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1 PREMESSA 

Vengono descritti gli effetti morfologici e i danni della piena del fiume Bormida del 25-26 
novembre 2016, per il tratto compreso tra Acqui Terme e la confluenza in Tanaro. Gli effetti, i 
danni e la dinamica della piena del 2016 sono confrontati con quelli degli eventi del 1977  
(AIPO, 2011) e del 1994  (Aliatta P. et alii, 1995). 

I rilevamenti sono stati condotti in corso d'evento e nei giorni successivi da tecnici della 
Regione Piemonte. I risultati dei rilievi di terreno, integrati da successiva analisi 
fotointerpretativa  si sono concretizzati in un dataset geografico. 

La descrizione dell'evento del 2016 e il confronto con gli eventi precedenti seguirà lo schema 
riportato tabella 11, mantenendo la divisone in tratti stabilita dallo Studio di Fattibilità di AIPO 
(AIPO, 2011) e utilizzata anche nella relazione descrittiva della proposta di variante delle Fasce 
Fluviali. 

 

Unità 
fisiografica  Tratto Lunghezza 

(m) 
 

BO08200 Acqui Terme alla traversa di Visone 5,735  
 COLLINA  

BO08100 Traversa di Visone (Sez. 35bis) al ponte di 
Strevi 5,446  

BO07300 Ponte di Strevi  - rio Budello 2,496 
BO07200 Rio Budello - C.na Gallareto 4,952 
BO07100 Cascina Gallareto - ponte di Cassine 3,824 

Tratti 
descritti 
insieme 

BO06200 Ponte di Cassine  - rio Scapiano 3,082 

BO06100 Rio Scapiano - ponte di Sezzadio 4,491 

Tratti 
descritti 
insieme 

BO05100 Ponte di Sezzadio  - C.na S.Leonardo 6,316  
BO04200 C.na S.Leonardo - rio Ghisone 2,276 

BO04100 Rio Ghisone - ponte Castellazzo B.Da 3,823 

Tratti 
descritti 
insieme 

BO03100 Ponte di Castellazzo - confluenza Orba 6,098  
BO02100 Confluenza Orba - ponte della sp10 5,189  

ALTA 
PIANURA 

BO01100 Ponte SP10 confluenza in Bormida 4,367  

Tabella 1. Tratti omogenei del fiume Bormida.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Separatore di migliaia: virgola 
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Figura 1 Fiume Bormida - carta dei  tratti omogenei  tra Acqui Terme e Sezzadio  
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Figura 2 Fiume Bormida -  carta dei tratti omogenei  tra Sezzadio e Alessandria. Il tratto BO01100 non è oggetto di 
variante 
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2 EFFETTI EVENTO  DEL NOVEMBRE 2016 E CONFRONTO CON 
EVENTI DEL 1977 E 1994 

2.1 Tratto BO08200: Acqui Terme -Traversa di Visone  

 

 

Figura 3 Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra il ponte Carlo Alberto di Acqui Terme 
e la traversa di Visone 
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Figura 4 Confronto per il tratto analizzato tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016  Per questo 

tratto si dispone solamente delle carte relative all'evento del nov. 1994 associate alla piena del fiume Bormida. 
Sono riportati solo gli argini principali L'argine presente è stato . 

Il tratto qui descritto si sviluppa  per una lunghezza di quasi sei chilometri dal Ponte Carlo 
Alberto di Acqui fino alla traversa di Visone.  L'ampiezza totale delle aree inondate è di poco 
inferiore ai 2 km2 .  

In sponda sinistra,  a valle del ponte Carlo Alberto, le inondazioni sono state contenute dal 
rilevato della SP 30, per il tratto compreso tra il ponte medesimo e il rilevato della linea 
ferroviaria Acqui - Ovada, ad eccezione della località Sotto Argine, dove i deflussi hanno 
superato il rilevato attraverso un sottopasso stradale. Dal punto di vista dei danni, sono stati 
interessati dalle inondazioni  alcuni edifici e attività commerciali.  
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Figura 5 Acqui Terme, sponda 
sinistra del fiume Bormida, 
località Sotto Argine, foto 
scattata dalla piazzola del 
distributore nei giorni posteriori 
all'evento.  Attività commerciale 
interessata dalle inondazioni: la 
linea rossa indica l'altezza dei 
deflussi sul piano campagna (lat. 
44°40'7.35"N,  long 
8°28'52.84"E, punto ripresa). 

 

Figura 6 Acqui Terme, sponda 
sinistra del fiume Bormida, 
località Sotto Argine.  Foto 
scattata dalla strada d'accesso al 
capannone commerciale della 
foto precedente (punto ripresa:        
lat 44°40'6.05"N, long   
8°28'49.26"E,  foto R. Ivaldi) 

 

In occasione dell'evento del 4-6 novembre  1994  le inondazioni non avevano superato il 
tracciato della SP 30. Per l'evento dell'ottobre 1977 non sono disponibili cartografie; dall'analisi 
dei dati storici  emerge che anche in quell'occasione si registrarono inondazioni causate dal 
fiume Bormida. 

In sponda destra, in località Bagni,  a valle del Ponte Carlo Alberto, le inondazioni sono state 
in parte  contenute da un argine di recente costruzione ma hanno interessato un paio di attività 
alberghiere, per la risalita delle acque lungo un canale intubato che confluisce in Bormida, 
interrompendo di fatto la continuità della linea arginale.  

In occasione dell'evento del novembre 1994 le inondazioni avevano raggiunto i complessi 
turistico alberghieri presenti tra il corso d'acqua e la SP456, data l'assenza degli argini costruiti 
in periodi successivi. 

A valle della località Bagni, fino al rilevato ferroviario della linea Acqui - Ovada,  le zone 
interessate da inondazioni sono state ridotte e confrontabili con quelle del 1994, scorrendo il 
fiume al piede dei rilievi collinari. L'estensione delle inondazioni si amplia a partire dalla località 
Borgo Lavandaia, a valle del ponte ferroviario.  

A valle del ponte ferroviario della linea Acqui - Ovada le inondazioni del novembre 2016 
hanno interessato le aree comprese entro i meandri, ad esclusione dei settori più elevati tra i 
canali relitti, ancora ben riconoscibili. Su queste superfici topograficamente più elevate sono 
ubicate le cascine Lavandaia e Sottorocca che non sono state interessate dalle inondazioni.   
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Analizzando la percentuale delle aree inondate per differente livello di danno classificato in 
base al valore economico dell' uso del suolo in una scala qualitativa di gravità, emerge come 
più del 90% delle aree inondate sia costituita da aree naturali o a vocazione agricola(danno D1, 
D2).  

I residenti coinvolti sono stati 89, secondo i dati delle carte del rischio del Piano Gestione 
Rischio Alluvioni (PGRA).  

 

Livello danno  Area (m 2) % area inondata 
D1 768,576 39.84 
D2 810,981 42.04 
D3 286,715 14.86 
D4 25,024 1.30 
ND 37,793 1.96 

Area inondata 1,929,089 100.00 
Numero residenti  : 89;  densità abitativa : per km2: 46.14 

Tabella 2. Percentuale delle aree inondate 
lungo il tratto considerato, raggruppate 
secondo la classe di gravità del danno, in  
termini economici. Indicazioni sul numero 
di residenti coinvolti e sulla densità 
abitativa dell'area inondata.  Le 
informazioni sono tratte dalle mappe del 
rischio del PGRA. 

 

 

Tabella 3. Classe della gravità del danno atteso secondo la tipologia degli elementi a rischio, in base allo schema 
utilizzato per la redazione delle mappe del rischio del Piano Gestione Rischio Alluvioni PRGA  (Autorità di Bacino 
del Fiume Po - AdBPO, 2014 
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2.2 Tratto BO08100: traversa di Visone - ponte di Strev i 

 

 

Figura 7 Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra il ponte e tra la traversa di Visone e 
Strevi. 
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Figura 8 Confronto per il tratto analizzato tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016 associate 
alla piena del fiume Bormida. Per questo tratto si dispone parzialmente delle carte relative all'evento dell'ottobre 
1977. lungo questo tratto non sono presenti arginature. 

In sponda destra, tra la traversa di Visone e la  periferia sud di Strevi  (sponda sinistra), le 
inondazioni hanno interessato una fascia ampia 450 - 700 metri, con coinvolgimento di cascine 
e aree residenziali in regione Piano (Comune di Visone). 

 Le aree inondate dall'evento del 1994 in generale sono confrontabili, ma un po' meno ampie 
in corrispondenza di Regione Piano.  

Procedendo verso valle, le inondazioni si ampliano, fino a raggiungere ampiezze superiori a 
1500 m, nella parte terminale del tratto.  

A partire da località Monticello (sponda destra) si sviluppa una serie di forme relitte che si 
aprono a ventaglio verso i rilievi collinari su cui sorgono Orsara Bormida e Rivalta Bormida; 
queste forme abbandonate sono state una via di deflusso preferenziale delle inondazioni, 
favorendo la sommersione di settori di fondovalle circondanti l'alto morfologico delimitato dalle 
località Monticello a SW e Marmorasco a NE. 
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Nel 1977 l'ampiezza delle  inondazioni fu per questa zona leggermente maggiore di quella 
del 1994, ma entrambe furono inferiori al 2016. 

 

Figura 9 Comune di Strevi, sponda 
destra, lat. 44°42'0.36"N, long.  
8°32'22.84"E, centralina del gasdotto 
inondata (Strada Vicinale del 
Monticello). La linea rossa indica 
l'altezza delle acque di inondazione 
(1,50 m) e la freccia bianca la direzione 
dei deflussi. 

In sponda sinistra è stata inondata la periferia di Strevi, con coinvolgimento di una trentina di 
edifici per la maggior parte di tipo residenziale. Utilizzando le informazioni delle mappe del 
rischio della PGRA2, i residenti negli edifici inondati della periferia di Strevi sarebbero stati circa 
un centinaio. 

Anche nel 1977 e nel 1994 il concentrico di Strevi venne interessato dalle inondazioni. In 
fase di sopralluogo, dove è stato possibile, sono stati "ribattutti" i punti di misura delle altezze 
dei deflussi della piena del novembre 1994. Le altezze dei tiranti per i due eventi sono state per 
lo più confrontabili.  

Per il tratto con fasce del fiume Bormida, Strevi è stato il Comune in cui le inondazioni del 
novembre 2016 hanno coinvolto  la maggiore estensione di aree urbanizzate. Il tracciato della 
SP30 in questo tratto corre in viadotto e non ha contenuto i deflussi che sono giunti fino al piede 
dei rilievi collinari, così come accadde nel 1977 e nel 1994, quando la variante attuale della 
SP30 non era ancora stata costruita.  

Alcuni fornici con cui un canale sottopassa il rilevato della SP30 a monte del concentrico di 
Strevi hanno permesso il deflusso della piena verso edifici  a tergo del rilevato medesimo. Dato 
che la funzione originaria  del canale di alimentare le pale di un mulino è ormai venuta meno, 
sarebbe opportuno chiudere i fornici, essendo il canale stesso una via di deflusso preferenziale 
verso alcuni edifici. 

La parte bassa dell'abitato di Strevi in passato è stata anche  ripetutamente interessata da 
piene  del torrente Crosio.  

Fenomeni connessi sia alle piene del fiume Bormida, sia a quelle del rio Crosio rendono 
particolarmente difficile la messa in atto di interventi di difesa a protezione della parte bassa 
dell'abitato di Strevi. 

 

 

. 

