
parecchi casi comportano interferenze apprezzabili con il deflusso della piena. 
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Sul torrente Orba solo nel tratto di valle sono presenti significative aree 
inondabili e rilevati arginali di scarsa consistenza; anche le opere trasversali di 
stabilizzazione del fondo alveo e di derivazione hanno modesta interferenza 
con le condizioni di piena. 

Sulla Stura di Demonte infine si ha una presenza molto modesta di opere 
idrauliche di difesa, costituite da protezioni di sponda e da pennelli. 

22.4 Individuazione degli squilibri 

22.4.1 Gli squilibri sui corsi d’acqua principali e nei territori di fondovalle 

Gli squilibri più evidenti relativi all’asta del Tanaro possono essere riferiti a: 

• l’inadeguatezza dell’assetto geometrico del corso d’acqua nei tratti in 
corrispondenza degli attraversamenti urbani e del relativo sistema difensivo, 
fortemente condizionate dall’insediamento urbano e dai ponti presenti; il 
problema è rilevante sia nella parte alta (ad es. Nucetto, Ceva) che nel tratto 
medio-basso, dove le dimensioni dei centri abitati sono notevolmente 
maggiori (Alba, Asti, Alessandria); 

• la insufficiente manutenzione sulle opere idrauliche di difesa e sugli alvei 
stessi, che comporta problemi di adeguata capacità di deflusso e di efficienza 
funzionale; 

• la presenza nelle aree esondabili di infrastrutture viarie e ferroviarie che 
condizionano il tracciato dell’alveo e, con i manufatti di attraversamento, 
interferiscono con il regime di deflusso creando ostacoli e limitando le 
funzioni di laminazione delle aree stesse: gli effetti sono connessi sia a un 
innalzamento dei livelli idrici di piena per rigurgito (spesso causato anche da 
ostruzioni temporanee delle pile dei ponti a opera del materiale flottante 
trasportato) sia a danni sullo stesso manufatto e sui rilevati di approccio, per 
erosione dei rilevati e scalzamento delle fondazioni; il problema è presente 
praticamente su tutto il fondovalle, con tratti di maggiore intensità;  

• l’insufficiente dimensionamento di numerose opere di attraversamento dei 
corsi d’acqua (soprattutto ponti, viadotti e rilevati stradali e ferroviari)  e la 
carenza della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, in 
rapporto alle parti esposte alle sollecitazioni dovute alle interazioni con le 
acque di piena; 

• l’occupazione delle aree golenali e di esondazione da parte di insediamenti 
residenziali e produttivi, di dimensioni anche rilevanti, che limitano le 
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possibilità di laminazione della piena, comportano riduzioni della sezione di 
deflusso, creano ostacoli alla corrente e costituiscono un fattore intrinseco di 
elevata vulnerabilità; anche in questo caso il problema è presente 
praticamente su tutto il fondovalle;  

• l’erosione e l’abbassamento di fondo dell’alveo in numerosi tratti, da imputare 
a uno squilibrio del bilancio del trasporto solido sull’asta, con conseguente 
esaltazione dei fenomeni di scalzamento sulle fondazioni dei ponti e dei 
viadotti e sulle difese di sponda. 

Sulla Stura di Demonte la scarsa presenza di insediamenti ed infrastrutture sul 
fondovalle in prossimità dell’alveo fa sì che vi siano modeste situazioni di 
criticità. Nel primo tratto le opere idrauliche presenti hanno conseguito un 
discreto livello di stabilizzazione dell’alveo che può presentare, sporadicamente, 
fenomeni di sovralluvionamento. Nei tratti più a valle sono localmente presenti 
fenomeni di erosione spondale e di fondo alternati a fenomeni deposizionali. In 
particolare si ha tendenza al deposito dalla confluenza del torrente Gesso a S. 
Albano Stura e all’erosione da S. Albano Stura all’immissione in Tanaro; in tutte 
le situazioni non si riscontrano comunque squilibri particolari, ad eccezione di 
interferenze locali con opere di attraversamento o insediamenti isolati. 

L’asta del Belbo è interessata da una serie di evidenti squilibri che possono 
essere riferiti a: 

• l’inadeguatezza dell’assetto geometrico del corso d’acqua e del relativo 
sistema difensivo, nei tratti in corrispondenza degli attraversamenti urbani, 
fortemente condizionate dall’insediamento urbano e dai ponti presenti; il 
problema è rilevante in particolare in corrispondenza dei centri abitati di S. 
Stefano Belbo, Canelli e Nizza Monferrato, che sono stati peraltro fortemente 
interessati dalla piena del novembre 1994;  

• la insufficiente manutenzione sulle opere idrauliche di difesa e sull’alveo 
stesso, che comporta problemi di adeguata capacità di deflusso e di 
efficienza funzionale; 

• la sovrapposizione di effetti causata da fenomeni gravitativi di versante che 
possono interessare l’alveo, tanto più importante quanto più sono intensi gli 
eventi pluviometrici;  

• le aree golenali densamente antropizzate sia per usi residenziali che 
produttivi oltre che coinvolte dalla viabilità di fondovalle; 

• l’insufficiente dimensionamento di numerose opere di attraversamento  
(soprattutto ponti e rilevati stradali e ferroviari)  e la carenza della 
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manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, in rapporto alle 
parti esposte alle sollecitazioni dovute alle interazioni con le acque di piena; 

Per l’asta del Bormida e dell’Orba, le problematiche di natura idraulica 
afferiscono sia all’inadeguatezza di molti attraversamenti sia all’occupazione 
delle aree inondabili da parte di insediamenti civili e produttivi. Nell’alto 
Bormida, l’intensa antropizzazione del fondovalle, soprattutto ad opera di 
insediamenti produttivi, è spesso avvenuta a ridosso dell’alveo; tali situazioni si 
riscontrano in particolare lungo le due aste di testata del Bormida di Pallare di 
Mallare, nella zona di Altare, Ferrania e Carcare, e lungo il Bormida di Spigno, a 
monte di Cairo Montenotte. Nel Basso Bormida si riscontrano localizzati 
fenomeni erosivi mentre gli attraversamenti risultano per lo più sufficientemente 
dimensionati. Tutto il corso d’acqua principale denuncia una generale carenza 
di manutenzione. 

22.4.2 Gli squilibri nei territori collinari e montani 

Il quadro dei dissesti evidenzia come larga parte del territorio sia investito da 
varie tipologie di squilibrio. 

Il contesto socio-economico del bacino risulta particolarmente colpito dalle 
condizioni di dissesto; nel settore montano del bacino si contano più di 1800 
situazioni puntuali di dissesto che interessano più dei due terzi dell’intero 
bacino; più di 800 sono i centri abitati interessati da tali dissesti i quali danno 
anche luogo ad analoghe quantità di interferenze con infrastrutture di viabilità di 
cui circa 90 con linee ferroviarie. 

Questa situazione è particolarmente gravosa nel sottobacino del Belbo (poco 
meno del 90% dei Comuni dissestati con una novantina di centri abitati colpiti) e 
nel Basso Tanaro (circa l’80% dei Comuni dissestati con più di 200 centri abitati 
colpiti). 

Data tale situazione di diffusa presenza di dissesti che interferiscono con il 
contesto socio-economico, risulta difficile individuare con certezza zone 
maggiormente coinvolte rispetto ad altre: si potrebbe sostenere che tutto il 
territorio collinare e montano del bacino del Tanaro è in condizioni di fragilità 
strutturale, per gli aspetti geologici e idraulici, tali da porre condizioni di 
compatibilità critiche, o addirittura di incompatibilità con gran parte degli 
insediamenti abitativi, industriali e infrastrutturali; d’altronde, i recenti eventi 
alluvionali hanno messo in luce tale situazione, anche se va tenuto conto del 
fatto che si è trattato di un evento di gravosità straordinaria, di ricorrenza 
abbondantemente ultrasecolare. 



Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

242 Autorità di bacino del fiume Po 

In ogni caso le condizioni di squilibrio del territorio sono talmente elevate da 
porre il problema, constatata l’inadeguatezza del livello di protezione esistente, 
del livello di protezione possibile in rapporto alle caratteristiche fisico-strutturali 
del bacino. 

In funzione della densità comunale dei dissesti interferenti e della valutazione 
del valore economico a scala comunale, è comunque possibile identificare 
almeno quattro zone che denunciano condizioni squilibrio più marcato: 

• la zona centrale del bacino centrata sui sottobacini del Rea, del Cherasca, 
del Talloria e del medio Belbo; 

• il settore NW del bacino limitatamente alle parti mediane e di testata dei 
bacini del Borbore e del Versa; 

• la zona E del bacino, ed in particolare il settore di testata dei sottobacini del 
Piota e del Lemme; 

• la zona S con particolare riferimento alla zona centrale montana della Stura 
di Demonte, del Pesio e del Corsaglia. 

22.4.3 Stima del rischio totale a livello comunale 

La Tab. 22.8 riporta il numero dei Comuni soggetti a rischio. Aggregando i gradi 
di rischio elevato e molto elevato, si osserva che più del 76% dei Comuni del 
bacino del Tanaro risulta compresa in queste classi. 

Tab. 22.8. Numero e percentuale di Comuni per classe di rischio 

Classe di rischio  Moderato Medio Elevato Molto elevato 
Sottobacino No Comuni No % No % No % No % 
Tanaro 376 20 5,3 68 18,1 210 55,9 78 20,7 

In particolare, i territori comunali di fondovalle e di pianura attraversati dalle aste 
principali e soggetti a fenomeni di esondazione risultano a elevato e molto 
elevato rischio, soprattutto lungo il medio e basso corso del Tanaro, passando 
per le confluenze del Belbo e del Bormida fino alla confluenza in Po. 

Particolarmente a rischio risulta nella sua quasi totalità il bacino del Belbo dove 
si sovrappongono fenomeni di esondazione estesi e frane molto diffuse che 
spesso interferiscono con il corso d’acqua. 

Infine, la zona centrale, che comprende i sottobacini del Rea, Talloria e 
Cherasca, risulta a rischio molto elevato per la concomitante presenza di intensi 
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fenomeni di franosità dei versanti e di processi di dissesto lungo i corsi d’acqua 
minori. 

22.5 Linee di intervento sull’asta del Tanaro 

22.5.1 Linee di intervento strutturali 

22.5.1.1 Tratto alto, dalla sorgente fino a monte di Alba 

Le linee di intervento di seguito indicate rappresentano l’applicazione alla 
situazione del bacino idrografico del Tanaro, quale emerge dalle analisi 
conoscitive e dalle elaborazioni condotte, dei criteri generali definiti a scala di 
intero bacino idrografico del Po, espressi nella Relazione generale. Gli 
interventi strutturali sulle aste principali sono coerenti con l’assetto di progetto 
definito per ciascuno di essi nell’ambito del Piano stralcio delle fasce fluviali, cui 
si rimanda. Lo stesso Piano stralcio contiene la regolamentazione dell’uso del 
suolo nella regione fluviale che rappresenta il più importante intervento a 
carattere non strutturale per i corsi d’acqua principali. 

Nel tratto alto, dalla sorgente fino a monte di Alba, la fascia di esondazione 
(fascia B) è delimitata in funzione dei limiti morfologici naturali di contenimento 
della piena di riferimento, ad eccezione di situazioni puntuali in corrispondenza 
degli abitati; ad essa è affidato il compito di garantire un consistente effetto di 
laminazione diretta delle piene. Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 

- in punti sporadici in corrispondenza di abitati è necessaria la realizzazione 
di opere spondali che assolvano anche funzioni di contenimento dei livelli 
idrici (Garessio, Bagnasco, Nucetto). 

