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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è sentito parlare di “cambiamento climatico” sempre più con maggior
frequenza. Chiunque può osservare in TV, in internet o sui giornali immagini di confronto,
ad esempio, di un identico ghiacciaio che nell‟arco temporale di solo un secolo si è ridotto
drasticamente, se non addirittura scomparso. Sono immagini di effetto che colpiscono
l‟opinione pubblica che si domanda: “Ma allora il clima sta effettivamente mutando?”.
Se questo cambia, e anche rapidamente, la nostra grande capacità di adattamento (la
cosiddetta resilienza, un termine divenuto ormai un luogo comune), dovrà fare in modo che
la nostra vita si modifichi anticipando gli effetti negativi, adottando le misure appropriate per
prevenire o minimizzare il danno che possono causare o utilizzare le eventuali opportunità
che possono crearsi. È certo che l'azione di prevenzione, se ben pianificata, può permettere
di risparmiare denaro, salvaguardare la natura, i beni e soprattutto le vite umane.
Esempi di misure di adattamento possono includere l‟utilizzo di scarse risorse idriche in
modo più efficiente; l‟adeguamento di codici di costruzione alle condizioni climatiche future
e agli eventi meteorologici estremi; la realizzazione di difese più consone contro le
inondazioni; lo sviluppo di colture resistenti alla siccità; la scelta di specie arboree e di
pratiche forestali meno vulnerabili a condizioni atmosferiche avverse e agli incendi.
Sono oramai necessarie strategie di adattamento a tutti i livelli: non solo internazionale e
nazionale, ma soprattutto a livello locale dove dovranno essere prese iniziative di
adattamento proprio a causa della diversa gravità e natura degli impatti climatici.
La Commissione Europea ha adottato una strategia di adattamento nell'aprile 2013, che è
stata accolta con favore dagli Stati membri. A complemento delle attività degli Stati membri,
la strategia sostiene l'azione promuovendo un maggiore coordinamento e condivisione delle
informazioni tra gli Stati membri e garantendo che le considerazioni sull'adattamento siano
affrontate in tutte le politiche dell'UE.
Il ruolo dell'UE diventa molto importante qualora gli impatti dei cambiamenti climatici
superino i confini dei singoli Stati (come i bacini fluviali) e quando gli impatti mutino
considerevolmente tra le regioni. Il ruolo dell'UE può essere particolarmente utile per
rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e garantire che le regioni svantaggiate e quelle
più colpite dai cambiamenti climatici siano in grado di adottare le misure necessarie per
adattarsi.
Il cambiamento climatico si sta già facendo sentire in Italia, in tutta Europa e nel resto del
mondo. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando più frequenti o più intensi,
causando la perdita di vite umane e danneggiando le infrastrutture con gravi danni
economici. L'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici
(IPCC) delle Nazioni Unite avverte, ad esempio, che è probabile che inondazioni improvvise
aumentino in tutta Europa, insieme alle inondazioni invernali nelle regioni marittime (e le
mareggiate di fine ottobre-primi di novembre 2018 in Liguria ne sono una testimonianza).
Nel frattempo, le risorse idriche in gran parte dell'Europa centrale e meridionale
diventeranno via via più scarse. Gli impatti ad ampio raggio del cambiamento climatico
cambieranno gli ambienti naturali e avranno importanti conseguenze sociali ed economiche
nel resto di questo secolo e oltre.
Ridurre le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e altri gas "serra" sarà doveroso, non solo
essenziale per combattere il riscaldamento globale. Ma anche se da oggi bloccassimo tutte
le emissioni di gas, il clima continuerebbe a cambiare a causa delle emissioni già presenti
nell'atmosfera. L‟Italia e l'Europa devono quindi prepararsi rapidamente a vivere con un
clima che sta mutando e muterà, ma non sappiamo quanto. La vera sfida al futuro è questa:
avvicinarsi il più possibile ad una corretta previsione.
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Potremmo proteggere gli approvvigionamenti idrici attraverso tecniche di gestione
sostenibili; siamo in grado di salvaguardare la nostra produzione alimentare sviluppando
colture resistenti alla siccità; siamo in grado di resistere a tempeste con migliori difese contro
le inondazioni e sistemi di allerta funzionali. Adattandosi agli impatti attuali e futuri dei
cambiamenti climatici, le nostre società possono rafforzare la loro capacità di resistenza a
questi cambiamenti.