                                                           
2 si tratta di una stima indicativa dell'ordine di grandezza esclusivamente dei residenti coinvolti, in base ad elaborazioni effettuate sui 

dati delle Sezioni di Censimento 2011.  
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Figura 10 Comune di Strevi, lat. 
44°42'5.45"N, long.  8°32'3.70"E,  
sponda sinistra, inondazioni del 
concentrico, riprese dalla rotonda 
della SP195 (foto M. Goldini) 

 

Figura 11 Comune di Strevi, - lat. 
44°42'5.11"N, long  
8°31'47.69"E.  limite delle 
inondazioni lungo SP195, nel 
punto dove, verso Strevi, diventa 
via IV novembre Novembre - lat. 
44°42'5.11"N, long  
8°31'47.69"E.  (foto M. Goldini)  

 

 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno.  La maggior parte delle 
aree inondate è naturale (classe D1) o a vocazione agricola (classi D2, D3). 
 

 

Livello danno Area (m 2) % area inondata 
D1          889,207  26.75 
D2       1,691,745  50.90 
D3          469,965  14.14 
D4            48,327  1.45 
ND          224,524  6.76 

Area inondata       3,323,768  100.00 
Numero residenti  (intero tratto ): 104; densità abitativa  per 
km2: 31.29, Numero residenti  zona bassa di Strevi: 98 

Tabella 4. Percentuale delle aree inondate lungo 
il tratto considerato, raggruppate secondo la 
classe di gravità del danno, in  termini 
economici. Indicazioni sul numero di residenti 
coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle 
mappe del rischio del PGRA. 
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2.3 Tratti BO07300, BO07200, BO07100: Ponte di Strevi  - Ponte di 
Cassine  

 

 
Figura 12 Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra i ponti di Strevi e Cassine 
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Figura 13 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016 associate alla 

piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. 

Gli effetti della piena lungo i  tre tratti omogenei vengono descritti contestualmente per una 
migliore esposizione dei processi di esondazione.  

Il fiume Bormida tra i ponti di Strevi e Cassine presenta un andamento a meandri irregolari 
per il tratto a monte e regolari per il tratto prossimo al ponte di Cassine. 

L'ampiezza delle inondazioni varia tra un minimo di 700 m e un massimo di 1800 m. L'area 
inondata è di 7.3 km2 per una lunghezza complessiva di 11 km. Le inondazioni hanno 
interessato  un'ampia fascia della pianura alluvionale, dai terrazzi che separano i depositi fluviali 
di età olocenica - attuale da quelli più antichi pleistocenici-olocenici (AA.VV. - 2014), in sponda 
destra, fino al rilevato ferroviario della linea Acqui - Alessandria, in sponda sinistra. A tergo del  
rilevato ferroviario  circa 0.3 km2 di terreni agricoli sono stati inondati da acque provenienti da rii 
secondari. I deflussi del rio Noceto hanno  interessato anche un breve tratto della strada 
provinciale.  

Parallelamente all'andamento dell'asse di valle, si riconoscono forme  sul piano campagna 
modellate sia dall'evento del 2016 sia da eventi di piena precedenti. Queste forme sono indicate 
nella cartografia come canali d'erosione, se associate all'evento del 2016, o come limite di 
canale d'erosione, se preesistenti e non  ulteriormente modellate. Queste forme d'erosione 
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indicano generalmente  velocità e energia dei deflussi notevoli, in grado di incidere il terreno o 
di abbattere  e trasportare vegetazione di alto fusto. 

 

Figura 14 Ripresa aerea successiva 
all'evento. Territorio comunale di 
Cassine ( lat. 44°43'7.68"N  long   
8°32'20.64"E), area interessata dal 
passaggio di correnti veloci. Accumuli di 
vegetazione d'alto fusto intrappolata 
dagli alberi  ancora in posizione di vita, 
posti su aree più elevate, dove l'energia 
della corrente non era sufficiente ad 
abbatterli. Le frecce indicano le direzioni 
della corrente.  La freccia bianca la 
direzione dei deflussi entro l'alveo inciso 

Le ampiezze delle aree inondate dal fiume Bormida nel 1977, nel 1994  e nel 2016 
sembrano in linea di massima confrontabili lungo i tratti qui considerati, ad eccezione  di 
ampiezze superiori per l'evento del 2016 nella parte terminale dell'ultimo (BO07100), a monte 
del ponte che collega Cassine a Castelnuovo Bormida. 

A monte della SP 196 che collega Cassine a Castelnuovo Bormida la piena ha lambito l'area 
artigianale di  Cassine, in sponda sinistra e ha sommerso gli impianti della nuova centrale 
idroelettrica di Castelnuovo Bormida, in sponda destra. 

l rilevato della provinciale non è stato sommerso (il livello delle acque è stato inferiore al 
livello del piano stradale di m 1.5 circa), mentre l'argine che difende la parte meridionale di 
Castelnuovo Bormida è stato superato dai deflussi attraverso un sottopasso idraulico non 
regolato da chiavica. Nel 1994 era stata inondata la stessa area, allora non difesa dall'argine, 
mentre nel 1977 le inondazioni avevano solo lambito il concentrico di Castelnuovo. L'area 
artigianale di Cassine non era stata interessata dalle inondazione in nessuno dei due eventi. 

A monte del ponte della SP196 (sponda sinistra) dal fiume Bormida si diparte il Canale Carlo 
Alberto. Durante l'evento l'imponente chiavica che regola l'immissione dei deflussi era chiusa e 
gli argini che difendono la parte iniziale del canale non sono stati tracimati dai deflussi 
provenienti dal fiume. 

In corrispondenza della presa del Canale Carlo Alberto è in funzione uno degli idrometri 
presenti lungo il fiume Bormida che purtroppo non ha registrato il picco della piena, essendo 
stato sommerso. L'ultimo dato registrato risale alle  le sei di mattina del 25 novembre e 
corrisponde a un'altezza di 5.08 metri s.z.i.   

Arpa Piemonte ha stimato la portata massima ricavando l'altezza  dei tiranti dalle tracce. 
Secondo le portate al colmo di riferimento per assegnati tempi di ritorno (dati Direttiva PAI sulle 
portate), la portata stimata si colloca per l'idrometro di Cassine  tra TR tra 20 anni e 50. 
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Figura 15 Effetti della piena del fiume Bormida a Castelnuovo Bormida (Foto a sinistra M. Goldini). Edificio di servizio 
della centrale idroelettrica ad acqua fluente posta in corrispondenza della traversa a monte del ponte tra Cassine e 
Castelnuovo. A destra il cerchio rosso indica lo stesso edificio prossimo alla sponda destra del fiume Bormida su 
riprese Google aprile 2016. (coordinate edificio: lat. 44°45'1.53"N, long.  8°32'37.32"E. La foto a sinistra è stata 
scattata alle ore 11.28  del 25/11. 

 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno in funzione dell'uso del 
suolo, per i tratti precedentemente descritti.  La maggior parte delle aree è naturale (classe D1) 
o a vocazione agricola (classi D2, D3).  Per quanto riguarda il tessuto residenziale, sono stati 
coinvolti alcuni edifici isolati nel territorio di Rivalta Bormida in aree poste entro la fascia A 
vigente del PAI e già interessati dalle inondazioni del 1977 e del 1994. 
 

Livello danno Area (m 2) % area inondata 
D1           1,075,076  14.66 
D2           4,729,917  64.49 
D3           1,483,834  20.23 
D4                 7,720  0.11 
ND                38,360  0.52 
Area inondata           7,334,907  100.00 
Numero residenti : 18; densità abitativa  per km2: 2.45  

Tabella 5. Percentuale delle aree inondate 
lungo il tratto considerato, raggruppate 
secondo la classe di gravità del danno, in  
termini economici. Indicazioni sul numero di 
residenti coinvolti e sulla densità abitativa 
dell'area inondata.  Le informazioni sono 
tratte dalle mappe del rischio del PGRA. 
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2.4 Tratti BO06200, BO06100: Ponte di Cassine - ponte d i Sezzadio 

Figura 16 Carta degli effetti della piena del nov 2016 per il tratto compreso tra i ponti di Cassine e Sezzadio 
 

Lungo questi due tratti  l’alveo del fiume Bormida è sinuoso, con sezione incassata e a 
modesta mobilità, almeno nell’ultimo cinquantennio. La sinuosità diventa molto accentuata, fino 
a meandriforme lungo il tratto compreso tra la confluenza del Rio Scapiano e il ponte di 
Sezzadio (tratto BO06100);  a monte del ponte di  Sezzadio (SP186) si osserva un  meandro 
abbandonato per un taglio avvenuto nel 1901  (lanca della Bormida Morta).  

Originariamente questo tratto era a meandri liberi, come evidenziato dalle numerose forme 
relitte presenti sul piano campagna.  

La lunghezza totale dei due tratti è di circa 7.5 km. L'estensione complessiva delle aree 
inondate in occasione dell'evento del 2016 è di 6.8  km2.  

Le aree inondate durante questo evento sono in linea di massima più estese di quelle del 
1977 sia di quelle del 1994.   

La pianura alluvionale lungo questi tratti è fortemente rimaneggiata da attività estrattive. 
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Figura 17 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov 1994 e del nov 2016 associate alla 
piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. 

 

Nel Comune di Sezzadio, nei pressi del  tracciato della SP195, inizia una linea arginale che 
costeggia dapprima il rio Scapiano e, oltre la confluenza di quest'ultimo,  la sponda sinistra del 
fiume Bormida fino al ponte della SP 186. Questa linea arginale  è stata stati tracimata ed 
asportata in più punti. Soprattutto dai punti in cui le arginature sono state asportate, sono 
defluite verso valle correnti veloci che hanno causato effetti al suolo significativi tra cui la 
riattivazione della Bormida Morta e la tracimazione di un tratto di circa 350 m della SP 186. 

La rottura delle arginature e la presenza di cave ha determinato significativi fenomeni di 
erosione sul piano campagna, la tracimazione del rilevato della SP 182 e l'inondazione di aree 
più ampie rispetto agli eventi del 1977 e del 1994. Infatti la tracimazione della SP 182 non è 
avvenuta in concomitanza del  passaggio del picco, ma della rottura degli argini.  La 
riattivazione della Bormida Morta in corrispondenza della SP182  è avvenuta dapprima per 
risalita delle acque esondate a valle del ponte e successivamente, in concomitanza dei 
cedimenti delle arginature e delle tracimazioni,  per deflussi da monte verso valle. 
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Figura 18 Comune Sezzadio, fotogramma 
video fornito dall'Amministrazione 
comunale,  ripresa  dal ponticello della 
Bormida Morta verso Sezzadio la 
mattina del 25/11/2016; la freccia indica 
i deflussi che sottopassano il ponticello 
della Bormida Morta, risalendo da valle 
verso monte rispetto alla direzione dei 
deflussi ordinari. (coordinate ponticello 
lat. 44°47'13.27"N, long.  8°33'58.67"E) 

 

Figura 19  Comune di Sezzadio, foto 
scattata  nel pomeriggio del 25/11 da 
Sezzadio verso il ponticello della 
Bormida Morta. Riattivazione del 
meandro abbandonato e tracimazione 
del rilevato della SP186. La freccia blu è 
posta in corrispondenza del ponticello 
sulla Bormida Morta (lat. 44°47'13.27"N, 
long.  8°33'58.67"E - foto M. Goldini). la 
tracimazione del rilevato è avvenuta in 
corrispondenza del cedimento degli 
argini, presumibilmente dopo il 
passaggio del picco della piena. La foto 
è stata scattata alle ore 16.12 del 25/11. 

 

Figura 20 Comune di Sezzadio, foto 
scattata nel pomeriggio del 29/11 in 
corrispondenza dell'erosione che ha 
asportato uno strato di sedimenti  di 
spessore anche superiore a due metri 
su un'area  superiore all'ettaro. (lat. 
44°46'39.96"N, long.  8°33'17.09"E) 

 

Figura 21 Comune di Sezzadio 
fotogramma di una ripresa aerea 
effettuata alle 15.30 del 25/11, in corso 
d'evento che mostra i deflussi nel 
settore della foto precedente. Le riprese 
da cui è tratto il fotogramma sono state 
effettuate e rese disponibili da Mauro 
Olivotti e sono state un supporto 
preziosissimo per la realizzazione delle 
cartografie relative all'evento e per la 
comprensione delle sue dinamiche. 
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Dall'osservazione di foto aeree post evento, sembra che nell'ottobre 1977 la riattivazione 
della Bormida Morta sia stata favorita anche dalla mancanza delle arginature separano l'attuale 
dall'antico percorso. 