• riduzione del colmo di piena mediante interventi di laminazione controllata: 

- realizzazione di casse di espansione a monte di Ceva, che consentono 
una riduzione del 10% della portata al colmo bicentenaria per la difesa 
dell’abitato di Ceva; l’effetto di laminazione conseguito si riduce 
progressivamente verso valle in conseguenza degli apporti dei tributari 
Cevetta, Corsaglia, Ellero, Pesio; in particolare a Farigliano l’effetto risulta 
pari al 2% ed in corrispondenza della confluenza della Stura di Demonte 
ormai esaurito. 

• difesa della città di Ceva (vedi “Nodo idraulico di Ceva” - tavola n° 16): 
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- opere a integrazione della cassa di laminazione costituite da: 
adeguamento e miglioramento delle difese spondali nel tratto urbano, 
realizzazione di opere locali di arginatura, sistemazione della confluenza 
del Cevetta. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti: 

- opere a carattere puntuale, limitate a protezioni di sponda locali con 
modesta incidenza sull’assetto morfologico dell’alveo. 

• Sistemazioni idrauliche di alcune confluenze critiche (in particolare per il 
Corsaglia). 

• Sistemazione del nodo di Clavesana per la difesa dell’abitato tramite 
l’adeguamento delle due opere di derivazione e la regimazione dell’alveo 
tramite opere di sponda e argini di limitate estensioni e dimensioni; è inoltre 
da considerare l’opportunità di una rilocalizzazione di porzioni degli abitati di 
Madonna della Neve, Gerini e Ricurata, per i quali il livello di protezione 
ottenuto con le opere di difesa non consente una sicurezza adeguata. 

22.5.1.2 Tratto medio, da Alba a Felizzano 

La fascia di esondazione (fascia B) è delimitata nel primo tratto in funzione dei 
limiti morfologici naturali di contenimento della piena di riferimento; nel secondo 
tratto, da Asti a valle, è prevalentemente di progetto, con il limite determinato 
tramite opere di contenimento dei livelli idrici.  Le opere strutturali sono di 
seguito individuate. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 

- interventi locali a protezione di abitati nel tratto fino ad Asti; interventi a 
carattere pressoché continuo da Asti a Felizzano (Castello d’Annone, 
Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Felizzano). 

• difesa della città di Alba (vedi “Nodo idraulico di Alba” - tavola n° 18): 

- è previsto uno sviluppo complessivo di arginature in arretramento nel 
tratto a monte ed a valle dei 2 ponti cittadini, in sinistra, a partire da poco a 
valle dell’abitato di Gallo d’Alba (per inglobare anche il torrente Talloria), in 
destra, e fino alla confluenza del torrente Cherasca, a valle della città. Gli 
interventi sul Tanaro sono da integrare con le sistemazioni dei corsi 
d’acqua secondari che interessano l’abitato: torrenti Talloria, Ridone e 
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Cherasca; l’assetto difensivo per la città è completato dalla realizzazione 
di una cassa di espansione in sinistra Tanaro a monte di Alba, in località 
Roddi; l’effetto è una riduzione della portata al colmo bicentenaria di circa 
il 10%.  

• difesa della città di Asti (vedi “Nodo idraulico di Asti” - tavola n° 21): 

- realizzazione di un nuovo sistema difensivo, esteso alla sistemazione del 
Borbore nel tratto di confluenza, integrato con la realizzazione di una 
cassa di espansione nel tratto a monte (in sinistra Tanaro di fronte 
all’abitato di Isola d’Asti e/o in destra tra Isola ed Asti). Il sistema arginale 
ha carattere pressoché continuo in destra a partire dalla località Valle 
Tanaro, a monte di Asti, fino al’attraversamento della ferrovia Asti-Nizza. 
In sinistra il tratto arginato si estende da poco a monte di Asti fino al 
torrente Versa, risalendo lungo entrambe le sponde del torrente Borbore 
all’interno del tratto urbano. La protezione di Asti è completata dal 
seguente insieme di interventi: 

- potenziamento della capacità di deflusso mediante rimodellamento della 
sezione d’alveo di piena nel tratto urbano della città di Asti e a valle del 
centro abitato; 

- adeguamento dei ponti nel tratto urbano. 

L’insieme degli interventi per Asti consente un miglioramento significativo del 
deflusso di piena con riduzione della portata al colmo bicentenaria, a monte 
della città, di circa 12÷15% e abbassamento medio dei livelli in corrispondenza 
del centro abitato. L’effetto di laminazione prodotto dalle casse, diventa 
praticamente trascurabile in prossimità della confluenza del torrente Belbo, a 
valle di Felizzano. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

• interventi locali a integrazione delle sistemazioni tramite arginature. 

22.5.1.3 Tratto terminale, da Felizzano alla confluenza 

La fascia di esondazione (fascia B) è delimitata prevalentemente dalle opere di 
contenimento dei livelli idrici. Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 
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- sistema arginature con carattere quasi continuo che assicuri il 
mantenimento della massima capacità di espansione nelle aree golenali; 
in sinistra, da Felizzano ad Alessandria. La linea arginale si sviluppa lungo 
il rilevato ferroviario o il canale De Ferrari per tutto il tratto a monte di 
Alessandria e, oltre il tratto cittadino, lungo il tracciato dell’autostrada A21 
fino al bordo collinare in prossimità di Pavone. In destra l’argine corre dalla 
località Casalbagliano ad Alessandria, fino alla confluenza del fiume 
Bormida e successivamente dal Bormida fino alla confluenza nel Po. 

• difesa della città di Alessandria (vedi “Nodo idraulico di Alessandria” - tavola 
n° 22): 

- il potenziamento della capacità di deflusso dell’alveo mediante 
sistemazione ed ampliamento del corso d’acqua nel tratto urbano, 
compatibilmente con i fabbricati e le infrastrutture esistenti; 

- la ricalibratura della sezione dell’alveo a valle del centro abitato; 

- l’adeguamento o rifacimento dei ponti nel tratto urbano. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

• interventi locali a integrazione della sistemazione dei tratti arginati; le 
esigenze prioritarie sono relative alle seguenti località: Cascina Urbani, a 
valle di Felizzano, a difesa della sponda sinistra, Rocca a protezione della 
sponda destra prossima all’abitato, Piovera in sponda destra, Rivarone in 
sponda sinistra, Mezzanino-Baracconi in sponda destra. 

22.5.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato, ai fini del 
conseguimento del livello di rischio compatibile, che rappresenta l’obiettivo del 
Piano, da interventi a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di 
difesa progettato lungo l’asta fluviale. 
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Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce fluviali e le modalità di 
uso del suolo nelle aree ricomprese, costituenti la regione fluviale, sono definite 
dal Piano stralcio delle fasce fluviali e sono coerenti con l’assetto difensivo 
individuato. 

Per l’asta del Tanaro le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da Ceva 
alla confluenza in Po. Ad integrazione è necessaria la realizzazione di un 
sistema di monitoraggio con fini di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena funzionale a permettere una adeguata gestione delle opere realizzate 
nelle fasi critiche in cui sono in corso eventi di piena. La domanda di 
monitoraggio di previsione posta in specifico dalle opere in progetto è 
individuata dai seguenti punti: 

• previsione di eventi critici per il tratto alto dell’asta (fino a monte di Alba) sulla 
base di valori di precipitazione e/o di portate; 

• previsione del colmo in portata a partire da Alba e per i successivi centri 
abitati più importanti (Asti, Alessandria); 

• previsione della traslazione del colmo in livelli idrici almeno da Asti alla 
confluenza. 

22.6 Linee di intervento sull’asta del Belbo 

22.6.1 Linee di intervento strutturali 

22.6.1.1 Tratto alto, dalla sorgente fino a Bosia 

Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• riduzione del colmo di piena mediante interventi di laminazione controllata: 

- realizzazione di casse di espansione in corrispondenza degli abitati di 
Cerreto Langhe e le Rutte. La soluzione prevista riduce la portata al colmo 
bicentenaria a Cravanzana di circa il 55%; l’effetto di laminazione si annul-
la in corrispondenza di Santo Stefano Belbo e Canelli (circa il 3%) (vedi 
“Nodo idraulico di Canelli e Santo Stefano Belbo” - tavole n° 17 e 19). 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

- opere a carattere puntuale, limitate a protezioni di sponda locali con 
modesta incidenza sull’assetto morfologico dell’alveo; in punti sporadici in 
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corrispondenza di abitati assolvono anche funzioni di contenimento dei 
livelli idrici. 

• Sistemazioni locali delle confluenze in corrispondenza dei tributari con fini di 
regimazione idraulica, controllo della morfologia dell’alveo e del trasporto 
solido da monte. 

22.6.1.2 Tratto intermedio, da Bosia a Cossano Belbo 

Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• riduzione del colmo di piena mediante interventi di laminazione controllata: 

- realizzazione di un sistema di casse di laminazione tra Rocchetta Belbo e 
Cossano Belbo. L’effetto ottenuto, unitamente a quelle realizzate a monte 
di Cravanzana, è una riduzione della portata al colmo bicentenaria 
rispettivamente del 40% a Santo Stefano Belbo e del 24% a Canelli; la 
minor riduzione di portata in questa seconda sezione è dovuta alla 
confluenza del torrente Tinella, a valle di Santo Stefano Belbo. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

- opere a carattere locale nel tratto tra Bosia e Rocchetta Belbo. 

22.6.1.3 Tratto basso, da Cossano Belbo alla confluenza in Tanaro 

La fascia fluviale è stata definita dal Piano stralcio delle fasce fluviali per il tratto 
che va da S. Stefano Belbo alla confluenza, in relazione alle caratteristiche 
specifiche del corso d’acqua. La fascia è delimitata prevalentemente dalle aree 
allagabili dalla piena di riferimento contenute dal rilievo morfologico locale e 
localmente, in prossimità dei centri abitati, dalle opere di contenimento dei livelli 
idrici. 

La sistemazione prevista per il tratto tiene conto degli effetti delle casse di 
laminazione nei tratti di monte, che consentono di avere a  S. Stefano Belbo e a 
Canelli valori di piena al colmo ridotti e pertanto maggiormente compatibili con 
la massima capacità di portata assegnabile rispettivamente ai due tratti di 
attraversamento urbano. Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 
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- in abitato di Santo Stefano Belbo mediante rialzo e rinforzo dei tratti di 
muraglioni esistenti e realizzazione di nuove opere, 

- a monte dell’abitato di Canelli, in fregio al rilevato ferroviario in sinistra, 
- e nell’abitato mediante ripristino dei muri di sponda; 
- in corrispondenza di Castelnuovo, Bruno e Carentino, a difesa degli abitati 

e in arretramento in modo da consentire la massima laminazione sulle 
aree golenali. 

• incremento della capacità di deflusso dell’alveo nel tratto urbano di Canelli 
mediante opere di miglioramento delle caratteristiche geometriche e/o 
idrauliche della sezione. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

- opere a carattere locale e sporadico a protezione di abitati e infrastrutture 
sull’intero tratto; 

• controllo dei fenomeni di erosione di fondo mediante soglie di stabilizzazione 
a carattere puntuale soprattutto nel tratto tra Cossano e Canelli; 

• sistemazione del rio Nizza a difesa di Nizza M.to (vedi “Nodo idraulico di 
Nizza Monferrato” - tavola n° 20): 

oltre all’adeguamento dell’alveo nel tratto urbano, sono possibili due soluzioni 
alternative: 

a) realizzazione di casse di laminazione, sul torrente Nizza, a monte 
dell’abitato, per ridurre la portata di piena a valori compatibili con quelli 
defluibili nel tratto urbano, 

b) realizzazione di uno scolmatore in sinistra del torrente Nizza, con immissione 
in Belbo a valle dell’abitato. 