Ci sono forti motivi economici per agire. Si stima, infatti, che il costo per l'UE di “non adattarsi
ai cambiamenti climatici” sarebbe di almeno 100 miliardi di euro all'anno entro il 2020 e
almeno 250 miliardi di euro all'anno entro il 2050. Con l'adattamento, i costi potrebbero
essere significativamente ridotti. Ad esempio, 1.000 euro investiti nella protezione contro le
inondazioni ora potrebbero evitare ulteriori danni di 6.000 euro in un secondo momento.
Inoltre, l'adattamento salverà vite e proteggerà i mezzi di sussistenza. L'ondata di caldo del
2003 nell'Europa meridionale uccise circa 70.000 persone, mentre un'ondata di calore nel
2010 causò incendi in gran parte dell'Europa sudorientale e una siccità in Russia che ridusse
sostanzialmente il raccolto di grano. Le misure di adattamento possono anche creare
opportunità e posti di lavoro, ad esempio in settori come le tecnologie agricole o l'edilizia.
I cambiamenti climatici avranno un impatto diverso su tutti i paesi dell'UE, ma tutti sono
esposti. La Commissione Europea ha quindi messo in atto una strategia di adattamento
dell'UE che mira a rendere l'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici. La strategia
fornisce un quadro per affrontare gli impatti attuali e futuri di un clima che cambia. Ha tre
priorità principali: promuovere l'azione dei paesi dell'UE, costruire l'adattamento ai
cambiamenti climatici nelle politiche e nei programmi dell'UE e rendere meglio informato il
processo decisionale colmando le rimanenti lacune nella conoscenza dell'adattamento.
La Commissione europea incoraggia tutti i paesi dell'UE a sviluppare ed attuare strategie
nazionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Supporta gli Stati membri a sviluppare
le loro capacità di adattamento e ad agire, ad esempio attraverso finanziamenti, informazioni
e iniziative come la rete "Sindaci adattati" per le città e le autorità locali. La Commissione
sta anche lavorando per integrare l'adattamento misure in vari settori politici a livello dell'UE.
Le aree prioritarie includono energia e trasporti. Sono inoltre forniti orientamenti per
l'ulteriore integrazione dell'adattamento nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e
della politica di coesione. Un Libro verde sull'assicurazione delle catastrofi naturali e
provocate dall'uomo rappresenta un primo passo verso l'incoraggiamento degli assicuratori
a gestire meglio i rischi legati ai cambiamenti climatici. Uno sforzo particolare è fatto per
integrare l'azione per il clima nei fondi strutturali e di investimento europei. Questi fondi
costituiscono circa il 43% del bilancio dell'Unione nel periodo 2014-2020. Si stima che la
spesa legata al clima superi i 110 miliardi di euro, quasi un quarto dei fondi.
Poiché l'adattamento è un campo politico relativamente nuovo, è necessario disporre di
maggiori informazioni sui suoi costi e benefici nonché sulle analisi a livello regionale e locale.
I responsabili politici e i professionisti hanno anche bisogno di strumenti per supportare il
processo decisionale e il monitoraggio e la valutazione degli sforzi di adattamento del
passato. Il programma UE per la ricerca e l'innovazione H2020 affronterà queste lacune
investendo in scienza e promuovendo l'innovazione per affrontare le sfide della società in
Europa. L'azione per il clima è una questione trasversale in molte aree di H2020. La
Commissione europea facilita anche la condivisione delle conoscenze attraverso iniziative
come la piattaforma Climate-ADAPT, un "sportello unico" per le informazioni pertinenti
all'adattamento.
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Premessa
Lo scopo di questo rapporto è presentare il piano di adattamento locale ai cambiamenti
climatici del Comune di Vado Ligure.
Dopo aver esaminato le risultanze del profilo climatico, prodotto dalla Fondazione Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) sono state esaminate le
problematiche geo-idrologiche del territorio in esame sulla base della documentazione
storica reperita e dei sopralluoghi appositamente effettuati.