Nel 1994, in base all'osservazione delle foto post evento, si può ipotizzare che le arginature 
costruite verosimilmente dopo la piena dell'ottobre 1977 furono superate dai deflussi con nuova 
riattivazione della Bormida Morta. 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno in funzione dell'uso del 
suolo, per i tratti precedentemente descritti.  La maggior parte delle aree è naturale (classe D1) 
o a vocazione agricola (classi, D2, D3). Per quanto riguarda il tessuto residenziale, le aree 
indicate come D4 sono riferite a spazi prossimi ad edifici (porzioni di piazzali, cortili), al limite 
delle aree inondate.  

Livello danno Area (m 2) % area inondata  
D1   1,469,067.00       21.42  
D2   2,818,364.00       41.09  
D3   2,547,223.00       37.13  
D4            613.00         0.01  
ND       24,108.00         0.35  
Area inondata   6,859,375.00     100.00  
Numero residenti : 1;  densità abitativa   per km2: 0.15  

Tabella 6. Percentuale delle aree inondate 
lungo il tratto considerato, raggruppate 
secondo la classe di gravità del danno, 
in  termini economici. Indicazioni sul 
numero di residenti coinvolti e sulla 
densità abitativa dell'area inondata.  Le 
informazioni sono tratte dalle mappe del 
rischio del PGRA..  

 

 

 

 

Figura 22 Comune di Sezzadio. Effetti della 
Piena nell'area del meandro 
abbandonato Bormida Morta, a monte 
della SP186. Base topografica: ortofoto 
da riprese aeree scattate una settimana 
circa dopo l'evento. Linea tratteggiata 
blu:  limite dell' area inondata; stelline 
rosse: principali punti di asportazione 
dei rilevati arginali, freccine blu: 
direzione dei deflussi sul piano 
campagna; è riportata l'ubicazione delle 
foto precedenti  Coordinate indicative 
dell'area : lat. 44°47'4.98"N, long.  
8°33'38.07"E 
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2.5 Tratto BO05100: ponte Sezzadio - C.na S. Leonardo 

 

 
Figura 23 Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte di Sezzadio e 

la Cascina S. Leonardo (BO05100. 

Lungo questo tratto l'alveo del fiume ha una sezione decisamente incassata ed una sinuosità 
molto accentuata. In corrispondenza di Castelspina è presente un meandro abbandonato. Nel 
XIX secolo il fiume Bormida  occupava quasi per intero la piana  alluvionale con una serie di 
meandri liberi, ampi e irregolari le cui vestigia sono ancora riconoscibili nella topografia dei 
luoghi.  

Il tratto ha una lunghezza di 6.100 km e l'estensione delle aree inondate in occasione 
dell'evento del nov. 2016  è stata di circa 6 km2. 

Lungo la sponda sinistra, i punti di esondazione più significativi per gli effetti al suolo 
associati ai deflussi sono riconosciuti essenzialmente a valle del ponte della SP182 e nel 
settore terminale del tratto, trecento metri a monte del rio Baldovara.   

A valle del ponte, intensi processi  erosivi e deposizionali si sono manifestati all'interno di 
un'ansa di meandro, a danno essenzialmente di terreni agricoli. 
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Più a valle,  l'argine che si diparte dal rilevato ferroviario poco dopo il passaggio a livello di 
via Della Rocca di Gamalero ha contenuto le acque di inondazione fino al punto in cui taglia una 
forma incisa, in  corrispondenza del suo segmento terminale, dove è stato a tratti  tracimato dai 
deflussi che sono risaliti anche lungo il rio Baldovara, confine di valle  dell'argine citato 
precedentemente. 

La cascina Pulciano difesa da una cinta arginale e da un muro posto lungo la strada che 
costeggia il fiume non è stata inondata.  

In sponda destra i deflussi esondati a valle del ponte della SP182 hanno inondato una vasta 
sezione della piana alluvionale e sono risaliti lungo la Bormida Morta di Sezzadio attraverso il 
ponticello con cui la strada provinciale attraversa il meandro abbandonato. 

Il torrente Stanavazzo non ha fornito alcun contributo alle inondazioni. 

Anche le cascine Mariotta  e Raviano  (Castellazzo Bormida) non sono state interessate 
dalle inondazioni, la prima essendo contornata da una cinta arginale, la seconda essendo posta 
a quote topograficamente superiori ai tiranti idrici. 

 

Figura 24 Comune di Castellazzo Bormida, 
Cascina Pulciana  alle 15.30 del 
25/11/2016 (fotogramma della ripresa 
aerea effettuata da M. Olivotti. Lat  
44°49'34.97"N, long  8°33'47.59"E) 

 

 

Figura 25 Comune di Sezzadio, ripresa 
delle aree inondate a valle della SP 
182, all'inizio del tratto. La freccia blu 
indica la direzione dei deflussi 
provenienti da monte, dopo  le rotte 
arginali descritte nel capitolo 
precedente. Durante le fasi iniziali le 
aree sono state inondate da deflussi 
esondati immediatamente a valle del 
ponte della provinciale, indicati dalle 
frecce arancione (ubicazione ponte 
SP182: lat. 44°47'37.36"N, long  
8°33'11.68"E) 
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Figura 26 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov 1994 e del nov 2016 associate alla 

piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. 

Dal confronto delle cartografie relative agli eventi del 1977, del 1994 e del 2016, emerge 
come le aree inondate nel 1994 e nel 2016 siano di ampiezza confrontabile, anche se nel 1994 
gli apporti dei tributari sono stati più significativi, soprattutto lungo la parte terminale del tratto, in 
sponda sinistra. 

 Le aree inondate nel 1977 in sponda destra sono  confrontabili con quelle del 1994 e del 
2016, sono state invece decisamente più ampie sia del 1994 sia del 2016  in sponda sinistra ed 
hanno interessato anche  aree a tergo del rilevato ferroviario;3. 

Dall'osservazione delle foto aeree post evento 1977, la ferrovia non sembra essere stata 
tracimata; le aree a tergo del rilevato ferroviario possono essere state inondate per deflussi 
lungo fornici, o per contributi dei tributari laterali.  L'argine che ha contenuto i deflussi nel 2016 
era già presente nel 1977 e le dinamiche di inondazione sembrano rispecchiare delle 
precedentemente descritte. Non essendoci inoltre  tracce evidenti sulle riprese aeree di 
contributi significativi provenienti dal rio Baldovara e dall'idrografia minore, per la parte terminale 

                                                           
3 Le aree relative alle inondazioni del 1977 prese dallo Studio di Fattibilità di AIPO sarebbero più ridotte in sponda destra, ma 

dall'analisi anche se non stereografica delle foto aeree post evento sono emerse tracce di passaggio di  deflussi sul piano 
campagna alla base del loro ampliamento. 
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del tratto, è possibile supporre che deflussi siano risaliti da valle sia lungo il rio citato sia lungo 
le forme relitte e si siano espansi a tergo dell'argine medesimo. 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate nel novembre 2016 per classi di danno in 
funzione dell'uso del suolo.  La quasi totalità delle aree interessate dalle piene è a vocazione 
agricola (classi D2, D3).  

Livello danno Area (m 2) % area inondata 
 D1             517,073                         8.63  
 D2          4,227,695                       70.57  
 D3          1,208,753                       20.18  
 D4               12,445                         0.21  
 ND               25,105                         0.42  
  Area inondata           5,991,071                     100.00  
Numero residenti : 10;  densità abitativa   per km2: 1.67  

Tabella 7. Percentuale delle aree 
inondate lungo il tratto considerato, 
raggruppate secondo la classe di 
gravità del danno, in  termini 
economici. Indicazioni sul numero di 
residenti coinvolti e sulla densità 
abitativa dell'area inondata.  Le 
informazioni sono tratte dalle mappe 
del rischio del PGRA 

 

 
Figura 27 Sezzadio, inizio del tratto qui descritto: settore a valle della SP182  in corrispondenza del ponticello della 

Bormida Morta ancora sommerso il 29/11/2016  (lat.  44°47'13.32"N, long,  8°33'58.68"E).  
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2.6 Tratti  BO04200 BO04100: C.na Leonardo - ponte Cast ellazzo B.da  

 

 
Figura 28 Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo i tratti compresi tra la Cascina S. Leonardo 

e il rio Ghisone (BO04200) e il rio Ghisone e il ponte di Castellazzo Bormida 

Lungo il tratto compreso tra C.na S. Leonardo e il rio Ghisone (tratto BO04200) l'alveo è   
sinuoso ad anse aperte e sezione incassata, assetto dovuto principalmente al taglio di meandri, 
il più recente verificatosi tra il 1878 e il 1906, (come si ricava dal confronto delle edizioni delle 
Tavolette IGM alla scala 1:25.000) ed i cui tracciati sono tuttora ben visibili sulla piana 
alluvionale.  

Il tratto di valle, chiuso al ponte di Castellazzo Bormida (BO04100) è  incassato e descrive 
due meandri sostanzialmente stabili dagli anni '50 del secolo scorso, con locali erosioni 
soprattutto nei tratti in cui le scogliere sono collassate. Recentemente il ponte di Castellazzo 
Bormida è stato sottoposto a interventi di consolidamento delle pile di fondazione, indice della 
tendenza del corso d'acqua alla canalizzazione. 

i due tratti hanno una lunghezza complessiva  circa di 6.100 km e l'estensione delle aree 
inondate dal fiume Bormida in occasione dell'evento del nov. 2016  è stata di circa 5 km2. 
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In sponda sinistra le inondazioni hanno interessato essenzialmente le aree comprese tra gli 
argini di recente costruzione a protezione del rilevato  della Variante della SP 30 e il corso 
d'acqua, eccettuata un'area a tergo del rilevato citato, posta in corrispondenza di Cna Corazza 
di Castellazzo Bormida. Qui le acque del fiume hanno dapprima superato attraverso una 
chiavica un argine, successivamente il rilevato attraverso un fornice stradale, inondando 
un'area ampia circa otto ettari. 
 

 

 
Figura 29 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e del 

novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. 

Dal confronto delle cartografie relative agli eventi del 1977, del 1994 e del 2016, emerge 
come le aree inondate nel 1994 e nel 2016 siano di ampiezza confrontabile. 

 Le aree inondate nel 1977 sono state invece più ampie sia del 1994 sia del 2016  in sponda 
sinistra, in sponda destra sono  invece confrontabili con quelle del 1994 e del 20164. 

Nel 1977, in sponda sinistra non era ancora presente il rilevato della SP30 che ha delimitato 
le inondazioni del 1994 per il tratto compreso tra lo svincolo a nord di Borgoratto Alessandrino e 
il ponte di Castellazzo Bormida. 

                                                           
4 Le aree relative alle inondazioni del 1977 prese dallo Studio di Fattibilità di AIPO sarebbero più ridotte in sponda destra, ma 

dall'analisi anche se non stereografica delle foto aeree post evento sono emerse tracce di passaggio di  deflussi sul piano 
campagna alla base del loro ampliamento. 
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Figura 30 Sottopasso attraverso il quale i 
deflussi hanno superato la SP 30 presso 
la Cna Corazza di Castelnuovo 
Bormida, in sponda sinistra. L'altezza 
dei deflussi indicata dalla linea 
arancione è stata circa di m.1,40.  La 
foto è stata scattata il 6 marzo 2017 (lat. 
44°51'24.58"N, long  8°33'11.95"E). 