22.6.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi 
a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato 
lungo l’asta fluviale. 

Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce fluviali e le modalità di 
uso del suolo nelle aree ricomprese, costituenti la regione fluviale, sono definite 
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dal Piano stralcio delle fasce fluviali e sono coerenti con l’assetto difensivo 
individuato. 
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Ad integrazione è necessaria la realizzazione di un sistema di monitoraggio con 
fini di previsione in tempo reale degli eventi di piena, funzionale a permettere 
una adeguata gestione delle opere realizzate nelle fasi critiche in cui sono in 
corso eventi di piena. La domanda di monitoraggio di previsione posta in 
specifico dalle opere in progetto è individuata dai seguenti punti: 

• previsione di eventi critici per il tratto alto dell’asta (fino a Bosia) sulla base di 
valori di precipitazione e/o di portate; 

• previsione del colmo in portata a partire da S. Stefano e per i successivi 
centri abitati più importanti; 

• previsione della traslazione del colmo in livelli idrici almeno da Canelli alla 
confluenza. 

22.7 Linee di intervento sull’asta della Stura di Demonte 

22.7.1 Linee di intervento strutturali 

La linea complessiva di intervento sul corso d’acqua è quella di mantenere le 
attuali condizioni di assetto morfologico e idraulico, contraddistinte da un 
elevato grado di naturalità e una modesta incidenza di opere idrauliche di 
sistemazione e di difesa. L’assetto di progetto previsto contestualmente alla 
delimitazione delle fasce fluviali da parte del Piano stralcio delle fasce fluviali è 
coerente per altro con tale impostazione. 

Gli interventi strutturali da realizzare sono pertanto limitati a opere di difesa di 
sponda a completamento o integrazione di quelle esistenti a carattere locale e 
limitate ai pochi punti in cui vanno controllati i fenomeni di divagazione 
trasversale dell’alveo e, in particolare, a protezione della viabilità di fondovalle e 
in prossimità dei nodi di confluenza critici. 

22.7.2 Linee di intervento non strutturali 

L’unica esigenza di intervento non strutturale è legata alla regolamentazione  
delle modalità di uso del suolo nelle aree costituenti la regione fluviale che è 
definita nel Piano stralcio delle fasce fluviali. 

Per l’asta dello Stura di Demonte le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto 
da Borgo S. Dalmazzo alla confluenza in Tanaro. 
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22.8 Linee di intervento sull’asta del Bormida 

22.8.1 Linee di intervento strutturali 

22.8.1.1 Bormida di Millesimo, dalla sorgente alla confluenza con il Bormida di 
Spigno 

Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti:  

- opere locali essenzialmente rivolte alla protezione di abitati e delle 
infrastrutture adiacenti o intersecanti il corso d’acqua. In corrispondenza 
dei centri abitati tali opere assolvono anche il compito del contenimento 
dei livelli idrici (Cortemilia e Monastero Bormida); 

• mantenimento o incremento, ove possibile, dei volumi di laminazione 
naturale lungo l’asta mediante l’utilizzo di aree aventi caratteristiche 
compatibili con tale funzione, eventualmente anche tramite l’adeguamento 
delle caratteristiche morfologiche e la rinaturazione delle stesse. La 
delimitazione di tali aree e l’eventuale apposizione di vincoli specifici è 
demandata agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 

22.8.1.2 Bormida di Spigno, dalla sorgente fino alla confluenza con il Bormida 
di Millesimo 

Le opere strutturali sono di seguito individuate. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere locale in prossimità di abitati; 

• controllo dei fenomeni di erosione di fondo mediante soglie di stabilizzazione: 
tali interventi assumono valenza locale e di modesta incidenza sul profilo di 
fondo dell’alveo. 

• mantenimento o incremento, ove possibile,  dei volumi di laminazione 
naturale lungo l’asta mediante l’utilizzo di aree aventi caratteristiche 
compatibili con tale funzione, eventualmente anche tramite l’adeguamento 
delle caratteristiche morfologiche e la rinaturazione delle stesse. La 
delimitazione di tali aree e l’eventuale apposizione di vincoli specifici è 
demandata agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 
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22.8.1.3 Tratto dalla confluenza del Bormida di Millesimo e del Bormida di 
Spigno a Strevi 

Le opere strutturali necessarie sono limitate alle esigenze di contenimento dei 
fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite difese spondali di nuova 
realizzazione o di completamento e integrazione di quelle esistenti 
essenzialmente rivolte alla protezione delle infrastrutture adiacenti o 
intersecanti il corso d’acqua. 

22.8.1.4 Tratto da Strevi a Cassine 

La fascia di esondazione (fascia B) è delimitata in sinistra prevalentemente dal 
rilevato ferroviario e, in destra, dall’inviluppo delle aree di naturale esondazione; 
il limite coincide con opere di contenimento esistenti o in progetto solo in 
corrispondenza degli abitati (Strevi, Castelnuovo Bormida, Cassine). 

Gli interventi strutturali sono di seguito individuati. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali a carattere 
locale a difesa degli abitati di Strevi, Castelnuovo Bormida; 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere sporadico. 

22.8.1.5 Tratto da Cassine all’attraversamento autostradale A26 

La fascia di esondazione (fascia B) in sinistra, tra Cassine e Gamalero, è 
delimitata prevalentemente dal rilevato ferroviario. Nei rimanenti tratti, in destra 
e in sinistra, il limite della fascia corrisponde all’inviluppo delle aree inondabili 
per la piena di riferimento, per lo più delimitate da elementi di contenimento 
naturali; solo in alcuni tratti il limite è definito da rilevati arginali di progetto in 
corrispondenza dei centri abitati di Frascaro, Borgoratto Alessandrino e 
Castellazzo Bormida.  

Gli interventi strutturali sono di seguito individuati. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali a carattere 
locale a difesa degli abitati di Gavonala, Fontanile, Borgoratto Alessandrino, 
Castellazzo Bormida, Cantalupo; 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
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integrazione di quelle esistenti a carattere locale e sporadico anche rivolte 
alla protezione dei rilevati arginali di progetto. 

22.8.1.6 Tratto dall’attraversamento autostradale A26 alla confluenza in 
Tanaro 

La fascia di esondazione (fascia B) nella prima parte si attesta sul limite delle 
aree inondabili per la piena di riferimento, definito da elementi morfologici 
naturali; per la parte terminale si attesta sui rilevati arginali di progetto che si 
sviluppano in modo continuo fino alla confluenza in Tanaro. 

Gli interventi strutturali sono di seguito individuati. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 

- sistema arginale continuo nel tratto terminale del corso d’acqua da 
Cantalupo ad Alessandria, in sinistra, e a continuazione di quello 
sull’Orba, fino alla confluenza, in destra. L’arginatura in sinistra si collega 
a quelle di progetto sul Tanaro e concorre alla difesa di Alessandria. 

• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere puntuale. 

22.8.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi 
a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato 
lungo l’asta fluviale. Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce 
fluviali e le modalità di uso del suolo nelle aree ricomprese, costituenti la 
regione fluviale, sono definite dal Piano stralcio delle fasce fluviali e sono 
coerenti con l’assetto difensivo individuato. 

Per l’asta del Bormida le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da Acqui 
Terme alla confluenza in Tanaro. 

Ad integrazione, nella parte alta del corso d’acqua, sono individuate aree di 
naturale espansione lungo l’asta fluviale (nel Bormida di Millesimo, di Spigno e 
nel tratto dalla confluenza dei precedenti fino a Strevi), indicate più in specifico 
nei punti precedenti, per le quali è necessario mantenere o migliorare l’attuale 
funzione di laminazione delle piene a vantaggio sia locale che dei tratti a valle. 
La delimitazione precisa di tali aree e l’eventuale apposizione di vincoli specifici 
è demandata agli Enti locali in sede di attuazione del Piano. 
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Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto dell’asta sulla base di valori di 
precipitazioni; 

• previsioni di livelli idrometrici al colmo lungo l’asta, in particolare in 
corrispondenza dei maggiori centri abitati; 

• previsione del colmo di piena (in portata e livelli) nel tratto terminale arginato 
anche per la valutazione della concomitanza con la piena di Tanaro 
(Alessandria). 

22.9 Linee di intervento sull’asta dell’Orba 

22.9.1 Linee di intervento strutturali 

22.9.1.1 Tratto dalla sorgente a Silvano d’Orba 

Gli interventi strutturali necessari sono limitati a opere idrauliche di difesa 
spondale di nuova realizzazione o di completamento di quelle esistenti, 
essenzialmente rivolte alla protezione di abitati e delle infrastrutture di 
attraversamento. Le principali esigenze sono in corrispondenza dei centri abitati 
di S.Pietro d’Orba, Martina d’Orba, Molare e Ovada; dove tali opere assolvono 
anche il compito di contenimento dei livelli idrici. 

22.9.1.2 Tratto da Silvano d’Orba al raccordo autostradale A26/A7 

La fascia di esondazione (fascia B) in sinistra, da Silvano d’Orba alla 
confluenza con il rio Secco, è delimitata dai rilevati arginali di progetto in fregio 
all’autostrada A26. In destra si attesta sul rilievo morfologico naturale e, nel 
tratto più prossimo a Capriata d’Orba, sul rilevato arginale esistente. Da 
Capriata d’Orba a Predosa la fascia coincide con il limite dell’area inondabile 
definito dall’andamento morfologico naturale. 

Gli interventi strutturali sono di seguito individuati. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 

- argine in sinistra, da Silvano d’Orba alla confluenza con il rio Secco, a 
ridosso del rilevato autostradale; 
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• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 
opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere puntuale. 

22.9.1.3 Tratto dal raccordo autostradale A26/A7 alla confluenza in Bormida 

La fascia di esondazione (fascia B) generalmente coincide con il limite naturale 
delle aree inondabili per la piena di progetto. Localmente è delimitata dai rilevati 
arginali di progetto, previsti in destra e in sinistra da monte di Casal Cermelli 
fino alla confluenza in Bormida.  

Gli interventi strutturali sono di seguito individuati. 

• contenimento dei livelli di piena tramite completamento o adeguamento degli 
argini esistenti ovvero realizzazione di nuovi sistemi arginali: 
- argini da monte di Casal Cermelli fino alla confluenza in Bormida, in 

particolare in arretramento in sinistra e in destra; 
• contenimento dei fenomeni di divagazione trasversale dell’alveo tramite 

opere di difesa spondale di nuova realizzazione o di completamento e 
integrazione di quelle esistenti a carattere puntuale; 

• controllo dei fenomeni di erosione di fondo mediante soglie di stabilizzazione 
a carattere locale. 

22.9.2 Linee di intervento non strutturali 

Il quadro degli interventi strutturali sopra evidenziato va integrato con interventi 
a carattere non strutturale collegati allo specifico sistema di difesa progettato 
lungo l’asta fluviale. Come detto in precedenza, la delimitazione delle fasce 
fluviali e le modalità di uso del suolo nelle aree ricomprese, costituenti la 
regione fluviale, sono dettate dal Piano stralcio delle fasce fluviali e sono 
coerenti con l’assetto difensivo individuato. 

Per l’asta dell’Orba le fasce fluviali sono state delimitate nel tratto da Silvano 
d’Orba alla confluenza in Bormida. 