Sulla base delle Linee Guida è stato redatto il Piano di Adattamento al rischio da alluvioni
per il Comune di Vado Ligure da parte del personale CNR IRPI Sede secondaria di Torino,
così come previsto dalla Convenzione tra il CNR-IRPI e il Comune di Vado Ligure (prot.
12092/2019 del 21/05/2019).
Per lo svolgimento dello studio conoscitivo, particolare importanza ha assunto una mirata
ed approfondita ricerca storica sugli eventi di piena e frana che hanno interessato il
territorio in esame, mai condotta in passato in quest’area, anche in relazione alle
trasformazioni indotte antropicamente.
Per l‟analisi del contesto climatico è stato necessario valutare quanto desunto dal Profilo
Climatico e dall‟esame dei dati pluviometrici reperiti mediante apposita consultazione degli
Annali Idrologici di diverse stazioni di registrazione. Tali dati sono stati esaminati per
valutare su un arco temporale più esteso eventuali situazioni significative anche per
correlazioni con l‟analisi degli eventi storici di criticità geo-idrologica.
La città di Vado Ligure sarà impegnata in un approccio di sviluppo sostenibile per adattare
l'area urbana agli scenari del cambiamento climatico.
Il Comune di Vado Ligure, inoltre, in occasione del Seminario di presentazione del progetto
ADAPT “Assistere l‟aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio
Transfrontaliero” (Savona, 10 ottobre 2017), che ha rappresentato il principale momento di
diffusione e informazione degli obiettivi e dell‟architettura del progetto europeo,
congiuntamente agli altri partecipanti all‟evento, ha sancito l‟impegno all‟elaborazione di una
più incisiva e condivisa strategia di sostegno ai territori rispetto alle sfide poste dal clima,
costituendo e sottoscrivendo il Partenariato Urbano per l’Adattamento (PUA). Questo
documento rappresenta una struttura di governance composta dai rappresentanti della
società civile. Il documento è stato firmato dalla Provincia di Savona, dai Comuni di Savona
e Vado Ligure, dall‟Università degli studi di Firenze, dal C.N.R. Istituto di Geoscienze e
Georisorse, dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, dall‟ARPAL Liguria,
dall‟ARPA Piemonte e dall‟ARPA Emilia Romagna, dalla Fondazione CIMA, dal Comune di
Sestri Levante, dall‟Ordine regionale dei geologi della Liguria e dalla società Atene s.r.l. Tale
partenariato attiva un percorso di progettazione partecipata bottom-up che consente ad ogni
attore del partenariato di portare il proprio contributo nella redazione di un piano di
adattamento al cambiamento climatico volto ad individuare le vulnerabilità dei singoli territori
e ad individuare azioni corrispondenti per aumentare la resilienza dei territori.
Il Comune inoltre si è impegnato in una serie di Workshop e numerose attività di
disseminazione.
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Figura 1 – Il documento del PUA (Partenariato Urbano per l’Adattamento) firmato dalle Parti interessate.
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Il Quadro normativo
Il quadro nazionale del “dissesto geo-idrologico” costituisce da sempre un argomento di
particolare criticità a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture di
comunicazione, ma anche sulle attività economico-produttive. La naturale propensione
tipica del territorio italiano al manifestarsi di alluvioni e frane è documentata da numerose
testimonianze storiche reperite presso Archivi locali, Archivi di Stato, Biblioteche,
Emeroteche. L‟aggravamento dei danni verificatosi in particolare a partire dal secondo
dopoguerra, è connesso ad una pianificazione territoriale non coerente con le necessità di
espansione di corsi d‟acqua e all‟edificazione in aree a ridosso di versanti in frana o lungo
corsi d‟acqua minori periodicamente soggetti a apporti detritici torrentizi in massa; ciò ha
portato ad un aumento generalizzato della porzione di territorio a rischio.
Dal punto di vista normativo, il Regio Decreto (R.D) n. 3918/1877 è tra i primi interventi
normativi in materia di vincoli specifici per la salvaguardia dei boschi, riassunti all‟interno
della dicitura “vincolo forestale”, a cui si aggiunge il R.D.27 luglio 1904, n. 523 “Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, cercando
così di ampliare l‟attenzione sul tema ambientale e soprattutto sul rischio connesso agli
eventi alluvionali.