 

 

Figura 31 Comune di Castellazzo Bormida, 
foto scattata in corrispondenza 
dell'argine, presso via Bainisizza - il 
fiume è alle spalle dell'osservatore, a 
circa un chilometro e scorre da destra vs 
sinistra (lat. 44°50'31.66"N, long.  
8°34'8.18"E). Sullo sfondo la traccia 
delle inondazioni lungo il piede del 
rilevato arginale (altezza circa 30 cm, 
indicata dalla linea blu). 

 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno in funzione dell'uso del 
suolo.  La quasi totalità delle aree interessate dalle piene è a vocazione agricola (classi D2, 
D3). Le aree D4 (tessuto urbano, aree industriale, edifici) sono rappresentate essenzialmente 
da pertinenze o da piccoli edifici agricoli. 

L'unico insediamento abitativo significativo è la Cascina Barossi,  all'inizio del tratto che non 
è stata inondata, essendo difesa da una  cinta arginale.(lat. 44°49'46.98"N, long.  
8°33'23.54"E). 
 

Livello danno Area (m 2) % area inondata  
D1 592,428 12.04 
D2 2,426,894 49.33 
D3 1,645,022 33.44 
D4 3,340 0.07 
ND 247,410 5.03 
Area inondata 4,919,220 100.00 
Numero residenti : 2;  densità abitativa   per km2: 0.41  

Tabella 8. Percentuale delle aree inondate 
lungo il tratto considerato, raggruppate 
secondo la classe di gravità del danno, in  
termini economici. Indicazioni sul numero di 
residenti coinvolti e sulla densità abitativa 
dell'area inondata.  Le informazioni sono 
tratte dalle mappe del rischio del PGRA.  
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2.7 BO03100 ponte di Castellazzo - confluenza Orba 

 

 
Figura 32 Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte di Castellazzo 

Bormida e la confluenza del torrente Orba 

L’alveo del fiume Bormida tra il ponte di Castellazzo e quello autostradale è stato 
artificialmente rettificato. Il profilo di fondo appare stabile o in parziale erosione a monte del 
ponte autostradale, dove risente ancora degli effetti degli interventi di rettificazione. A valle 
invece sia per la presenza di un tracciato a meandri (e quindi a minore pendenza) sia in 
relazione alla confluenza dell’Orba, il profilo di fondo appare stabile con localizzati depositi. 
Rispetto alle condizioni relative all’inizio degli anni ’70 si ha un abbassamento del fondo alveo di 
circa 3 m nel tratto di monte e di circa 1,5 m nel settore di valle. 

Il tratto è lungo poco più di 6 km , le aree inondate nel 2016 sono circa 5 km2.  

Il contributo fornito alle inondazioni dal torrente Orba è stato insignificante. 

Le inondazioni hanno interessato soprattutto la piana alluvionale in sponda sinistra, occupata 
dai deflussi per un'ampiezza massima di circa  m 1300, fin oltre il rilevato della SP 30: questo  è 
stato infatti oltrepassato in un paio di punti attraverso fornici e nella zona dello svincolo di 
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raccordo tra il casello Alessandria Sud della A26 e la SP30 (che diventa Tangenziale di 
Alessandria), che è stato tracimato nel punto più basso.   

il rilevato della linea ferroviaria Alessandria Ovada  non è stato tracimato e ha rappresentato 
in qualche modo la chiusura delle inondazioni più significative per il tratto in questione. Infatti a 
valle del nodo costruito dai ponti ferroviario e della SP185 (Ponte della Maranzana), fino alla 
confluenza del torrente Orba (punto di chiusura del tratto) l'estensione delle inondazioni  è 
decisamente ridotta. 

Lungo la sponda sinistra del corso d'acqua è presente un nucleo di abitazioni chiuso tra i 
rilevati ferroviario e della SP185, con  una ventina di residenti (secondo elaborazioni statistiche 
su dati censimento 2011) e un'attività commerciale. In occasione della piena del novembre 
2016 le case sono state interessate dai deflussi, con altezze anche di 70 - 80 cm sul piano 
campagna. 

 

 

Figura 34 Comune di Castellazzo Bormida, 
SP183, nei pressi dei laghi di cava 
Altafiore. ristagni d'acqua osservati il 
29/11/2016. (lat. 44°51'29.53"N, long.  
8°35'50.40"E). 

In sponda desta, inondazioni significative e contenute entro forme fluviali abbandonate si 
sono osservate a valle del ponte autostradale, dove attraverso fornici è stato superato anche il 
rilevato della linea ferroviaria Alessandria, Ovada. La cascina Altafiore, pur essendo stata 
circondata dalle acque non è stata interessata alle inondazioni.  

 

Figura 33 Comune di Alessandria, nucleo 
di abitazioni comprese tra i rilevati 
ferroviari, della SP185 e dal fiume 
Bormida inondato dalla piena del 
novembre 2016 (fotogramma tratto dalle 
riprese aeree effettuate da M. Olivotti il 
25/11/2016, in corso di evento.(lat. 
44°52'23.63"N, long.  8°36'8.88"E).  
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Procedendo verso valle, i deflussi sono stati contenuti prima dal rilevato ferroviario, poi, 
superato il ponte, dall'argine.  

Dalle informazioni disponibili emerge che lungo questo tratto le inondazioni del 1994 sono 
state leggermente più ampie in sponda destra, a monte del rilevato della A26.  

Dall'analisi degli eventi pregressi, emerge come, in sponda sinistra, il rilevato della SP185 
abbia esercitato un'azione di contenimento dei deflussi, anche se è stato superato in alcuni 
punti attraverso fornici, gli stessi da cui sono transitati i deflussi nel novembre 1994.  
 

 

Figura 35 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e del 
novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. 

Le aree inondate in occasione della piena del 1977 sono state più ampie sia di quelle del 
1994 sia di quelle del 2016, con un contributo importante del torrente Orba, che fece registrare 
nell'ottobre del 1977 la piena più significativa degli ultimi  150 anni, se non si considera l'evento 
del luglio 1935, dovuto alla rottura della diga secondaria di Molare. Bisogna però tenere anche 
conto del fatto che nel 1977 non era presente il rilevato della SP30 che dalla sua costruzione ha 
rappresentato un limite antropico alle inondazioni, dove non presenti fornici. 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno, in funzione dell'uso del 
suolo.  La quasi totalità delle aree interessate dalle piene è a vocazione agricola (classi D2, 
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D3). Le aree D4 (tessuto urbano, aree industriale, edifici) sono rappresentate essenzialmente 
dall'insediamento compreso tra i ponti della SP185 e della ferrovia Alessandria - Ovada, mentre 
le cascine entro le aree inondate non sono state raggiunte dalle inondazioni, essendo difese da 
cinte arginali. 

 

Livello danno  Area (m 2) % area inondata 
D1  1,387,788  24.89 
D2  3,074,369  55.15 
D3     999,443  17.93 
D4       15,451  0.28 

ND     150,697  2.70 
Area inondata  5,574,708  100.00 
Numero residenti : 30;  densità abitativa   per km2: 5.385  

Tabella 9. Percentuale delle aree inondate 
lungo il tratto considerato, raggruppate 
secondo la classe di gravità del danno, in  
termini economici. Indicazioni sul numero di 
residenti coinvolti e sulla densità abitativa 
dell'area inondata.  Le informazioni sono 
tratte dalle mappe del rischio del PGRA. 

 

                                                           
5 più della metà dei residenti conteggiati per il tratto si trova nel gruppo di abitazioni presso la sponda sinistra del fiume, tra i rilevati 

ferroviario e della SP185 
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2.8 Tratto BO02100: confluenza Orba - Ponte della SP10 

 

 

 
Figura 36 Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra la confluenza del 

torrente Orba e il ponte della SP10 
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Figura 37 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e del 
novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. In alto a sinistra si 
osserva una parte delle aree inondate dal fiume Tanaro. Il tratto indicato in grigio che interrompe il limite (pallini 
arancione) delle aree inondate nel 1977 indica il termine della copertura relativa alle foto aeree post evento. 

 

L'alveo lungo questo settore è rettilineo. L’abbassamento del profilo di fondo in passato è 
stato piuttosto intenso, soprattutto nel primo dopoguerra, come attesta la presenza delle due 
soglie a protezione rispettivamente del ponte ferroviario e del ponte stradale. Il ramo secondario 
posto in sponda sinistra, subito a monte del ponte ferroviario, attivo negli anni ’50, si trova ora 
circa 6 m al di sopra dell’alveo attuale. Dall’inizio degli anni ’70  gli approfondimenti  sono stati 
mediamente inferiori a 2 m (AIPO 2011). 

Il tratto è lungo poco più di 5 km , le aree inondate nel 2016 hanno un'ampiezza di poco 
superiore a  5 km2.  

Il contributo fornito alle inondazioni dal torrente Orba è stato insignificante. 

In sponda sinistra, immediatamente a valle della confluenza dell'Orba, le inondazioni sono 
state contenute da un argine a protezione di alcune cascine, mentre verso valle sono state 
contenute dall'argine storico dell'Aulara e dal rilevato ferroviario della linea Alessandria - 
Genova. A valle della linea ferroviaria le aree inondate non hanno superato le arginature di 
recente costruzione lungo la SP 30. 
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Gli unici edifici interessati dalle inondazioni in questo tratto si trovano  in comune di 
Alessandria (via Chiozzetto), immediatamente a valle del ponte ferroviario, lungo la sponda 
sinistra del fiume Bormida . 

In corrispondenza del ponte della SP10, in sponda sinistra, l'altezza dei deflussi stimati dalle 
tracce lasciate sull'asta idrometrica è stata di circa  m 7.20  

In sponda destra, tra la confluenza dell'Orba e la linea ferroviaria  le inondazioni non hanno 
superato la strada secondaria che si dirama da Strada S. Martino, appena a monte del rilevato 
ferroviario. A valle del rilevato ferroviario le inondazioni sono state contenute da un argine 
messo in pericolo da un principio di sifonamento. 

 

Figura 38 Sponda destra fiume Bormida (lat. 
44°53'44.90"N, long.  8°38'46.03"E). 
Principio di sifonamento lungo l'argine in 
prossimità di C.na Stortigliona   dalla piena 
del novembre 2016 (fotogramma tratto dalle 
riprese aeree effettuate da M. Olivotti il 
25/11/2016, in corso di evento). 

Dal confronto della documentazione cartografica relativa ali eventi del 2016 e 1994 si 
osserva come le aree inondate nel 1994 fossero di estensione minore nel tratto compreso tra la 
confluenza del torrente Orba e il rilevato della ferrovia Alessandria Torino, in special modo in 
sponda sinistra. A valle del rilevato ferroviario nel 1994 i deflussi hanno superato il rilevato della 
SP30 attraverso i fornici presenti; a quell'epoca, infatti, le opere di contenimento oggi presenti 
non erano ancora state realizzate. 

Le aree inondate nel 1977 sono state invece decisamente superiori in ampiezza, soprattutto 
a causa del contributo del torrente Orba. In sponda sinistra, a valle del rilevato ferroviario i limiti 
delle inondazioni si attestarono lungo Via San Giovanni Bosco. All'epoca non era ancora 
presente il rilevato della SP30 che avrebbe modificato distribuzione dei deflussi. delle piene 
successive.  

In sponda destra, nel 19776, le inondazioni hanno raggiunto la periferia di Spinetta Marengo. 

La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno in funzione dell'uso del 
suolo.  La quasi totalità delle aree interessate dalle piene è naturale (D1) o a vocazione agricola 
(classi D2, D3). Le aree D4 (tessuto urbano, aree industriale, edifici) sono rappresentate 
essenzialmente dall'insediamento prossimo al corso d'acqua, a valle del ponte ferroviario AL-
GE. 