Ai fini delle esigenze di monitoraggio di previsione in tempo reale degli eventi di 
piena, le caratteristiche idrologiche del corso d’acqua richiedono di integrare le 
reti di misura esistenti in modo da poter disporre di: 

• previsioni di eventi critici per il tratto alto dell’asta sulla base di valori di 
precipitazioni; 

• previsioni di livelli idrometrici e portate al colmo lungo l’asta, in particolare 
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anche per la valutazione della concomitanza con la piena di Bormida. 
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22.10 Linee di intervento sui versanti e sulla rete idrografica 
minore del bacino del Tanaro 

La parte montana e collinare del bacino idrografico del Tanaro è suddivisa, ai 
fini dell’individuazione degli interventi di Piano nei sottobacini evidenziati in Tab. 
22.9. 

Tab. 22.9. Sottobacini che suddividono la parte montana e collinare del bacino 
idrografico del Tanaro 

Sottobacino  Sottobacino Principale 
Alto Tanaro  Tanaro 

Medio Tanaro Tanaro 
Basso Tanaro Tanaro 

Rea Tanaro 
Corsaglia Tanaro 

Ellero Tanaro 
Pesio Tanaro 

Talloria Tanaro 
Cherasca Tanaro 
Ridone Tanaro 
Mellea Tanaro 

Borbore Tanaro 
Versa Tanaro 

Stura di Demonte Stura di Demonte 
Gesso Stura di Demonte 

Vermenagna Stura di Demonte 
Belbo Belbo 
Tinella Belbo 
Tiglione Belbo 

Bormida di Spigno Bormida 
Bormida di Millesimo Bormida 

Basso Bormida Bormida 
Erro Bormida 
Orba Bormida 

Lemme Bormida 
Piota Bormida 

Gran parte dei sottobacini indicati sono stati severamente interessati dall’evento 
alluvionale del novembre 1994 (e ottobre 1996 per il bacino della Stura di 
Demonte) che ha riattivato gran parte dei processi di instabilità di versante e ha 
provocate numerosi fenomeni di dissesto connessi alle attività torrentizie 
(erosioni di sponda e di fondo, alluvionamento, danneggiamento delle opere 
idrauliche presenti). 
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Le linee di intervento indicate sono pertanto riferite sia a opere strutturali a 
carattere preventivo sia a opere che, pur non avendo caratteristiche di pronto 
intervento, si propongono di conseguire un riassetto del sistema idrografico e 
delle porzioni instabili dei versanti, in relazione alle elevate condizioni di 
dissesto in atto poste in essere dal citato evento alluvionale. 

Le tipologie di intervento, in funzione degli obiettivi di controllo dello stato di 
dissesto in atto ai fini del conseguimento di un livello di rischio compatibile per 
gli abitati, le infrastrutture e in generale il territorio antropizzato sono le stesse 
indicate nel capitolo introduttivo e sinteticamente rappresentate nella 
cartogragia di supporto. 

Nel seguito vengono evidenziate le linee generali di assetto da conseguire nei 
sottobacini indicati, in coerenza con le linee generali di intervento sui versanti e 
sulle rete idrografica minore delineate a scala di intero bacino idrografico. 

Per i fenomeni di dissesto di versante e sulla rete idrografica minore, oltre agli 
interventi a carattere strutturale, le Norme di attuazione contengono gli indirizzi 
circa la regolamentazione dell’uso del suolo, con particolare riferimento agli 
aspetti urbanistici, individuati in funzione dello stato di rischio riscontrato. 

Tab. 22.10. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Alto 
Tanaro 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Esigenze specifiche sono rappresentate dai torrenti Cevetta e 
Bovina, in relazione al contenimento delle esondazioni e del 
trasporto solido, che interessano l’abitato di Ceva e la cui 
sistemazione va coordinata e integrata con quella sul Tanaro.  
Sul resto del reticolo idrografico si hanno esigenze di 
manutenzione straordinaria e di opere di protezione spondale in 
corrispondenza degli abitati. 

             

Versanti 
I dissesti a carattere diffuso non hanno particolare intensità, in 
special modo se confrontati con quelli nei vicini sottobacini del 
Belbo e del Bormida di Millesimo. In linea generale i dissesti sono 
riconducibili a qualche crollo di modesto volume (distacco di 
blocchi) da pareti subverticali e da mobilitazioni della coltre 
superficiale. La situazione è diversa per i sottobacini Cevetta e 
Bovina ; la presenza dominante di marne, sabbie e conglomerati 
determina più facilmente dissesti che possono coinvolgere la 
coltre superficiale oppure, più raramente, frane di scivolamento. 
I dissesti puntuali interessano principalmente la valle del rio 
Bovina, il versante destro di affluenti del rio Roascio, gli affluenti 
del torrente Cevetta, il territorio comunale di Torresina. In genera-
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le sono riconducibili a frane rotazionali, soil slips e colamenti. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (14%), scivolamento delle coltri 
(25%), erosione lungo le aste secondarie; modesta incidenza 
hanno i dissesti in prossimità di abitati e infrastrutture viarie. 

Tab. 22.11. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Medio 
Tanaro 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Gran parte dei corsi d’acqua minori sulla destra orografica sono 
soggetti ad erosione di fondo, sia nella parte superiore che 
inferiore. Nella prima sono presenti anche importanti fenomeni 
calanchivi sia in testata che lungo i fianchi delle valli delle aste 
secondarie. Erosioni lineari di sponda interessano invece alcuni 
corsi minori nella porzione intermedia del bacino.  
Particolari situazioni di criticità riguardano il torrente Arzola con il 
suo affluente Cusina. 

             

Versanti 
I movimenti franosi nella  zona inferiore del bacino, non riattivati 
dalla piena del nov. ‘94, sono classificati come complessi e 
interessano vaste porzioni di territorio (in pratica tutto il versante 
ad W e NW, al di sotto del paese di La Morra); sono riferibili a 
scorrimenti di tipo composto in cui da un iniziale movimento di tipo 
rotazionale si passa, verso il basso, ad un tipico movimento di 
colata.  
Nella zona intermedia e superiore del bacino le frane rientrano 
negli scorrimenti planari, caratteristici di tutta l’area delle alte 
Langhe. La piena del ‘94, ne ha innescati (o riattivati) molti, senza 
però minacciare infrastrutture e centri abitati. 
L’instabilità delle scarpate sul lato concavo dei meandri del 
Tanaro rappresenta un altro tipo di dissesto frequente nell’area. In 
questo caso l’azione erosiva fluviale legata all’avanzamento del 
meandro innesca  crolli nella parte alta del versante o scorrimenti 
della coltre superficiale per la forte acclività. Particolarmente grave 
per la minaccia al centro abitato, è il fenomeno di instabilità che 
interessa Clavesana, posto sul ciglio della scarpata di un meandro 
del Tanaro. 
Scivolamenti superficiali delle coltri interessano la zona superiore 
del bacino, lungo le sponde di destra dei torrenti Arzola e Cusina 
e dei loro affluenti minori.  
Per la sua vasta estensione, è da considerare la frana in località 
Crotte, a nord di Rocca Cigliè, sul versante sinistro del Vallone del 
Bandito. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (23%),  scivolamento delle coltri 
(33%), dissesti in prossimità di centri abitati (5%) e di infrastrutture 
viarie (5%), erosione lungo le aste secondarie. 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: 
scivolamenti planari; frane per scivolamento rotazionale; frane 
complesse; colamenti. 

Tab. 22.12. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Pesio 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Pesio è interessato da elevato trasporto solido, favorito 
dalla morfologia dei versanti; dissesti locali sono da ricondurre a 
fenomeni di erosione di sponda. 
Le necessità di intervento sono rivolte all’adeguamento delle 
protezioni spondali, a difesa di infrastrutture ed insediamenti civili, 
e al controllo del trasporto solido nei tratti in cui risulta maggiore 
l’apporto dei versanti. Eí localmente necessario il mantenimento 
della funzionalità idraulica in corrispondenza di manufatti di 
attraversamento. 

             

Rete idrografica minore  
I fenomeni da controllare sono in molti casi connessi all’elevato 
trasporto solido e in genere a condizioni non adeguate dell’alveo. 
In molti casi si hanno  manufatti di attraversamento che 
ostacolano il deflusso. Le principali esigenze di intervento sono 
localizzate sui torrenti Iosina e Colla. 

             

Versanti 
Lo stato di dissesto non denota fenomeni di rilievo, anche in 
relazione alla costituzione litologica del bacino, che può 
eventualmente dar luogo a frane per crollo dove la roccia è 
fratturata e scomposta in blocchi. I dissesti  potenzialmente più 
frequenti sono nelle rocce scistose dove possono verificarsi soil-
slips o frane di scivolamento. Sono presenti pochissimi fenomeni  
riconducibili a tipologie di frane complesse, cosi come poco 
intensa è l’erosione diffusa. Non vi sono dissesti puntuali 
apprezzabili. Alcuni versanti boscati sono soggetti a lenti 
movimenti gravitativi. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da scivolamento delle coltri (18%) ed erosione 
lungo le aste secondarie. 
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Tab. 22.13. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Ellero 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Da Roccaforte Mondovì alla confluenza in Tanaro, il torrente 
Ellero presenta erosioni spondali e sovralluvionamenti, con 
interferenze elevate con le opere di attraversamento e le aree 
antropizzate circostanti. Le esigenze di intervento sono rivolte a 
favorire la laminazione delle piene a monte di Roccaforte 
Mondovì, a difesa dei centri abitati di valle; all’adeguamento delle 
protezioni spondali a difesa di infrastrutture ed insediamenti civili; 
al miglioramento dell’officiosità in alcuni tratti maggiormente 
interessati da sovralluvionamento. 

             

Rete idrografica minore  
I torrenti Maudagna e Lurisia presentano modesti fenomeni di 
erosione di sponda e trasporto solido di cui è necessario il 
controllo in corrispondenza di alcuni abitati. Abbastanza 
significative le interferenze con gli attraversamenti stradali che 
richiedono adeguamenti. 

             

Versanti 
Il bacino è caratterizzato in generale da un modesto dissesto 
areale, che si manifesta con fenomeni franosi in corrispondenza di 
litologie marnoso-arenacee. Non si vi sono dissesti puntuali 
apprezzabili. Nel complesso le condizioni di dissesto sono 
prevalentemente rappresentate da franosità diffusa, scivolamento 
delle coltri, erosione lungo le aste secondarie. 

             

Tab. 22.14. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Corsaglia 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Corsaglia manifesta una intensa tendenza all’erosione 
di sponda e di fondo nel tratto da Bossea a Corsaglia, con 
interessamento di abitati e della viabilità di fondovalle. Da S. 
Michele alla confluenza nel Tanaro, segue un percorso 
meandiforme  fra sponde erose in vari punti e tendenza a tagli di 
meandro, con rischi per gli abitati limitrofi. 
Le esigenze di intervento sono rivolte all’adeguamento della 
protezione da esondazione in corrispondenza di infrastrutture e 
abitati e, nei tratti interessati da rilevante erosione di fondo, alla 
stabilizzazione del profilo longitudinale tramite nuove opere 
ovvero il recupero funzionale di quelle esistenti. 

             

Rete idrografica minore  
Il torrenti Casotto e Mongia richiedono interventi di controllo 
dell’assetto dell’alveo e di sistemazione locale di sponda 
prevalentemente in corrispondenza di attraversamenti stradali e 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
limitatamente ad alcune interferenze con abitati. Esigenze di 
interventi di manutenzione straordinaria connessa all’assetto 
dell’alveo sono posti anche da altri affluenti minori. 
Versanti 
Il dissesto areale è modesto, riconducibile a qualche fenomeno di 
crollo e a qualche frana complessa. Può essere significativo 
l’apporto solido ai corsi d’acqua. Unico dissesto puntuale di rilievo 
è nel comune di Lisio, nella valle del torrente Mongia. Lungo la 
strada fra S.Michele Mondovì e Niella il versante risulta interes-
sato da diversi soil slips che possono interessare la sede stradale. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa  ed  erosione lungo le aste 
secondarie. 