Livello danno Area (m 2) % area inondata 
D1 985,585 20.28 
D2 2,933,020 60.36 

D3 923,892 19.01 
D4 8,975 0.18 
ND 7,562 0.16 
Area inondata 4,859,034 100.00 
Numero residenti : 2;  densità abitativa   per km2: 0.41  

Tabella 10. Percentuale delle aree 
inondate lungo il tratto considerato, 
raggruppate secondo la classe di 
gravità del danno, in  termini economici. 
Indicazioni sul numero di residenti 
coinvolti e sulla densità abitativa 
dell'area inondata.  Le informazioni 
sono tratte dalle mappe del rischio del 
PGRA. 

                                                           
6 Le aree relative alle inondazioni del 1977 prese dallo Studio di Fattibilità di AIPO sarebbero più ridotte in sponda destra, ma 

dall'analisi anche se non stereografica delle foto aeree post evento sono emerse tracce di passaggio di  deflussi sul piano 
campagna alla base del loro ampliamento. 
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2.9 Tratto BO01100: ponte SS10 confluenza in  Tanaro 

In questo settore l’alveo mostra un tracciato rettilineo, con sezione piuttosto incassata, frutto 
di interventi di sistemazione idraulica antichi, visto che l’attuale tracciato non è variato da fine 
‘800. L’analisi da foto aerea conferma, viceversa, che originariamente si aveva un alveo ad 
ampi meandri lungo una fascia di libera divagazione di oltre 3 km di ampiezza, che 
comprendeva parte dei sobborghi orientali di Alessandria.  

 

 
Figura 39 Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte della SP10 e 

la confluenza in Tanaro. 

Lungo quest'ultimo tratto le aree inondate dal fiume Bormida sono contenute entro gli argini 
principali in sponda destra, mentre in sponda sinistra sono delimitate dall'argine di Via del 
Mezzano, fino al punto cui su raccorda con l'argine ortogonale (ancora via del Mezzano),  a 
valle del quale le inondazioni sono da ascrivere essenzialmente al fiume Tanaro. 

Le inondazioni hanno interessato essenzialmente campi, circondando alcune cascine, a 
quote topograficamente più elevate, o difese da cinte arginali. 

Dal confronto con gli eventi del 1977 e del 1994 si possono fare le seguenti considerazioni. 
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L'evento del 2016 a valle della confluenza dell'Orba è stato meno significativo sia del 1977 
sia del 1994, nel primo caso essendo venuti a mancare gli apporti provenienti dal torrente Orba 
che, come ripetutamente ricordato, nel 19777 fece registrare una delle sue piene più 
significative degli ultimi 150 anni. In occasione dell'evento del novembre 1994, fu invece il 
Tanaro il protagonista indiscusso delle inondazioni nella zona di confluenza del Bormida. 

 

Figura 40 Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e del 
novembre 2016 associate alla piena dei fiumi  Tanaro e Bormida. Sono riportati solo gli argini principali del fiume 
Bormida. I tratti indicati in grigio che interrompono il limite (pallini arancione) delle aree inondate nel 1977 
indicano il termine della copertura relativa alle foto aeree post evento. 

 

                                                           
7 Le aree relative alle inondazioni del 1977 prese dallo Studio di Fattibilità di AIPO sarebbero più ridotte in sponda destra, ma 

dall'analisi anche se non stereografica delle foto aeree post evento sono emerse tracce di passaggio di  deflussi sul piano 
campagna alla base del loro ampliamento 
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La tabella seguente sintetizza le aree inondate per classi di danno in funzione dell'uso del 
suolo.  La quasi totalità delle aree interessate dalle piene è naturale (D1) o a vocazione agricola 
(classi D2, D3).  Le aree urbanizzate coinvolte sono solo una parte trascurabile, essendo le 
cascine entro le aree inondate poste a  quote topograficamente superiore all'altezza massima 
dei deflussi.  

Livello danno Area (m 2) % area inondata 
D1 368,473.56 8.11 
D2 3,080,987.65 67.82 
D3 1,028,729.02 22.65 
D4 896.79 0.02 

ND 63,638.98 1.40 
Area inondata 4,542,726.00 100.00 

Numero residenti : 0  

Tabella 11. Percentuale delle aree 
inondate lungo il tratto considerato, 
raggruppate secondo la classe di 
gravità del danno, in  termini economici. 
Indicazioni sul numero di residenti 
coinvolti e sulla densità abitativa 
dell'area inondata.  Le informazioni 
sono tratte dalle mappe del rischio del 
PGRA. 
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3 VARIAZIONI PLANIMETRICHE DELL'ALVEO 

In occasione dell'evento del novembre 2016 le erosioni delle sponde sono state limitate e 
localizzate. Su circa 116 km di linea spondale, i tratti soggetti ad erosioni raggiungono una 
lunghezza complessiva di poco più di 1500 m, anche grazie alla presenza di scogliere in 
corrispondenza di quasi tutte le sponde esterne delle anse di meandro. La lunghezza 
complessiva delle scogliere censite  è di 46 km (AIPO 2011). Gli arretramenti della sponda in 
occasione della piena del novembre 2016 sono stati estremamente contenuti.  

La scarsità di fenomeni erosivi conferma come l'alveo del fiume Bormida sia nel suo 
complesso stabile dagli anni '50 del XX secolo, dopo una fase di migrazione dei meandri 
documentata a partire dalla fine del XIX secolo.  

 

 

Figura 41 A sinistra, panoramica degli alvei attivi del fiume Bormida 
tra la fine del XIX secolo e il 2009, tra Acqui Terme e la 
confluenza Orba e particolare del tratto a valle della traversa di 
Cassine  (AIPO 2011). A partire dagli anni '50 del XX secolo si 
sono registrate migrazioni minime o inesistenti dei meandri  
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4 EVENTI STORICI 

La tabella riporta l'elenco degli eventi di piena del fiume Bormida che  tra il 1800 e il  2000. 
Per il periodo antecedente il 1994 le informazioni sono derivate soprattutto dall'analisi di 
documentazione di varia natura (documenti d'archivio, pubblicazioni, relazioni di sopralluogo, 
articoli di giornale, ecc.), e si tratta essenzialmente di informazioni su eventi che hanno 
coinvolto aree urbanizzate. Per gli eventi del  1994 e del 2000 le informazioni derivano 
essenzialmente da rilievi post evento.  

Le informazioni sono ricavate dalla  Banca Dati Geologica di Arpa Piemonte.  

Per un elenco esauriente e ragionato degli eventi alluvionali verificatisi nel Bacino del fiume 
Bormida si rimanda a Tropeano (1989).  

Per un approfondimento sulla Piana Alessandrina. si rimanda a Coppo C. et. Alii (1999). 
 

Anno Mese Comune Località Vittime  
1254  Alessandria Concentrico - 
1317 9 Alessandria Alessandria sì 
1330  Alessandria Alessandria - 

1482 10 Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida (Inondati edifici e coltivi - una delle peggiori 
inondazioni fino a quell'epoca) - 

  Alessandria 
Alessandria, territorio comunale  
(Inondato l'abitato, asportati 13 mulini, molte vittime) sì 

1486 10 Castellazzo Bormida Castellazzo Bormida (Inondati edifici e coltivi)  
1541 9 Casal Cermelli Casal Cermelli (Inondati edifici e coltivi) - 

  Castellazzo Bormida Castellazzo Bormida (Inondati edifici e coltivi) - 

1554 7 Acqui Terme San Martino (Non Ubic.) - 

1612 9 Casal Cermelli 
Casal Cermelli  
(Danni alle case, alle persone e alle colture) - 

  Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida 
(Danni alle case, alle persone e alle colture) - 

1620 10 Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida 
(molte case danneggiate) - 

1646 11 Alessandria 
Castelceriolo 
 (Inondato l'abitato e le campagne circostanti) - 

    
Marengo  
(inondato l'abitato e le campagne circostanti) - 

1647 11 Alessandria 
Castelceriolo 
(Inondato l'abitato) - 

    
Lobbi 
(Inondato l'abitato e le campagne circostanti) - 

    
Marengo 
(inondato l'abitato e le campagne circostanti) - 

1750 8 Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida 
(Molte case danneggiate) - 

1800  Alessandria Alessandria   - 

1810 6 Alessandria 
Alessandria (Inondati l'abitato e i sobborghi da piene di Tanaro e 
Bormida) - 

1819 11 Alessandria Alessandria   (inondazioni che coinvolgono l'abitato) - 
1822 9 Alessandria Alessandria (piena improvvisa) - 

1825 12 Alessandria 
Alessandria 
(inondato il territorio compreso tra Piazza d'armi di  Alessandria e - 
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Anno Mese Comune Località Vittime  
la località Marengo) 

  Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida  
(minacciato l'abitato) - 

  Castelnuovo Bormida Sant'angelo (Non Ubic.) - 
1829 10 Alessandria Alessandria - 

1841 3 Alessandria 
Piazza D'Armi  
(Inondato il concentrico di Alessandria presso la Piazza d'Armi) - 

1844  Alessandria 
Alessandria 
 - 

1846 10 Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida 
 (Inondati edifici, molte vittime) sì 

1851 10 Alessandria 

Territorio Comunale 
(Allagate le cantine di case e sotterranei del Penitenziario, 
interrotta l'attuale SP494 "Vigevanese", inondati campi coltivati) - 

1857 10 Alessandria Orti (Inondato l'abitato) - 

  Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida  
(Minacciato l'abitato) - 

  Castelnuovo Bormida 
Castelnuovo Bormida  
(Inondata la maggior parte dell'abitato, una casa crollata) - 

1868 7 Acqui Terme 
Acqui Terme  
(inondazioni dell'abitato e 2 vittime) sì 

1872 12 Alessandria 

Concentrico  
(Inondate le cucine dell'Ospedale Civile e i sotterranei del 
penitenziario) - 

    

Territorio Comunale 
(Minacciati il ponte in legno sulla Bormida - attuale ponte della 
strada statale n° 10 "Padana Inferiore" -  e quello ferroviario, 
sempre sulla Bormida, della linea Alessandria - Genova. Molte 
case crollate) - 

    
Spinetta Marengo  
(Allagate le cantine) - 

1878 10 Alessandria 
Cantalupo  
(Bormida?)  - 

    

Cristo  
(Inondati edifici presso il sobborgo del Cristo  e  la campagna 
limitrofa; allagate le strade e il Forte della ferrovia, rotti l'argine 
consortile e quello della ferrovia.) - 

    

Spinetta Marengo  
(A causa della rottura dell'argine consortile inondato il centro 
abitato) - 

  Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida  
(Inondati coltivi, cascine, case sparse e minacciato l'abitato) - 

1879 4 Alessandria 
Alessandria 
(Allagamenti ad Alessandria) - 

1900 9 Alessandria 

Granera 
(Per la rottura dell'argine della ferrovia Acqui - Ovada,  inondata 
la Cna Granera e una vasta area coltivata a mais) - 

1914 2 Alessandria 
Cristo 
(Inondato il sobborgo) - 

    
MARENGO  
(inondato l'abitato di Marengo e le campagne limitrofe) - 

 10 Alessandria 

Cristo  
(inondate parecchie cascine nei dintorni del Borgo, interrotta la 
linea ferroviaria AL - Ovada) - 

    

MARENGO inondate cascine dei dintorni di Marengo, interrotta 
la linea ferroviaria per Spinetta e Sale , la linea ferroviaria AL 
Ovada ee danni alle arginature) - 

  Castellazzo Bormida 
Castellazzo Bormida  
(inondato l'abitato) - 

1917 5 Alessandria Aulara - 
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Anno Mese Comune Località Vittime  
 (inondati edifici, interrotte le linee ferroviarie AL- Acqui, AL - 
Ovada e AL - Nizza M.to) 

    

Cristo (PRESSO C.NA MOISA) 
(inondata la frazione Cristo presso la Cna Moisa, interrotto le 
linee ferroviarie Alessandria Piacenza e Alessandria Genova) - 

1926 5 Acqui Terme 
Bagni  
(Gravi danni agli edifici lungo la strada per Visone) - 

  Sezzadio Territorio Comunale (molte case allagate) - 

  

Vesime 
  
  

Vesime,   Reg. Rasero Reg. Valanche  
(Erosioni di sponda )  

1932 12 Alessandria 
Aulara  
(Allagate "le basse") - 

1935 8 Acqui Terme 
Acqui Terme 
 (Inondata la città) - 

  Strevi 
Strevi  
(Inondati gli edifici della parte bassa dell'abitato) - 

1937 11 Alessandria 

Alessandria  
(Inondati edifici presso lo Stadio Marengo, alle porte della città, 
inondata la SP10 tra il Forte Bormida e Cna Peterbona) - 

    

Cristo  
(inondato il borgo Cristo a causa della tracimazione e della 
seguente rottura dell'argine dell'Aulara) - 

  Castelnuovo Bormida 
Castelnuovo Bormida 
(inondata la parte bassa dell'abitato) - 

  Strevi 
Strevi  
(Numerosi edifici invasi dalle acque della Bormida) - 

1951 2 Alessandria 
Orti  
(Inondazioni fin quasi alla frazione, allagate le cantine) - 

 11 Alessandria 

Alessandria  
Inondata  la casa di riposo, il brefotrofio, il sanatorio G .Borsalino, 
le scuole di Via Guasco e le catacombe del cimitero; allagate le 
cascine Zurletti, Chiozzo e Bausone (est-sudest del concentrico). - 

    Castelceriolo (Inondate cascine presso Castel Ceriolo) - 
  Rivalta Bormida Rivalta Bormida (inondata la periferia) - 

1953 3 Strevi Strevi - 

1966 10 Acqui Terme 

Acqui Terme 
 (Danni gravi causati dalle piene del fiume Bormida e del torrente 
Medrio: inondati circa 120 ettari e 600 fabbricati) - 

  
Borgoratto 
Alessandrino 

Territorio Comunale  
(Minacciate alcune cascine) - 

1968 11 Castelnuovo Bormida 
Castelnuovo Bormida  
(Inondate alcune vie) - 

  Pietra Marazzi 
Territorio Comunale  
(Inondati edifici dalla piena congiunta di Tanaro e Bormida) - 

1976 10 Acqui Terme Acqui Terme  - 

1977 10 Acqui Terme 
Acqui Terme  
(Inondata la periferia) - 

- 

  
Alessandria 
  

Territorio comunale  
(Inondati cascinali nel territorio comunale di Alessandria; 
coinvolte 50 persone) - 

  Strevi 
Strevi  
(Inondata tutta la parte bassa dell'abitato di Strevi) - 

1987 8 Acqui Terme 
Acqui Terme 
(inondata parte della città. Acqua anche alta un metro) - 

 10 Alessandria 
Spinetta Marengo 
(inondazioni del centro abitato) - 

1994 11  Alessandria 

A Valle Del Ponte Ferrovia Alessandria - Genova  
(inondazione a tergo della Tangenziale per passaggio dei 
deflussi attraverso i fornici). - 
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Anno Mese Comune Località Vittime  

    

C. Cavassanta  -  C. Giarone  
 (Il ponte della SP  n° 10 ha provocato un restringimento della 
sezione di piena, il quale si e' esplicato in un locale incremento 
della velocità di deflusso, con fenomeni di erosione spondale in 
destra e l'allagamento dell'ampia ansa del paleoalveo delle 
località C. Cavassanta e C. Giarone. Le due cascine non 
vengono direttamente interessate dall'esondazione grazie alla 
presenza di arginature e rilevati circoscritti alla difesa degli 
edifici) - 

    

Concentrico  
(Piene concomitanti Tanaro - Bormida: devastati negozi in 
Piazzetta Della Lega, Corso Roma, Via S. Lorenzo, Via Milano, 
Via Vochieri, Via Guasco Via Mazzini; invasi anche gli scantinati 
dove si trovavano le merci di scorta: esplose tubature, 
provocando allagamenti in Via Dante, fino alla Libreria Fissore 
danni incalcolabili in tutto il centro storico). - 

    
Frazione Cantalupo  
(inondato un edificio presso il fornice  del fosso Betale) - 

    

Regione Gamondio  
(Inondate la Cascina Clara, la linea ferroviaria Alessandria - 
Acqui Terme per un tratto lungo 800 metri, in sinistra e destra del 
fiume Bormida). - 

    

Regione Grilla 
 (Inondate le cascine, rotte arginali in destra Bormida a monte 
della A21) - 

    

Regione Mezzano  
(L'argine in destra Tanaro a monte del viadotto della A1 Torino-
Piacenza cede in più punti e la Regione Mezzano, in confluenza 
tra Tanaro e Bormida, e' violentemente attraversata in direzione 
sud dall'onda di piena; questa colpisce in battuta gli argini di 
località Boccanegra e Camparo e rimbalza nuovamente verso 
nord. la C.na Mezzano e' in questa fase risparmiata grazie alla 
stretta arginatura ad anello che la difende. l'argine di località 
Camparo, realizzato per difendere la regione Mezzano dalle 
acque del fiume bormida, superata senza danni -  giorno 5-11 a 
piena di quest'ultimo, viene gravemente danneggiato alle spalle 
dalla piena del Tanaro, il 6-11). - 

    
Regione Sardegna 
 (Inondate alcune cascine) - 

  Castellazzo Bormida 

C.na Altatore 
(Inondata  la Cascina Altafiore. tracimata la linea ferroviaria 
Alessandria - Acqui Terme per un tratto lungo 800 metri, in 
sinistra e destra del fiume Bormida. - 

2000 10 Alessandria 
Confluenza Bormida-Orba 
(Inondazioni aree agricole) - 

    
Confluenza Bormida-Tanaro  
(Inondazioni aree agricole) - 

  
Borgoratto 
Alessandrino 

Isola Grande  
(Inondazioni aree agricole) - 

  Castellazzo Bormida 
C.Na Barossi  
(Inondazioni aree agricole) - 

  Castelspina 
Bormida Morta 
 (Inondazioni aree agricole) - 

  Gamalero 
Ponte S.P.186 
 (inondazioni aree agricole) - 

  Sezzadio 
Bormida Morta 
 (Inondazioni aree agricole) - 

Tabella 12. Principali eventi alluvionali (fino al 2000) del fiume Bormida, da Acqui Terme (Banca Dati Geologica, 
Arpa Piemonte) 
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Per gli eventi del 1977, del 1994 e del 2016, per i quali sono disponibili le cartografie 
d'evento, Sono state confrontate  l'estensione delle aree inondate per comune coinvolto. 

Le informazioni sono riportate secondo la disposizione da monte verso valle dei territori 
comunali. 

 

 

Dall'analisi dei dati si possono fare le seguenti considerazioni. 

Alessandria è il Comune con le aree inondate di maggior estensione, sia per l'area 
complessiva del territorio comunale (con una superficie di circa 200 km2 è il Comune più 
grande del Piemonte) sia per la sua posizione in corrispondenza di due confluenze significative: 
quella Orba - Bormida e quella Bormida - Tanaro che fanno di Alessandria una delle città a 
rischio idraulico maggiore del bacino padano.  

Si osservi come l'evento del  1977 abbia fatto registrare per la città un'estensione doppia di 
aree inondate (associate fiume Bormida) rispetto a quelle del 1994 e del 2016, indicando come 
il torrente Orba sia un protagonista da non trascurare nelle analisi del rischio idraulico della 
città. Bisogna però ricordare che nel 1977 l'assetto delle difese idrauliche e, in generale, la 
presenza di infrastrutture in grado di contenere i deflussi era molto differente, in particolare, non 
era presente l'alto rilevato della SP 30 che, seppur non avendo finalità di contenimento 
idraulico, di fatto è diventata tra Acqui Terme e Alessandria la principale opera di contenimento 
delle piene  del fiume Bormida lungo la sponda sinistra. 

Analizzando i dati relativi agli altri Comuni, si osserva come l'ampiezza delle inondazioni sia 
superiore per l'evento del 2016 per i comuni del tratto medio alto: Acqui, Visone, (per i quali non 
sono disponibili i dati relativi al 1977), Strevi  Cassine, Castellazzo Bormida e Sezzadio. 

A partire da Sezzadio  (numero 8 nell'ordine, da monte verso valle) l'evento del 1977 
comincia ad essere arealmente prevalente,  in particolare a partire da Castellazzo Bormida, 

  AREA (km2)   
COMUNE Comune  1977 1994 2016 Ordine  

ACQUI TERME 33.30 0.00 1.13 1.31 1
VISONE 12.56 0.00 1.07 1.36 2
STREVI 15.29 2.51 2.47 3.14 3
MORSASCO 10.29 0.02 0.02 0.05 4
RIVALTA BORMIDA 10.05 1.81 1.78 1.82 5
CASSINE 33.09 5.10 4.83 5.54 6
CASTELNUOVO 
BORMIDA 13.11 2.50 3.00 3.36 7
SEZZADIO 34.32 3.38 3.01 4.33 8
CASTELSPINA 5.49 0.06 0.06 0.06 9
GAMALERO 12.15 1.61 0.94 0.95 10
FRASCARO 5.29 0.02 0.00 0.00 11
CASTELLAZZO 
BORMIDA 45.13 13.83 11.00 10.21 12
BORGORATTO AL 6.60 0.27 0.00 0.03 13
ALESSANDRIA 203.58 24.49 12.17 12.37 14
FRUGAROLO 27.06 0.55 0.29 0.59 15
PIETRA MARAZZI 8.00 2.10 0.26 2.47 16
MONTECASTELLO 7.49 0.00 0.00 0.69 17 

Tabella 13. La tabella riporta per singolo comune l'estensione delle aree inondate 
negli eventi del 1977, 1994 e 2016. Per Acqui Terme e Visone non sono 
disponibili le aree inondate dall'evento del 1977 
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dove comincia ad essere significativo l'apporto del torrente Orba, tanto che ad Alessandria 
l'area interessata dall'evento del 1977 è pressoché doppia rispetto agli altri eventi. 

L'evento del 1994, relativamente al fiume Bormida è sempre inferiore per quanto riguarda le 
aree inondate per singolo comune, ad eccezione di Castellazzo Bormida  dove l'estensione è  di 
poco superiore al 2016. 
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Figura 42 Area interessata dagli eventi espressa in percentuale rispetto all'area comunale. in ascissa i 

comuni sono rappresentati dalla posizione da monte verso valle (1: Acqui Terme; 17: Montecastello) 
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5 CONCLUSIONI 

La piena del novembre scorso può essere classificata come un evento frequente, con TR 
compreso tra 20 e 50 anni. I deflussi associati alla piena hanno occupato  complessivamente 
circa 45 km2 del sistema corso d'acqua/piana alluvionale. Le ampiezze massime delle 
inondazioni si sono registrate  a monte del torrente Orba, che non ha praticamente fornito 
contributi alla piena del fiume Bormida.  

L'analisi degli elementi a rischio direttamente coinvolti dalle inondazioni è sintetizzata nella 
tabella che segue.  

Nell'elenco non sono state considerate le reti di comunicazione, coinvolte marginalmente 
dalla piena. Analizzando solo la viabilità principale, i tratti sommersi ammontano a una 
lunghezza complessiva di  poco superiore a km 1 , nei comuni di Strevi Sezzadio, Cassine ed 
Alessandria. 

Dall'analisi degli elementi a rischio emerge che circa l'80% delle inondazioni interessano 
aree agricole, per lo più  colture in campo o arboree (frutteti, arboricoltura da legno). 

Per quanto riguarda il tessuto residenziale e produttivo, esso ammonta a meno dello 0.3% 
dell'area inondata. 