             

Tab. 22.15. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Rea 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Rea presenta esigenze di controllo dei fenomeni di 
erosione e trasporto solido nel tratto a monte di Dogliani; di 
adeguamento della sistemazione delle sponde e del fondo nel 
tratto urbano; contenimento dell’esondazione e della tendenza alla 
divagazione dell’alveo nel tratto terminale di valle. 

             

Rete idrografica minore  
Il reticolo idrografico, molto inciso, interagisce in molti casi con i 
processi di instabilità di versante; intensi fenomeni di trasporto 
solido sono diffusi su gran parte dei corsi d’acqua. Le necessità di 
intervento sono limitate al controllo del trasporto solido e alle 
difese di sponda in prossimità degli abitati. 

             

Versanti 
Il bacino è interessato da intense condizioni di dissesto, costituito 
nella parte superiore da fenomeni di ingenti proporzioni (prevalenti 
scivolamenti planari) e nella parte inferiore da fenomeni più 
concentrati lungo i corsi d’acqua. Gli scivolamenti superficiali delle 
coltri, in massima parte ubicati sulla destra orografica dei torrenti, 
lungo i pendii più acclivi ed a reggipoggio, interessano i versanti in 
tutto il bacino, sebbene con maggiore intensità nella sua parte 
superiore e determinano un notevole afflusso di materiale arboreo 
e lapideo negli alvei. 
Sui versanti di sinistra sono più abbondanti le frane classificabili 
come scivolamenti planari, determinate, oltre che dall’assetto 
giaciturale degli strati, a franapoggio anche dalle caratteristiche 
meccaniche delle rocce stesse (alternanza di strati permeabili e 
meno permeabili). Nel complesso le condizioni di dissesto sono 
prevalentemente rappresentate da franosità diffusa (65%), 
scivolamento delle coltri (66%), dissesti in prossimità di centri 
abitati (8%), dissesti in prossimità di infrastrutture viarie (3%), 
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erosione lungo le aste secondarie 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: 
scivolamenti planari; frane per scivolamento rotazionale; frane 
complesse; soil slips; colamenti. 

Tab. 22.16. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Basso 
Tanaro 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Non presenta fenomeni di dissesto particolare; le necessità di 
intervento sono rivolte a opere modeste di manutenzione 
straordinaria. 

           
 

  

Versanti 
I movimenti franosi sono principalmente concentrati sui versanti 
sinistro e destro della parte alta della valle, nel tratto compreso tra 
Alba ed Asti. Altre frane di dimensioni più modeste sono presenti 
in sponda destra nella zona inferiore, oltre la città di Asti. I 
movimenti, non riattivati durante la piena del í94, possono essere 
considerati quiescenti o stabilizzati. Si tratta di  frane di tipo 
composito, in cui da un iniziale cinematismo rotazionale si passa 
verso il basso ad uno con caratteristiche di colata. 
Un altro dissesto frequente in quest’area, è quello delle cosiddette 
“rupi”,  innescate dall’erosione di sponda del Tanaro. Lo 
scalzamento al piede della parete crea condizioni di instabilità 
nella parte alta del versante, con arretramento del ciglio per crollo 
di porzioni di roccia; in numerosi casi sui versanti sorgono centri 
abitati e ciò determina severe condizioni di rischio. Tra queste 
situazioni, le più gravose riguardano i Comuni di Isola d’Asti, 
Guarene e Barbareso nella parte superiore del bacino, e Rocca 
d’Arazzo in quella inferiore. 
La propensione dei versanti agli scivolamenti superficiali delle 
coltri è bassa.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (14%) e dissesti in prossimità di 
centri abitati. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: frane 
per scivolamento rotazionale;  frane per crolli in roccia; frane 
complesse; colamenti. 

 
 

            

Tab. 22.17. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Talloria 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Talloria dalla sorgente a Sinio scorre in una stretta 
fascia alluvionale con possibilità di erosione delle sponde ed 
elevato trasporto solido, proveniente dai fianchi delle valli degli 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
affluenti. Da Sinio a Grinzane Cavour (località Gallo d’Alba) 
aspetti critici sono rappresentati dall’erosione spondale e 
dall’inadeguatezza della capacità di deflusso della sezione. Punto 
critico per quest’ultimo aspetto è l’attraversamento di Grinzane 
Cavour.  
Le esigenze di intervento sono rivolte all’adeguamento delle 
difese di sponda esistenti limitatamente a quei tratti che 
presentano un elevato grado di pericolosità per i centri abitati, e al 
ripristino e mantenimento dell’officiosità dell’alveo nei tratti 
interessati da più elevato alluvionamento. 
Rete idrografica minore  
Intesi fenomeni di trasporto solido connessi al manifestarsi delle 
instabilità di versante, con la possibilità di esondazioni per 
ostruzione e alluvionamenti. 

             

Versanti 
Il bacino è interessato da un intenso dissesto idrogeologico. Nella 
zona superiore i corsi d’acqua hanno determinato incisioni 
profonde con relativa instabilità dei versanti a reggipoggio a causa 
della forte acclività. I versanti meno inclinati ed a franapoggio (di 
solito esposti a NW), presentano aree di frana già stabilizzate ma 
ancora attivabili. La piena del ‘94 hanno innescato vari 
scivolamenti superficiali, principalmente concentrati nei versanti a 
reggipoggio incisi dai torrenti. Il Fosso dei Quiri e il rio di Lesme 
sono i corsi d’acqua più interessati dai fenomeni menzionati. 
Nei versanti a franapoggio, scivolamenti planari interessano varie 
località tra cui Albaretto della Torre, Roddino (loc. C. Noè), 
Montelupo A. e Diano d’Alba.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (16%); scivolamento delle coltri 
(51%); dissesti in prossimità di centri abitati (4%); dissesti in 
prossimità di infrastrutture viarie (2%); erosione lungo le aste 
secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: frane 
per scivolamento rotazionale;  frane per scivolamento planare; 
colamenti. 

             

Tab. 22.18. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Cherasca 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Dalla sorgente alla confluenza del rio Rodello, il Cherasca 
manifesta possibilità di esondazioni  in aree circoscritte che, non 
coinvolgono nuclei abitati; alla confluenza con il rio Rodello lo 
stato di erosione spondale costituisce una condizione di criticità.  
Sia lungo l’asta principale sia lungo diversi rii secondari e, in 
particolare, i rii Cauderero, Castagnole, Rodello e relative 
ramificazioni (rii dell’Eremita, Cagnossi e Ferreri) vi è un cospicuo 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
trasporto solido.  
Dalla confluenza del rio Rodello al ponte della S.S. 29 il dissesto 
principale è l’erosione di sponda; problemi puntuali sono presenti 
alla confluenza con il rio Montelupo, con fenomeni di arretramento 
di entrambe le sponde, ed in corrispondenza del ponte di San 
Bernardo. Anche in questo tratto vi è un consistente apporto di 
materiale lapideo e vegetale da parte degli affluenti.  
Dal ponte della S.S. 29 al ponte ferroviario di Alba l’alveo è 
generalmente inciso nel substrato marnoso, con fenomeni erosivi 
su entrambe le sponde.  Il fenomeno è contrastato solo in modo 
discontinuo e la sua evoluzione potrebbe comportare rischi alle 
strutture produttive, alle abitazioni ed agli impianti in fregio alla 
sponda. Sono inoltre possibili esondazioni in destra, dove peraltro 
non sorgono insediamenti rilevanti.  
Dal ponte ferroviario di Alba alla confluenza in Tanaro l’alveo è 
delimitato in buona parte da difese spondali, costituite da muri e 
da rivestimenti in cattive condizioni di efficienza, che pongono a 
rischio  la zona urbanizzata e produttiva in fregio al torrente. 
Le esigenze di intervento sono rivolte all’adeguamento delle 
difese spondali, a  protezione dei centri abitati  e delle 
infrastrutture, e alla stabilizzazione del profilo longitudinale nei 
tratti maggiormente interessati dai fenomeni di erosione. 
Rete idrografica minore  
Il torrente Seno d’Elvio,  affluente del Cherasca, mostra una 
generale tendenza all’erosione spondale che richiede interventi di 
controllo in prossimità di alcuni abitati (Camarana, S. Rocco Seno 
d’Elvio) e di infrastrutture viarie; nel tratto terminale la sezione di 
deflusso è inadeguata alle portate di piena. I tributari apportano 
una consistente quantità di materiale solido. 
Molti corsi d’acqua minori, nella parte alta, hanno una notevole 
erosione di fondo. 

             

Versanti 
Il dissesto idrogeologico, pur interessando ampiamente tutto il 
bacino, è particolarmente intenso nella sua parte superiore dove 
sono numerosi i movimenti franosi innescati dalla piena del ‘94. 
Le caratteristiche meccaniche dei litotipi affioranti, unite con 
l’assetto giaciturale dei livelli rocciosi, hanno determinato una 
notevole differenza nell’inclinazione del pendio tra i versanti a 
reggipoggio, genericamente esposti a S e più acclivi, e quelli a 
franapoggio, orientati verso NW. Questa geometria rispecchia la 
distribuzione prevalente dei movimenti franosi, con gli scorrimenti 
planari posizionati prevalentemente sui versanti a franapoggio e 
gli scivolamenti superficiali su quelli a reggipoggio. 
Gli scivolamenti superficiali sono frequenti lungo il rio Rodello, 
l’alto Cherasca e gli altri corsi minori . Nella parte inferiore invece 
il dissesto è meno accentuato, probabilmente anche per la 
differente litologia affiorante, costituita da livelli marnoso-argillosi.  
Condizioni di estrema instabilità riguardano la scoscesa falesia 
che borda la sponda destra del Tanaro e che separa il sottobacino 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
del Cherasca da quello del basso Tanaro; il costone 
morfologicamente attivo minaccia gli abitati (Barbaresco) ed i 
manufatti insediati in prossimità del bordo superiore della falesia. 
In questo caso lo scalzamento al piede per l’erosione fluviale del 
Tanaro determina l’arretramento della rupe con franamenti di 
porzioni di roccia dalla parte alta del versante. 
Frane di scivolamento planare interessano varie località della 
parte superiore del bacino, ed in particolare in loc. Gabutto e Villa 
rispettivamente sulla destra e sinistra orografica del Cherasca, in 
loc. Davichi vicino a Rodello e lungo la strada provinciale vicino al 
paese di Benevello. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (30%); scivolamento delle coltri 
(59%); dissesti in prossimità di centri abitati (1%); dissesti in 
prossimità di infrastrutture viarie (2%); erosione lungo le aste 
secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: frane 
complesse;  frane per scivolamento planare. 