In base alle informazioni derivate dalle mappe del rischio del PGRA il numero di residenti 
direttamente coinvolti nelle inondazioni ammonta a 256 unità, corrispondenti a una densità 
media abitativa (riferita all'estensione delle aree inondate) di 3.7 abitanti per chilometro 
quadrato.  

La maggior parte dei residenti coinvolti nelle inondazioni si trova ad Acqui Terme e a Strevi. 

Così come accadde nel novembre del 1994, le cascine storiche nella piana del fiume 
Bormida non sono state inondate, perché difese da cinte arginali, o perché poste su degli alti 
morfologici. 

 

Classe danno Uso del suolo Area (km 2) % 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti 1.206 2.68 
Bacini d'acqua artificiali a destinazione produttiva 0.112 0.25 
Bacini d'acqua indifferenziati 0.000 0.00 
Boschi a prevalenza di latifoglie indifferenziati 0.014 0.03 
Boschi misti di conifere e latifoglie 0.062 0.14 
Canali e idrovie 0.004 0.01 
Cespuglieti e arbusteti 0.059 0.13 
Corpi idrici attivi (fiumi e torrenti) 2.637 5.85 
Formazioni legnose riparie 2.265 5.03 
Prati stabili e pascoli 0.510 1.13 
Robinieti 0.880 1.95 

D1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Spiagge; dune e sabbie; isole fluviali; greti 0.292 0.65 
Totale D1   8.040 17.85 

Arboricoltura da legno indifferenziata 3.860 8.57 
Frutteti e frutti minori indifferenziati 0.005 0.01 
Noccioleti 0.075 0.17 

D2 
  
  
  

Pescheti 0.003 0.01 
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Classe danno Uso del suolo Area (km 2) % 
Pioppeti 2.646 5.87 
Risaie 0.009 0.02 
Seminativi semplici in aree indifferenziate 18.891 41.93 
Seminativi semplici in aree non irrigue 0.527 1.17 
Territori agricoli indifferenziati 0.228 0.51 

  
  
  
  
  
  

Vigneti 0.046 0.10 
Totale D2   26.293 58.36 

Aree estrattive 0.347 0.77 
Aree estrattive; discariche e cantieri indifferenziati 0.160 0.35 
Aree verdi artificiali non agricole indifferenziate 0.115 0.26 
Colture orticole a pieno campo in aree indifferenziate 2.084 4.63 
Seminativi semplici in aree irrigue 7.719 17.13 
Serre e tunnel in aree indifferenziate 0.004 0.01 

D3 
  
  
  
  
  
  Vivai in aree indifferenziate 0.160 0.36 
Totale D3   10.590 23.51 

Edifici delle Zone industriali; commerciali e reti di 
comunicazione continue e dense 0.001 0.00 
Edifici del Tessuto urbano continuo e denso 0.001 0.00 D4 

  
  

Edifici del Tessuto urbano continuo e mediamente 
denso 0.002 0.00 
Edifici del Tessuto urbano discontinuo 0.015 0.03 
Edifici del Tessuto urbano rado (case sparse) 0.024 0.05 
Edifici delle Zone industriali; commerciali e reti di 
comunicazione discontinue 0.005 0.01 
Tessuto urbano continuo e denso 0.001 0.00 
Tessuto urbano continuo e mediamente denso 0.013 0.03 
Tessuto urbano discontinuo 0.047 0.11 
Tessuto urbano rado 0.021 0.05 

 D4 
  
  
  
  
  
  
  

Zone industriali; commerciali e reti di comunicazione 
continue e dense 0.001 0.00 

Totale D4   0.130 0.29 

Totale 
complessivo   45.052 100.00 

Tabella 14. Quadro degli elementi a rischio coinvolti  dalla piena del novembre 2016   
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7 ALLEGATO 1 : DESCRIZIONE ELEMENTI MAPPE EVENTO 2016  

Vengono descritte le voci presenti nella legenda dell'atlante cartografico "Aree inondate ed 
effetti della piena del fiume Bormida del 25-26 novembre 2016", di seguito riportata 

 

 

Figura 43 Legenda delle tavole dell'atlante cartografico  Aree inondate ed effetti della piena del fiume Bormida del 
25-26 novembre 2016 
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Voce Descrizione 
Altezza dei deflussi sul Piano campagna Livello raggiunto dalla corrente, misurato dalle tracce sugli 

edifici, alberi e, in generale elementi  in grado di opporre 
resistenza senza essere piegati dalla corrente medesima. Sono 
differenziati i dati ricavati dai rilevatori da quelli ottenuti da altre 
fonti (nello specifico si tratta di dati relativi all'evento del 
Comune di Sezzadio). 

Punto e direzione di esondazione Punto di esondazione delle acque dall'alveo e direzione  
desunta da tracce visibili sul terreno, e dalle successive analisi 
di fotoaeree post evento (solchi, vegetazione, ecc). 

Direzione dei deflussi (tracce osservate) Direzione  desunta da tracce visibili sul terreno, e dalle 
successive analisi di fotoaeree post evento (solchi, 
vegetazione, ecc). 

Direzione dei deflussi (interpretata da rilevatore Direzione desunta dal contesto generale dei deflussi lungo un 
determinato tratto. 

Sponda erosa Sponda delimitante l’alveo modellata dal passaggio della piena. 
Sponda interna erosa Sponda interna ad all'alveo soggetta ad erosione. 
Canale attivo in alveo Canale/i che costituiscono l'alveo  che ospitano i deflussi al 

momento dell’osservazione. 
Canale inattivo in alveo Canale/canali  che non ospitano i deflussi al momento 

dell'osservazione. 
Forma deposizionale in alveo non vegetata forma deposizionale e, più in generale, superficie interna 

all'alveo, posta a lato del canale o delimitante i canali, senza 
vegetazione o con vegetazione non affermata. 

Forma deposizionale in alveo - stabilmente 
vegetata 

Forma sedimentaria generata durante eventi passati e 
attualmente ricoperta da vegetazione arborea. 

vegetazione in alveo abbattuta asportata Forma sedimentaria generata durante eventi passati e 
attualmente ricoperta da vegetazione arborea abbattuta o 
asportata in occasione dell'evento . 

Canale d'erosione Solco allungato inciso di ampiezza minima di circa 3 metri, 
modellato dal passaggio di correnti veloci. Può essere di 
neoformazione, oppure preesistente. Viene considerato una 
forma morfologica stabile e cartografato come tale, a differenza 
dei solchi di erosione, che vengono trattati solo come indicatori 
della direzione, perché non persistenti nel tempo. 
Un canale di erosione formatosi in occasione di eventi 
precedenti che non è stato rimodellato dall'evento viene 
indicato con le sue sponde  ("limite di canale di erosione). 

Canale naturale riattivato Canale appartenente ad antichi alvei riattivato dalla piena. 
Area inondata Porzione di territorio esterna all'alveo interessata dai deflussi 

del fiume Bormida. 
Area con deposito Porzioni di territorio ricoperte dai principali  depositi 

abbandonati dai deflussi. La classe  granulometrica di 
riferimento  è indicata nelle varie voci della legenda. Sono 
generalmente  cartografati i depositi caratterizzati da strutture 
sedimentarie osservate soprattutto da fotointerpretazione. 

Area inondata da corsi d'acqua secondari, rogge o 
canali 

Porzione di territorio esterna all'alveo interessata dai deflussi di 
triburari minori, o canali artificiali. 

Area erosa Superficie  sede di intensi fenomeni associati a deflussi sul 
piano campagna in grado di asportare sedimenti, generalmente 
innescati da  cause locali (erosioni rimontanti in corrispondenza 
di scarpate  di cava, sifonamento e successiva asportazione di 
rilevati, asportazione di alberi con grossi apparati radicali, ecc.) 

Area inondata di incerta interpretazione Area con indizi di passaggio di correnti sul piano campagna per 
i quali non si ha certezza della dinamica/origine/estensione. 

Cava inondata Cava  a fossa interessata dalle inondazioni. 
Danno strutturale Elemento danneggiato dai deflussi nella sua struttura. Viene 

indicato puntualmente  se di dimensioni non cartografabili alla 
scala di riferimento. Il grado di danno e l'elemento danneggiato 
sono indicati in legenda. 

Tratto di argine asportato Tratti arginali asportati dai deflussi. Vengono indicati con una 
linea se di dimensioni rappresentabili alla scala di riferimento.   
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Voce Descrizione 
Tratto di argine sormontato Tratti arginali tracimati dai deflussi. 
Limite inciso di forma fluviale relitta Sponda appartenente ad antiche forme fluviali di cui è possibile 

ancora percepire la scarpata. 
Limite non inciso di forma fluviale relitta Sponda appartenente ad antiche forme fluviali di cui non è più 

possibile percepire la scarpata. In questo caso il verso della 
scarpata è  derivato dall'inclinazione del terreno. 

Orlo di terrazzo Limite di scarpata continua che separa piani connessi a 
momenti temporali differenti nella formazione della pianura. 

Limite di canale d'erosione Un canale di erosione formatosi in occasione di eventi 
precedenti che non è stato rimodellato dall'evento viene 
indicato con il graficismo denominato "limite di canale di 
erosione. 

Orlo di scarpata antropica Accumuli antropici/orli di cava 
 

Tabella 15. Descrizione degli elementi morfologici che compongono le mappe relativa agli effetti della piena del 
novembre 2016. 

 



 

  
 

 

 
 

54

8 INDICE DELLE FIGURE 
 
Figura 1  Fiume Bormida - carta dei  tratti omogenei  tra Acqui Terme e Sezzadio................................................... 6 
Figura 2  Fiume Bormida -  carta dei tratti omogenei  tra Sezzadio e Alessandria. Il tratto BO01100 non è oggetto 

di variante ............................................................................................................................................................ 7 
Figura 3  Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra il ponte Carlo Alberto di Acqui 

Terme e la traversa di Visone .............................................................................................................................. 8 
Figura 4  Confronto per il tratto analizzato tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016  Per 

questo tratto si dispone solamente delle carte relative all'evento del nov. 1994 associate alla piena del fiume 
Bormida. Sono riportati solo gli argini principali L'argine presente è stato . ......................................................... 9 

Figura 5  Acqui Terme, sponda sinistra del fiume Bormida, località Sotto Argine, foto scattata dalla piazzola del 
distributore nei giorni posteriori all'evento.  Attività commerciale interessata dalle inondazioni: la linea rossa 
indica l'altezza dei deflussi sul piano campagna (lat. 44°40'7.35"N,  long 8°28'52.84"E, punto ripresa)............ 10 

Figura 6  Acqui Terme, sponda sinistra del fiume Bormida, località Sotto Argine.  Foto scattata dalla strada 
d'accesso al capannone commerciale della foto precedente (punto ripresa:        lat 44°40'6.05"N, long   
8°28'49.26"E,  foto R. Ivaldi) .............................................................................................................................. 10 

Figura 7  Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra il ponte e tra la traversa di Visone e 
Strevi.................................................................................................................................................................. 12 

Figura 8  Confronto per il tratto analizzato tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016 associate 
alla piena del fiume Bormida. Per questo tratto si dispone parzialmente delle carte relative all'evento 
dell'ottobre 1977. lungo questo tratto non sono presenti arginature. ................................................................. 13 

Figura 9  Comune di Strevi, sponda destra, lat. 44°42'0.36"N, long.  8°32'22.84"E, centralina del gasdotto inondata 
(Strada Vicinale del Monticello). La linea rossa indica l'altezza delle acque di inondazione (1,50 m) e la freccia 
bianca la direzione dei deflussi. ......................................................................................................................... 14 

Figura 10  Comune di Strevi, lat. 44°42'5.45"N, long.  8°32'3.70"E,  sponda sinistra, inondazioni del concentrico, 
riprese dalla rotonda della SP195 (foto M. Goldini)............................................................................................ 15 