Tab. 22.19. Linee generali di assetto da conseguire nei sottobacini del Ridone e 
del Mellea 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Da Corneliano d’Alba ad Alba (località Mussotto), il torrente 
Ridone ha una capacità di portata inadeguata, che comporta 
condizioni critiche  per l’attraversamento di Corneliano; all’altezza 
di Piobesi d’Alba si hanno inoltre fenomeni erosivi lungo le 
sponde. Da Mussotto di Alba alla confluenza in Tanaro il corso 
d’acqua si sviluppa per gran parte all’interno della zona 
urbanizzata della periferia di Alba, dove presenta elevato rischio di 
esondazione a causa dell’inadeguatezza della sua sezione, per 
gran parte costretta tra edifici ed infrastrutture viarie.  
Le esigenze di intervento sono rivolte all’adeguamento delle 
difese spondali esistenti ovvero alla realizzazione di nuove opere, 
a difesa delle limitrofe infrastrutture; alla laminazione delle piene a 
monte delle aree più urbanizzate (Corneliano d’Alba, Mussotto, 
Alba), all’eventuale realizzazione di uno scolmatore di piena, con 
funzione di by-pass per l’attraversamento di Alba; al ripristino e al 
mantenimento dell’officiosità dell’alveo nei tratti maggiormente 
dissestati, a difesa degli abitati di Cornegliano e Mussotto. 
Il Mellea nel tratto terminale determina una situazione di rischio di 
esondazione nell’attraversamento della zona urbanizzata ed 
artigianale di Monticello d’Alba e di S. Vittoria d’Alba. La ristretta 
sezione d’alveo nel tratto urbano di Monticello, protetto solo in 
modo discontinuo con muri, è inadeguata e  si rilevano locali 
restringimenti dell’alveo causati dal deposito di materiale, 
soprattutto in corrispondenza dei ponti della ferrovia e della S.S.  
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
231, nonchè erosioni di sponda a monte  e a valle della statale. 
Le esigenze di intervento sono rivolte alla realizzazione delle 
difese spondali a protezione degli abitati e delle infrastrutture e al 
ripristino dell’efficienza funzionale dell’alveo nei tratti 
maggiormente dissestati. 
I progetti di sistemazione nei tratti di confluenza devono essere 
definiti in coerenza con quelli relativi all’asta del Tanaro. 
Rete idrografica minore  
Non sono presenti dissesti di rilievo 

             

Versanti 
Il dissesto interessa principalmente la zona inferiore del bacino, 
dove una fascia continua, con andamento NW-SE, coinvolge la 
parte orientale con movimenti franosi complessi, anche di notevoli 
dimensioni, principalmente nei terreni miocenici di copertura. Le 
aree in frana, non riattivate durante la piena del 1994, possono 
essere considerate quiescenti o stabilizzate. Il cinematismo 
caratteristico dei movimenti è di tipo composito, in cui, da un 
iniziale meccanismo prevalente rotazionale, si passa verso il 
basso ad uno di colata. Nella zona occidentale vi sono poche 
frane di modeste dimensioni, concentrate soprattutto lungo la valle 
del Mellea e per la maggior parte rientrano nella tipologia delle 
frane complesse o delle colate.  
Fenomeni di scivolamento superficiale delle coltri interessano i 
versanti più acclivi. 
Una frana attiva di una certa entità è ubicata al bordo occidentale 
del bacino del Mellea, in loc. Pocapaglia. Altra frana di elevato 
rischio è quella in loc. S. Vittoria d’Alba; si tratta di un crollo da 
una rupe per scalzamento alla base per erosione del Tanaro. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da scivolamento delle coltri (27%). 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: frane 
per scivolamento rotazionale, colamenti 

 
 

            

Tab. 22.20. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Borbore 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il Borbore nella parte superiore, fino a Canale, non presenta 
importanti fenomeni di dissesto; condizione criticità in 
corrispondenza dell’abitato di Borbore, è rappresentata 
dall’affluente Valle Sanche che è tombinato nel tratto a monte 
della confluenza.  
A valle si manifesta una certa inadeguatezza della capacità di 
deflusso dell’alveo, con  esondazioni che interessano aree non 
antropizzate; le situazioni maggiormente critiche sono 
rappresentate dal tratto tombato dell’affluente rio di Canale 
nell’attraversamento  di Canale e il tratto direttamente a valle del 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ponte in località Galletto. 
Le condizioni sono più critiche nel tratto finale, sino alla 
confluenza nel Tanaro, dove attraversa la città di Asti,  con 
erosioni  e frane di sponda, alluvionamento di aree abitate; le 
criticità sono relative all’interferenza con un ponte stradale in 
disuso in località Revignano, all’erosione in sponda sinistra a valle 
del ponte della Ferrovia Asti-Torino, all’erosione e all’esondazione 
nel tratto in corrispondenza del casello autostradale Asti Ovest, 
all’erosione e alla  instabilità delle sponde che si manifesta con 
diffusi scivolamenti superficiali nel tratto tra il ponte del cimitero e 
il ponte della ferrovia Asti-Torino. 
Le necessità di intervento sono rivolte all’adeguamento delle 
difese di sponda esistenti e alla realizzazione di nuove opere a 
difesa dei centri abitati e delle infrastrutture, alla laminazione delle 
portate di piena a monte di Asti, integrata dalla realizzazione di 
uno scolmatore, in prossimità del casello autostradale Asti ovest, il 
ripristino dell’officiosità dell’alveo nei tratti maggiormente 
dissestati. 
Rete idrografica minore  
Molti dei corsi d’acqua minori sono in erosione di fondo nel tratto 
iniziale e concorrono a determinare fenomeni di l’instabilità dei 
versanti fortemente acclivi. 
I corsi d’acqua minori presentano le seguenti esigenze di 
controllo: 
il  rio Maggiore, affluente in sinistra del Borbore, ha modesta 
capacità di deflusso e pone a  rischio d’esondazione le frazioni S. 
Matteo di Cisterna d’Asti e S. Giulio di San Damiano, oltre al tratto 
terminale a cavallo dell’attraversamento della S.S.  231; 
il torrente Triversa,  affluente di sinistra del Borbore, presenta 
criticità dovute ad inadeguatezza della capacità di deflusso nella 
zona di Villafranca D’Asti, Cantarana e Baldichieri, oltre a fenome-
ni di erosione spondale che interessano aree industriali la linea 
ferroviaria. Anche  rii affluenti manifestano  fenomeni di erosione 
di sponda che comportano criticità 

             

Versanti 
Si hanno condizioni di dissesto idrogeologico non uniforme e con 
caratteri ed intensità differenti tra varie parti del bacino. La 
frequenza dei movimenti franosi, anche di notevoli dimensioni, è 
maggiore in due aree, tra loro contigue, situate nella parte nord, 
lungo il bordo occidentale. Le frane prevalenti sono di tipo 
complesso, per massima parte non riattivate durante la piena del 
1994 e possono essere considerate come quiescenti o 
stabilizzate. Solo nella parte più settentrionale, proprio al vertice 
NW del bacino, vi sono alcune frane di crollo.  
In relazione ai due tipi di dissesto, per frane complesse e frane in 
roccia, tra i movimenti che coinvolgono centri abitati od 
infrastrutture viarie, sono importanti  quelli localizzati nei pressi di 
Cisterna D’Asti, Dusino S. Michele, Castelnuovo Don Bosco (loc. 
Mondonio) e Monteu Roero. 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (26%); dissesti in prossimità di 
centri abitati (1%);  erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano: frane 
complesse;  frane per scivolamento planare; frane per 
scivolamento rotazionale; frane per crolli in roccia; colamenti. 

Tab. 22.21. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Versa 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Versa non presenta importanti fenomeni di dissesto, ad 
eccezione del tratto tra l’attraversamento della città di Asti e la 
confluenza nel Tanaro, in cui fenomeni di esondazione possono 
interessare l’area industriale a monte della linea ferroviaria. 
Fenomeni di erosione spondale interessano  alcune infrastrutture, 
nel tratto terminale del torrente. 
Ha un alveo, inciso nelle alluvioni, con sponde generalmente 
stabilizzate dalla diffusa presenza di vegetazione; è arginato solo 
localmente, in corrispondenza del tratto abitato di Castell’Alfero e 
a valle del ponte ferroviario ad Asti. Alcuni problemi sono posti 
dalle interferenze con le infrastrutture viarie. 
Le esigenze di intervento sono rivolte alla realizzazione di difese 
spondali a protezione delle infrastrutture. 

             

Rete idrografica minore  
I corsi d’acqua minori sono interessati da diffusi fenomeni di 
erosione di fondo nei tratti di  testata che concorrono alla 
determinazione di processi di instabilità di versante. 

             

Versanti 
Il bacino non presenta un  dissesto diffuso; la zona di maggiore 
concentrazione è situata lungo il limite settentrionale. I fenomeni 
franosi prevalenti sono di tipo complesso; per massima parte non 
riattivati durante la piena del 1994, possono essere considerati 
come quiescenti o stabilizzati.  
Si hanno frane di crollo di esigue dimensioni al bordo 
settentrionale del bacino; sono interessate rupi costituite da 
sabbie poco cementate e fratturate. La formazione di rupi è in 
questo caso determinata dall’attività erosiva in testata dei corsi 
d’acqua minori. 
Le frane più importanti, in quanto localizzate in prossimità di centri 
abitati, e conseguenti a movimenti riferibili ai due tipi sopra 
descritti, si trovano a Montecastello, Pietramarazzi e Rivarone.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da franosità diffusa (26%); dissesti in prossimità di 
centri abitati (1%);  erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano frane 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
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per scivolamento rotazionale. 

Tab. 22.22. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino della Stura di 
Demonte 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore  
Il reticolo idrografico non presenta particolari situazioni critiche; 
solo alcune conoidi su cui sono insediati centri abitati 
costituiscono aree di potenziale pericolo. Le situazioni di maggiore 
dissesto che  richiedono interventi di controllo riguardano: il 
Vallone del Piz per il rischio di esondazione nell’attraversamento 
di Pietraporzio; il torrente Neraissa per fenomeni di franamento, 
erosione diffusa e trasporto solido che interessano la viabilità 
(S.S. 21) e alcune infrastrutture; il rio Villa, il torrente Cant,  il rio 
Valle dei Colli prevalentemente in corrispondenza degli 
attraversamenti degli abitati. 

             

Versanti 
Il bacino non presenta generalmente gravi fenomeni di dissesto, 
anche perchè numerose sono le opere idraulico-forestali già 
costruite in passato; le aree in dissesto sono per lo più puntuali e 
coinvolgono limitate porzioni di territorio; si tratta per la massima 
parte di crolli e ribaltamenti di rocce coerenti, e di frane complesse 
in materiale incoerente o fortemente alterato. La prima classe di 
solito coinvolge esigui volumi di roccia, quasi mai in posizione tale 
da costituire un pericolo; dove ciò accadeva opere di difesa sono 
già state approntate. Una situazione di rischio significativa 
riguarda Argentera, per fenomeni di crollo di massi e pericolo di 
valanghe.  
Le frane complesse coinvolgono aree più vaste, solitamente in 
depositi fluvio-glaciali. Un fenomeno erosivo importante è quello 
calanchivo, in depositi recenti; l’erosione prodotta dal corso 
d’acqua lungo le sponde ha determinato forte instabilità per i 
versanti.  
Le valanghe sono da considerarsi di notevole pericolosità sia per i 
manufatti che per l’incolumità delle persone.  
Le aree colpite dai dissesti ricadono prevalentemente nei comuni 
di Argentera, Vinadio e Demonte. I fenomeni di dissesto possono 
essere contraddistinti in frane per crollo in roccia, 
sovralluvionamenti causati da tributari e caduta di valanghe. 