Figura 11  Comune di Strevi, - lat. 44°42'5.11"N, long  8°31'47.69"E.  limite delle inondazioni lungo SP195, nel 
punto dove, verso Strevi, diventa via IV novembre Novembre - lat. 44°42'5.11"N, long  8°31'47.69"E.  (foto M. 
Goldini) 15 

Figura 12  Carta degli effetti della piena del nov. 2016 per il tratto compreso tra i ponti di Strevi e Cassine........ 16 
Figura 13  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov. 1994 e del nov. 2016 

associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali.................................................. 17 
Figura 14  Ripresa aerea successiva all'evento. Territorio comunale di Cassine ( lat. 44°43'7.68"N  long   

8°32'20.64"E), area interessata dal passaggio di correnti veloci. Accumuli di vegetazione d'alto fusto 
intrappolata dagli alberi  ancora in posizione di vita, posti su aree più elevate, dove l'energia della corrente non 
era sufficiente ad abbatterli. Le frecce indicano le direzioni della corrente.  La freccia bianca la direzione dei 
deflussi entro l'alveo inciso ................................................................................................................................ 18 

Figura 15  Effetti della piena del fiume Bormida a Castelnuovo Bormida (Foto a sinistra M. Goldini). Edificio di 
servizio della centrale idroelettrica ad acqua fluente posta in corrispondenza della traversa a monte del ponte 
tra Cassine e Castelnuovo. A destra il cerchio rosso indica lo stesso edificio prossimo alla sponda destra del 
fiume Bormida su riprese Google aprile 2016. (coordinate edificio: lat. 44°45'1.53"N, long.  8°32'37.32"E. La 
foto a sinistra è stata scattata alle ore 11.28  del 25/11. .................................................................................... 19 

Figura 16  Carta degli effetti della piena del nov 2016 per il tratto compreso tra i ponti di Cassine e Sezzadio ... 20 
Figura 17  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov 1994 e del nov 2016 associate 

alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali.................................................................. 21 
Figura 18  Comune Sezzadio, fotogramma video fornito dall'Amministrazione comunale,  ripresa  dal ponticello 

della Bormida Morta verso Sezzadio la mattina del 25/11/2016; la freccia indica i deflussi che sottopassano il 
ponticello della Bormida Morta, risalendo da valle verso monte rispetto alla direzione dei deflussi ordinari. 
(coordinate ponticello lat. 44°47'13.27"N, long.  8°33'58.67"E).......................................................................... 22 

Figura 19  Comune di Sezzadio, foto scattata  nel pomeriggio del 25/11 da Sezzadio verso il ponticello della 
Bormida Morta. Riattivazione del meandro abbandonato e tracimazione del rilevato della SP186. La freccia blu 
è posta in corrispondenza del ponticello sulla Bormida Morta (lat. 44°47'13.27"N, long.  8°33'58.67"E - foto M. 
Goldini). la tracimazione del rilevato è avvenuta in corrispondenza del cedimento degli argini, presumibilmente 
dopo il passaggio del picco della piena. La foto è stata scattata alle ore 16.12 del 25/11. ................................ 22 

Figura 20  Comune di Sezzadio, foto scattata nel pomeriggio del 29/11 in corrispondenza dell'erosione che ha 
asportato uno strato di sedimenti  di spessore anche superiore a due metri su un'area  superiore all'ettaro. (lat. 
44°46'39.96"N, long.  8°33'17.09"E) .................................................................................................................. 22 

Figura 21  Comune di Sezzadio fotogramma di una ripresa aerea effettuata alle 15.30 del 25/11, in corso 
d'evento che mostra i deflussi nel settore della foto precedente. Le riprese da cui è tratto il fotogramma sono 
state effettuate e rese disponibili da Mauro Olivotti e sono state un supporto preziosissimo per la realizzazione 
delle cartografie relative all'evento e per la comprensione delle sue dinamiche. ............................................... 22 



 

  
 

 

 
 

55

Figura 22  Comune di Sezzadio. Effetti della Piena nell'area del meandro abbandonato Bormida Morta, a monte 
della SP186. Base topografica: ortofoto da riprese aeree scattate una settimana circa dopo l'evento. Linea 
tratteggiata blu:  limite dell' area inondata; stelline rosse: principali punti di asportazione dei rilevati arginali, 
freccine blu: direzione dei deflussi sul piano campagna; è riportata l'ubicazione delle foto precedenti  
Coordinate indicative dell'area : lat. 44°47'4.98"N, long.  8°33'38.07"E ............................................................. 23 

Figura 23  Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte di 
Sezzadio e la Cascina S. Leonardo (BO05100.................................................................................................. 24 

Figura 24  Comune di Castellazzo Bormida, Cascina Pulciana  alle 15.30 del 25/11/2016 (fotogramma della 
ripresa aerea effettuata da M. Olivotti. Lat  44°49'34.97"N, long  8°33'47.59"E)................................................ 25 

Figura 25  Comune di Sezzadio, ripresa delle aree inondate a valle della SP 182, all'inizio del tratto. La freccia 
blu indica la direzione dei deflussi provenienti da monte, dopo  le rotte arginali descritte nel capitolo 
precedente. Durante le fasi iniziali le aree sono state inondate da deflussi esondati immediatamente a valle del 
ponte della provinciale, indicati dalle frecce arancione (ubicazione ponte SP182: lat. 44°47'37.36"N, long  
8°33'11.68"E) ..................................................................................................................................................... 25 

Figura 26  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni del nov 1994 e del nov 2016 associate 
alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali.................................................................. 26 

Figura 27  Sezzadio, inizio del tratto qui descritto: settore a valle della SP182  in corrispondenza del ponticello 
della Bormida Morta ancora sommerso il 29/11/2016  (lat.  44°47'13.32"N, long,  8°33'58.68"E)...................... 27 

Figura 28  Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo i tratti compresi tra la Cascina S. 
Leonardo e il rio Ghisone (BO04200) e il rio Ghisone e il ponte di Castellazzo Bormida................................... 28 

Figura 29  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e 
del novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. ................. 29 

Figura 30  Sottopasso attraverso il quale i deflussi hanno superato la SP 30 presso la Cna Corazza di 
Castelnuovo Bormida, in sponda sinistra. L'altezza dei deflussi indicata dalla linea arancione è stata circa di 
m.1,40.  La foto è stata scattata il 6 marzo 2017 (lat. 44°51'24.58"N, long  8°33'11.95"E). ............................... 30 

Figura 31  Comune di Castellazzo Bormida, foto scattata in corrispondenza dell'argine, presso via Bainisizza - il 
fiume è alle spalle dell'osservatore, a circa un chilometro e scorre da destra vs sinistra (lat. 44°50'31.66"N, 
long.  8°34'8.18"E). Sullo sfondo la traccia delle inondazioni lungo il piede del rilevato arginale (altezza circa 30 
cm, indicata dalla linea blu)................................................................................................................................ 30 

Figura 32  Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte di 
Castellazzo Bormida e la confluenza del torrente Orba ..................................................................................... 31 

Figura 33  Comune di Alessandria, nucleo di abitazioni comprese tra i rilevati ferroviari, della SP185 e dal fiume 
Bormida inondato dalla piena del novembre 2016 (fotogramma tratto dalle riprese aeree effettuate da M. 
Olivotti il 25/11/2016, in corso di evento.(lat. 44°52'23.63"N, long.  8°36'8.88"E). ............................................. 32 

Figura 34  Comune di Castellazzo Bormida, SP183, nei pressi dei laghi di cava Altafiore. ristagni d'acqua 
osservati il 29/11/2016. (lat. 44°51'29.53"N, long.  8°35'50.40"E)...................................................................... 32 

Figura 35  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e 
del novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. ................. 33 

Figura 36  Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra la confluenza del 
torrente Orba e il ponte della SP10.................................................................................................................... 35 

Figura 37  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e 
del novembre 2016 associate alla piena del fiume Bormida. Sono riportati solo gli argini principali. In alto a 
sinistra si osserva una parte delle aree inondate dal fiume Tanaro. Il tratto indicato in grigio che interrompe il 
limite (pallini arancione) delle aree inondate nel 1977 indica il termine della copertura relativa alle foto aeree 
post evento. ....................................................................................................................................................... 36 

Figura 38  Sponda destra fiume Bormida (lat. 44°53'44.90"N, long.  8°38'46.03"E). Principio di sifonamento lungo 
l'argine in prossimità di C.na Stortigliona   dalla piena del novembre 2016 (fotogramma tratto dalle riprese 
aeree effettuate da M. Olivotti il 25/11/2016, in corso di evento). ...................................................................... 37 

Figura 39  Effetti della piena del fiume Bormida del novembre 2016 lungo il tratto compreso tra il ponte della 
SP10 e la confluenza in Tanaro. ........................................................................................................................ 38 

Figura 40  Confronto per i tratti analizzati tra l'ampiezza delle inondazioni dell'ottobre 1977, del novembre 1994 e 
del novembre 2016 associate alla piena dei fiumi  Tanaro e Bormida. Sono riportati solo gli argini principali del 
fiume Bormida. I tratti indicati in grigio che interrompono il limite (pallini arancione) delle aree inondate nel 1977 
indicano il termine della copertura relativa alle foto aeree post evento.............................................................. 39 

Figura 41  A sinistra, panoramica degli alvei attivi del fiume Bormida tra la fine del XIX secolo e il 2009, tra Acqui 
Terme e la confluenza Orba e particolare del tratto a valle della traversa di Cassine  (AIPO 2011). A partire 
dagli anni '50 del XX secolo si sonoregistrate migrazioni minime o inesistenti dei meandri............................... 41 

Figura 42  Area interessata dagli eventi espressa in percentuale rispetto all'area comunale. in ascissa i comuni 
sono rappresentati dalla posizione da monte verso valle (1: Acqui Terme; 17: Montecastello) ......................... 47 

Figura 43  Legenda delle tavole dell'atlante cartografico  Aree inondate ed effetti della piena del fiume Bormida 
del 25-26 novembre 2016 .................................................................................................................................. 51 

 



 

  
 

 

 
 

56

9 INDICE DELLE TABELLE 
Tabella 1.  Tratti omogenei del fiume Bormida. ....................................................................................................... 5 
Tabella 2.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 

del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 11 

Tabella 3.  Classe della gravità del danno atteso secondo la tipologia degli elementi a rischio, in base allo 
schema utilizzato per la redazione delle mappe del rischio del Piano Gestione Rischio Alluvioni PRGA  
(Autorità di Bacino del Fiume Po - AdBPO, 2014............................................................................................... 11 

Tabella 4.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 15 

Tabella 5.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 19 

Tabella 6.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 23 

Tabella 7.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 27 

Tabella 8.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 30 

Tabella 9.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 34 

Tabella 10.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 37 

Tabella 11.  Percentuale delle aree inondate lungo il tratto considerato, raggruppate secondo la classe di gravità 
del danno, in  termini economici. Indicazioni sul numero di residenti coinvolti e sulla densità abitativa dell'area 
inondata.  Le informazioni sono tratte dalle mappe del rischio del PGRA.......................................................... 40 

Tabella 12.  Principali eventi alluvionali (fino al 2000) del fiume Bormida, da Acqui Terme (Banca Dati Geologica, 
Arpa Piemonte) .................................................................................................................................................. 45 

Tabella 13.  La tabella riporta per singolo comune l'estensione delle aree inondate negli eventi del 1977, 1994 e 
2016. Per Acqui Terme e Visone non sono disponibili le aree inondate dall'evento del 1977............................ 46 

Tabella 14.  Quadro degli elementi a rischio coinvolti  dalla piena del novembre 2016........................................... 49 
Tabella 15.  Descrizione degli elementi morfologici che compongono le mappe relativa agli effetti della piena del 

novembre 2016. ................................................................................................................................................. 53 
 