             

Tab. 22.23. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Gesso 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali              
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Il tratto del Gesso prima della confluenza nella Stura, è 
prevalentemente in condizioni di sovralluvionamento. Sebbene 
sussista l’eventualità di allagamento in caso di piene importanti, le 
aree esondabili non sono occupate da manufatti. 
Rete idrografica minore  
Il dissesto riguarda prevalentemente le conoidi su cui sono 
insediati alcuni abitati; problemi locali sono presenti in 
corrispondenza di attraversamenti stradali. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino non presenta importanti fenomeni di dissesto; numerose 
sono le opere idraulico - forestali e di protezione da cadute di 
massi e valanghe già costruite.  
Le frane sono per la massima parte  crolli e ribaltamenti di rocce 
coerenti, caratterizzate da esigue porzioni di materiale coinvolto.  
Le valanghe possono costituire situazioni di notevole pericolosità. 
La zona più importante soggetta a valanghe e priva di difese, è il 
tratto della valle del Gesso della Valletta, dove è a rischio la 
strada parallela al torrente.  

  
 

           

Tab. 22.24. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del 
Vermenagna 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Vermenagna presenta fenomeni di dissesto (erosioni 
spondali, inadeguatezza dei ponti e rischi di esondazione) che 
richiedono interventi di controllo in corrispondenza dei tratti di 
attraversamento dei centri abitati (Limone Piemonte, Vernante). In 
prossimità della confluenza nel torrente Gesso, si manifesta una 
tendenza al deposito con riduzione della sezione di deflusso con 
particolare incidenza presso Robilante e alla confluenza. 
Le linee di intervento sono rivolte all’adeguamento della sezione di 
deflusso in corrispondenza dei centri abitati attraversati tramite 
opere di sponda e interventi di manutenzione straordinaria 
dell’alveo e delle opere esistenti. 

             

Rete idrografica minore  
Il dissesto lineare lungo le aste secondarie non è particolarmente 
grave; gli aspetti principali che richiedono interventi di controllo 
riguardano  l’inadeguatezza di molti ponti  (rio S. Giovanni, valle 
San Bernardo e valle Grande, Vallone Cialancie) e i casi di 
insufficienza della sezione di deflusso  e di elevato trasporto 
solido. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
I fenomeni di dissesto presenti nel bacino non sono numerosi, nè 
particolarmente gravi. I movimenti franosi sono riconducibili a crolli 
o ribaltamenti e frane complesse. I crolli coinvolgono solitamente 
piccole quantità di roccia e sono ubicati in zone dove non 
costituiscono generalmente pericolo. Le frane complesse 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
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interessano aree più estese; si tratta di movimenti che da iniziali 
frane di crollo o di scorrimento si evolvono in colate; anche in 
questo caso non coinvolgono aree abitate o con infrastrutture 
viarie.  
Le valanghe costituiscono un fenomeno di dissesto di notevole 
pericolosità; opere di difesa e prevenzione, per i casi più gravi, 
sono state già approntate.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di scivolamento delle coltri (13%)  ed 
erosione lungo le aste secondarie, oltre alle valanghe. 

Tab. 22.25. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Belbo 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore  
Nel tratto superiore non vi sono particolari situazioni di criticità. 
Nella porzione intermedia i maggiori problemi riguardano le 
possibili interferenza con le opere di attraversamento e localmente 
con abitati; i corsi d’acqua hanno lunghezza limitata (dell’ordine di 
1-2 km), forti pendenze, forte azione erosiva ed elevato trasporto 
solido (lapideo e arboreo); situazioni critiche sono relative al rio 
Vezzea, per la presenza di ingente accumulo di frana sul 
fondovalle (a rischio la località Monastero di S. Benedetto Belbo); 
al rio che scende da Niella Belbo;  ai rii Mogne, Poggi, Berria, 
Villa.  
Nel tratto compreso tra il ponte della S.S. 29  e la confluenza  del 
Tinella, i tributari di sinistra presentano le prevalenti situazioni di 
criticità. A causa dalla giacitura a reggipoggio degli strati rocciosi, 
si manifestano fenomeni di fluidificazione delle coltri lungo i 
versanti più acclivi, con elevato apporto di materiale nei torrenti. 
Inoltre alcune situazioni locali, prevalentemente connesse ad 
attraversamenti di abitati, richiedono particolare attenzione: rio 
delle Grazie in corrispondenza della strada statale; rio S. Maria 
nel centro di Cossano Belbo; i rii Canali, Torre ed Acquafredda a 
S. Stefano Belbo. 
Nella parte inferiore  vi sono rischi di esondazione che interessano 
aree limitate; fa eccezione la Valle della Rocchea, caratterizzata 
da elevata erosione di fondo e fenomeni gravitativi diffusi dei 
versanti e trasporto solido elevato che influisce negativamente 
sulle già critiche condizioni di deflusso in corrispondenza 
dell’abitato di Canelli. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino ha una diffusa condizione di dissesto che assume 
modalità ed intensità diverse tra le sue porzioni superiore, 
intermedia ed inferiore, in relazione alle caratteristiche litologiche 
e giaciturali delle formazioni affioranti. 
La zona di superiore del bacino è interessata solo marginalmente 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
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da frane; la zona intermedia, compresa tra S. Benedetto e S. 
Stefano Belbo, è quella a maggior dissesto, con scivolamenti 
superficiali, che interessano con notevole intensità e frequenza 
soprattutto gli affluenti di sinistra del Belbo, tra Cerreto Langhe e 
S. Stefano, ubicati sui versanti a reggipoggio, più acclivi e 
generalmente esposti a sud. I versanti a franapoggio, meno 
acclivi, sono invece soggetti agli scorrimenti planari che possono 
assumere dimensioni notevoli. 
Nella parte inferiore le frane sono tutte del tipo complesso; per la 
maggior parte sono quiescenti o stabilizzate e mascherate 
dall’attività agricola. 
La piena del ‘94 hanno innescato movimenti in varie località, già 
affette in passato da questo tipo di dissesto; in particolare gli 
scivolamenti planari si sono verificati nei pressi delle località di 
Bosia, Borgomale, Cossano e Cerreto. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di franosità diffusa (43%), 
scivolamento delle coltri (36%) dissesti in prossimità dei centri 
abitati (2%)  ed erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
scivolamenti planari e frane per scivolamento rotazionale. 

Tab. 22.26. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Tinella 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Tinella manifesta nel tratto superiore una tendenza 
generale all’erosione delle sponde, accompagnata da erosione di 
fondo; sono possibili restringimenti di sezione a causa del 
materiale proveniente dai versanti o dai rii laterali. Condizioni di 
criticità si riscontrano soprattutto nel tratto di monte ed in 
prossimità di Trezzo Tinella.  
Nel successivo tratto, dal ponte di Moretta di Neive a Costigliole 
d’Asti, le principali criticità riguardano esondazioni e fenomeni di 
erosione localizzata in corrispondenza degli abitati di Borgonuovo 
di Neive e Castagnole Scalo.  
Nell’ultimo tratto, da Costigliole d’Asti alla confluenza in Belbo, 
l’attività erosiva è più marcata e vi è possibilità di esondazione e di 
alluvionamento a valle del ponte della strada Boglietto-S. Stefano 
Belbo,  sino a interessare parte dell’abitato di S. Stefano Belbo. 
Le esigenze di intervento sono rivolte a migliorare localmente 
l’officiosità con interventi di ricalibratura, oltreché all’adeguamento 
delle difese spondali e alla realizzazione di nuove opere, a 
protezione degli abitati. 

             

Rete idrografica minore  
Le situazioni di maggiore degrado, legati all’attività erosiva e 
all’elevato trasporto solido, sono relative agli affluenti di destra, in 
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particolare i rii Freddo, Osenco e di Martino e la Valle Bera.  
Versanti 
Il bacino presenta rilevanti fenomeni di dissesto prevalentemente 
nella parte superiore, per frane classificabili come scivolamenti 
planari e come scivolamenti superficiali, questi ultimi collocati sui 
versanti più acclivi a reggipoggio. Particolarmente interessate 
sono le valli dei rii Acquarossa e San Giovanni. 
I principali movimenti franosi di scivolamento planare, anche di 
notevoli dimensioni, hanno interessato le località di Mango, Gala, 
Trezzo Tinella e Sot Barone. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di  franosità diffusa (65%), 
scivolamento delle coltri (54%), dissesti in prossimità dei centri 
abitati (1%)  ed erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
scivolamenti planari, frane complesse e soil slips. 

  
 

           

Tab. 22.27. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Tiglione 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Tiglione, presenta modeste condizioni di criticità 
rappresentate da locali  fenomeni di erosione di sponda che 
possono interferire con alcune infrastrutture. Le esigenze di 
intervento sono pertanto limitate a locali adeguamenti delle difese 
spondali. 

             

Rete idrografica minore  
Non vi sono esigenze di intervento significative. 

             
 

Versanti 
Il bacino non presenta un elevato dissesto; esistono due aree con 
alta concentrazione di movimenti franosi di tipo complesso, 
attualmente quiescenti o stabilizzati. La prima interessa la parte 
superiore del bacino e il suo crinale meridionale; la seconda la 
parte inferiore, sul bordo occidentale ed in destra orografica. Non 
vi sono rilevanti dissesti puntuali. 

             

Tab. 22.28. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Bormida 
di Spigno 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Non presenta condizioni di criticità particolari e le esigenze di 
intervento sono rivolte alla manutenzione straordinaria dell’alveo e 
delle opere e alla realizzazione di difese spondali a carattere 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
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locale, integrate in qualche punto con opere di stabilizzazione del 
fondo. 
Versanti 
Il bacino è poco interessato da forme di dissesto; le frane non 
sono presenti a carattere diffuso, ma solo in singoli casi di limitata 
estensione e sono riconducibili a qualche crollo e scorrimento che 
ha comportato la mobilitazione della coltre superficiale; solo nella 
parte più bassa vi è un’alta propensione allo scivolamento 
superficiale delle coltri, per altro senza particolari fenomeni in atto.  
I dissesti puntuali interessano il versante W del rio di Vallonga, il 
versante in destra orografica del torrente Giusvalletta, il territorio 
comunale di Montechiaro d’Acqui . 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di scivolamento delle coltri (19%)  ed 
erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
scivolamenti planari, frane per scivolamento rotazionale, soil slips, 
colamenti. 

             

Tab. 22.29. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Bormida 
di Millesimo 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Rete idrografica minore  
Il torrente Uzzone presenta fenomeni di dissesto connessi a 
erosione di sponda, a trasporto solido, anche in relazione all’ele-
vato apporto dei versanti e a locali fenomeni di esondazione. 
Problemi locali sono posti da alcuni manufatti di attraversamento. 
Il torrente Osiglietta presenta esigenze locali di protezioni spondali 
e di manutenzione straordinaria delle opere e dell’alveo, prevalen-
temente in corrispondenza dei centri abitati; esigenze di migliora-
mento locale del deflusso si localizzano nella zona di confluenza. 
Il torrente Tatorba presenta esigenze di controllo locale 
dall’erosione di fondo e di sponda, oltre a necessità di protezioni 
di sponda in corrispondenza di abitati e infrastrutture di 
attraversamento. 
Molto numerosi sono i problemi di inadeguatezza posti dai  
manufatti di attraversamento che riguardano tutta le rete 
idrografica minore. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
La maggior parte dei dissesti è localizzata in corrispondenza delle 
formazioni marnoso-arenacee, soprattutto nel tratto da Monesiglio 
a Cortemilia. Interi versanti sono interessati da scivolamenti 
superficiali, che generalmente si presentano di ridotte dimensioni 
areali ma con elevatissima densità. Le aree colpite sono il 
versante SW in destra, il versante a NE di Cortemilia, il versante a 
NW di Cairo Montenotte, in prossimità del confine provinciale tra 
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Cuneo e Savona, la valle del rio Chiappino, il versante destro 
della valle del rio Valcalda, il versante destro della valle del 
Bormida di Millesimo nei territori comunali di Levice, Monesiglio, 
Prunetto, Roccavignale e San Giorgio Scarampi.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di franosità diffusa (46%), 
scivolamento delle coltri (39%) dissesti in prossimità dei centri 
abitati (12%)  ed erosione lungo le aste secondarie. 
I dissesti puntuali sono riconducibili a scivolamenti planari, frane a 
scivolamento rotazionale, frane complesse, soil slips, colamenti e 
frane per crolli in roccia. 

Tab. 22.30. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Basso 
Bormida 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Il torrente Visone presenta esigenze locali di protezione spondale 
prevalentemente in corrispondenza di infrastrutture e di 
ricalibratura dell’alveo. 
Il torrente Caramagna presenta esigenze connesse al controllo di 
fenomeni di erosione di sponda e di fondo. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino è interessato da forme di dissesto soprattutto a livello 
diffuso. La propensione allo scivolamento superficiale delle coltri è 
piuttosto alta, per altro senza particolari situazioni in atto. In linea 
generale le frane sono riconducibili a crolli, ribaltamenti e 
rotolamenti in roccia, frane complesse, colamenti, soil slips, frane 
per scivolamento rotazionale. 
I dissesti puntuali si sono manifestati sul versante ENE ad Acqui 
Terme in destra orografica, sul versante destro del rio Ruanesco e 
nei territori comunali di Cassine, Ponzone e Prasco. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di franosità diffusa (38%), scivolamen-
to delle coltri (28%)  ed erosione lungo le aste secondarie. 

             

Tab. 22.31. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Erro 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Erro presenta locali condizioni di rischio in 
corrispondenza di abitati e infrastrutture; le esigenze di intervento 
sono rivolte alla realizzazione di difese di sponda in corrisponden-
za dei punti critici e il miglioramento dell’officiosità dell’alveo nei 
tratti caratterizzati da tendenza al deposito di materiale. 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
I corsi d’acqua più importanti, rio della Volta, rio di Montenotte,  
torrente Labioso, rio Mioglia, rio Ciua, rio Gallareto presentano 
generalmente esigenze locali di contenimento dei fenomeni 
erosivi di fondo e di sponda, prevalentemente in corrispondenza di 
abitati e infrastrutture.  

          
 

 
 

  
 

Versanti 
I dissesti sui versanti non sono presenti in modo diffuso, ma si 
riscontrano solo localmente, anche se la morfologia porta ad 
un’alta propensione allo scivolamento superficiale delle coltri. In 
linea generale le frane sono riconducibili a qualche crollo di 
modesto volume (distacco di blocchi) da pareti subverticali e da 
mobilitazioni della coltre superficiale. 
Le aree colpite sono il territorio comunale di Cartosio, il versante 
SE del colle di Montechiaro d’Acqui e il territorio comunale di 
Sassello.  
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da scivolamento delle coltri (33%) ed erosione 
lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
scivolamenti e colamenti. 

             

Tab. 22.32. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino dell’Orba 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rete idrografica minore  
Torrente Stura: diffusi fenomeni di erosione spondale estesi  per 
tutta l’asta a partire da Groppo, con presenza di opere idrauliche 
trasversali e longitudinali in cattivo stato di efficienza  
Torrente Orbarina e rio Meri: condizioni di dissesto dell’alveo in 
prevalenza in corrispondenza dei manufatti di attraversamento. 
Torrenti Masone, Vezzullo, Angassino e rio Berlino  (affluenti della 
Stura): fenomeni di dissesto significativi connessi a locale 
inadeguatezza  dell’alveo,  a erosione di fondo e trasporto solido. 
Torrente Ponzema  (affluente dello Stura): dissesti locali dovuti a  
inadeguatezza  dell’alveo, a erosione di fondo, trasporto solido ed 
erosione spondale. 
I rii minori manifestano modesti fenomeni di inadeguatezza 
dell’alveo; fenomeni di dissesto connessi all’erosione di fondo e al 
trasporto solido sono più estesi. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino non presenta gravi condizioni di instabilità. Episodici 
fenomeni di scorrimento e soil-slip incipienti sono visibili nella 
parte medio-alta (in particolare nel bacino della Stura), ma  nella 
maggior parte dei casi riguardano aree disabitate o comunque 
non costituiscono rischio elevato. Diffusi fenomeni di crollo sono 
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Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
localizzati lungo la strada  da Olbicella a Tiglieto e lungo la strada 
statale 456 tra Gnocchetto e Rossiglione, controllati da opere di 
protezione. 
Non sono presenti nel bacino dissesti puntuali apprezzabili. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di scivolamento delle coltri (22%) ed 
erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
scivolamenti planari e frane per scivolamento rotazionale. 

Tab. 22.33. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Lemme 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Lemme, nel tratto fino a Voltaggio, è sistemato con 
numerose  opere trasversali, in scarse condizioni di efficienza, e 
difese spondali, in buono stato di conservazione. Alcuni 
attraversamenti (ponti, guadi) provocano un restringimento della 
sezione di deflusso. Il sovralluvionamento e l’erosione spondale 
provocano condizioni di grave dissesto. 
Da Voltaggio a Gavi l’elemento caratterizzante è l’elevata intensità 
dei fenomeni erosivi spondali.  
Da Gavi alla confluenza l’alveo non è più interessato da erosioni 
spondali significative nè da situazioni di sovralluvionamento di 
rilievo; interessa estesi terrazzamenti fluviali dove numerose aree 
possono svolgere funzione di laminazione delle piene per la 
protezione dei centri abitati di valle, in particolare Francavilla Bisio 
e Basaluzzo. 

             

Rete idrografica minore  
Non presenta situazioni di rilievo; alcuni corsi d’acqua presentano 
esigenze locali di controllo del trasporto solido. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino manifesta condizioni di  instabilità modeste; la maggiore 
propensione al dissesto riguarda la copertura superficiale, che per 
altro non comporta gravi  rischi per i centri abitati e per la viabilità; 
il  solo caso significativo è nel  comune di Voltaggio. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di franosità diffusa (36%), 
scivolamento delle coltri (50%) ed erosione lungo le aste 
secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano 
essenzialmente scivolamenti. 

             

Tab. 22.34. Linee generali di assetto da conseguire nel sottobacino del Piota 

Linee generali di assetto Versanti Rete idrografica minore 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Torrenti principali 
Il torrente Piota fino alla confluenza del Gorzente ha un 
modestissimo grado di artificializzazione, in relazione anche 
all’assenza di infrastrutture e abitati sul fondovalle; dalla 
confluenza del torrente Gorzente alla confluenza in  Orba, sono 
presenti alcuni fenomeni di erosione spondale che comportano 
per altro modeste condizioni di dissesto. Il fondovalle è occupato 
da vasti terrazzi, soprattutto a valle di Lerma, sui quali sono 
sviluppate le attività industriali-artigianali e agricole in posizione 
sufficientemente sopraelevata rispetto all’alveo per non essere in 
condizioni di rischio per esondazioni e alluvionamenti. Le aree 
esondabili in questo tratto possono costituire utili elementi per la 
laminazione delle piene. 

             

Rete idrografica minore  
Presenta modesti problemi connessi al mantenimento della 
capacità di deflusso dell’alveo e al controllo dall’erosione di fondo 
e del trasporto solido. 

          
 

 
 

  
 

Versanti 
Il bacino appare in buone condizioni di stabilità; gli unici dissesti 
significativi  interessano i territori comunali di Lerma e di Parodi 
Ligure. 
Nel complesso le condizioni di dissesto sono prevalentemente 
rappresentate da fenomeni di  scivolamento delle coltri (37%) ed 
erosione lungo le aste secondarie. 
Le necessità di controllo del dissesto puntuale riguardano soil 
slips e colamenti. 

             

22.11 Fattori naturalistici, storico-culturali ed ambientali 

Le linee di intervento strutturale del Piano tengono conto delle caratteristiche 
ambientali dei diversi bacini idrografici, nel rispetto degli ambiti di rilevanza 
naturalistica e paesaggistica e del patrimonio monumentale esistenti sul 
territorio. 

In particolare, nel bacino del Tanaro e dei sui affluenti le aree di interesse 
naturalistico sono le seguenti. 

• Bacino del Tanaro 

- i parchi regionali Alta Valle Pesio e Tanaro, Rocchetta Tanaro; 

- le riserve regionali Augusta Bagiennorum, Confluenza Po-Tanaro, Oasi di 
Crava-Morozzo, Valleandona e Valle Botto; 

- le aree carsiche Monte dei Cancelli-Rocca Ferraira, Pian Cavallo-
Armasse; 
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- il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, tratto 
Crescentino-confine Lombardia; 

- i biotopi di rilevanza naturalistica Boschi di Bagnasco, Boschi di 
Valmanera, Calanchi di Clavesana, Cascina Madonna Ciapellette, Cave 
dei Gessi Braidesi, Grotta di Bossea, Gruppo del Mongioie, Monte 
Saccarello, Oasi sul Tanaro, Valle Rio Barchei, Val Negrone, Val 
Tanarello; 

- il parco in via di istituzione delle Alpi Liguri. 

• Bacino del Belbo 

- le riserve regionali “Sorgenti del Belbo” e “Val Marassa”. 

• Bacino della Bormida 

- i parchi regionali Bric Tana e Valle dei Tre Re e Langhe di Piana Crixia; 

- le aree carsiche di Adelasia, Bardineto, Bric Tana, Giovetti, Monte Carmo 
di Loano, Pallare, Valle dei Tre Re; 

- la riserva naturalistica dell’Adelasia; 

- l’area protetta Tenuta Quassolo; 

- i biotopi di rilevanza naturalistica a valenza generale: Cima della Biscia, 
Colle dei Giovetti, Monte della Puschera-Alta Valle Bormida, Monte 
Settepani, Versante sinistro Bormida di Millesimo, Versante destro 
Bormida di Millesimo; 

- i biotopi di rilevanza naturalistica a valenza floristico-vegetazionale: Boschi 
di Calizzano-faggeta di Melogno, Boschi di Montenotte, Rio Psigni, Ronco 
di Maglio-Valle Rio dei Tetti.  

• Bacino dell’Orba 

- il parco regionale di Marcarolo; 

- le riserve regionali Torbiera del Lajone e Torrente Orba; 

- il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale Monte Beigua; 

- il biotopo di rilevanza naturalistica a valenza generale Castello di Boiro; 

- i biotopi di interesse naturalistico a valenza floristico vegetazionale 
Praglia, Rio Lischeo-Monte delle Figne, Zona di Pian Castagna.  

• Bacino della Stura di Demonte 

- il parco regionale dell’Argentera; 
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- le riserve regionali Bosco e laghi di Palanfrè, Popolamento di Juniperus 
phoenicea; 

- i biotopi di rilevanza naturalistica a valenza generale Alta Valle Stura di 
Demonte-Gruppo del Tenibres, Monte Oserot; 

- il biotopo di rilevanza naturalistica a valenza floristico vegetazionale Prati 
del Vallone e stazione di Eryngium alpinum; 

- il biotopo di rilevanza naturalistica a valenza geomorfologica e faunistica 
Grotta del Bandito. 

Nei bacini in esame, su un totale di 4055 beni storico-culturali e paesaggistici 
considerati, circa l’8% appartiene alla categoria dei centri storici (350). 

Tra gli edifici a carattere monumentale sono prevalenti le tipologie religiose 
(1599) e civili (1394). Meno numerosi sono le strutture militari (477) e gli esempi 
di archeologia industriale (90). Si rileva la presenza di un’unica area 
archeologica e di 9 areali di interesse storico e paesaggistico. 
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