Il primo tentativo di pianificazione si ha attraverso il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923,
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” in cui al
vincolo idrogeologico corrisponde la conservazione dell‟ambiente fisico, limitando e
disciplinando l‟azione antropica, previa richiesta di un‟opportuna autorizzazione da parte
delle autorità competenti.
È quasi sempre a seguito di eventi con drammatici effetti che l‟Italia rispose con normative
restrittive di compensazione. Nel 1951 la regione del Polesine venne segnata da un tragico
evento alluvionale; si formalizzarono due leggi, la 184/1952 “Piano orientativo ai fini di una
sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei Lavori Pubblici” e
la 11/1962 “Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi di acqua naturali”.
Dopo quattro anni, nel 1966 Firenze e altre località della Toscana, nonché nuovamente il
Veneto, furono interessate da disastrose alluvioni. Questi eventi incentivarono il lavoro della
macchina normativa e fu emanata la Legge n. 632/1967 “Autorizzazione di spesa per
l‟esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo”, con cui si istituiva la Commissione
Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e di difesa del suolo.
L‟Italia fino al 1989 promulgò con forte ritardo norme che imponessero di considerare i
fenomeni di origine naturale, quali frane e alluvioni, nella pianificazione territoriale e
urbanistica. La Legge n. 183 del 18 maggio 1989, ispirata ai risultati della Commissione De
Marchi, è infatti la prima norma organica per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo che individua il bacino idrografico come base territoriale di riferimento per
la protezione idrogeologica e le Autorità di bacino quali istituzioni responsabili della
predisposizione del Piano di Bacino. Quest'ultimo è uno strumento fondamentale per la
pianificazione territoriale e per la programmazione di opere di sistemazione ed è
sovraordinato agli altri piani di livello regionale, provinciale e locale.
Tuttavia, all‟occorrere di un nuovo evento, quello catastrofico di Sarno, Campania, del 5
maggio 1998, la Legge n. 183/89 non risultò ancora in piena attuazione, con pochi Piani
stralcio adottati.
Solamente con l‟emanazione del D.L. n. 180 dell‟11 giugno 1998, convertito nella Legge n.
267/1998, si registrò un‟accelerazione all‟individuazione, perimetrazione e classificazione
delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico per frane e alluvioni, all‟adozione dei Piani
stralcio di bacino per l‟Assetto Idrogeologico (PAI) e delle misure di salvaguardia con vincoli
7

e regolamentazioni d'uso del territorio. La Legge n. 183/89 è stata successivamente
abrogata e in parte integrata nel D.Lgs. n. 152/2006.
La Legge n. 365/2000 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre
2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed
in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000” è intervenuta
estendendo la validità delle misure di salvaguardia imposte dai Piani straordinari fino
all‟approvazione dei PAI che tardavano a essere approvati. Inoltre, con l‟art. 1-bis è
introdotta una nuova procedura per l‟adozione dei Piani Stralcio, basata sull‟istituzione della
Conferenza Programmatica, per verificare il progetto di piano ed esprimere il parere
vincolante per il Comitato Istituzionale dell‟Autorità di bacino all‟atto dell‟adozione del piano
stesso.
Successivamente si ha il D.Lgs. n. 152/2006 “Norma in materia ambientale” che stabilisce i
principi generali e le competenze dello Stato, delle Regioni/Province autonome, delle
Autorità di Bacino distrettuali e definisce gli obiettivi e i contenuti dei Piani di Bacino, dei
Piani stralcio di distretto per l‟assetto idrogeologico (PAI) e dei programmi triennali di
intervento. Il decreto è articolato in sei parti; in particolare nella seconda si occupa delle
procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d‟Impatto
Ambientale (VIA) e per l‟autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Si può affermare che
esso rappresenti uno strumento normativo di garanzia e controllo, poiché pone al centro di
ogni questione la conservazione della capacità di riproduzione dell‟ecosistema quale risorsa
essenziale di vita.
Attualmente è la Direttiva Europea 2007/60/CE, nota come Direttiva Alluvioni emanata nel
2007 e recepita nell‟ordinamento legislativo nazionale solo tre anni dopo con il D.Lgs. n. 49
del 23 febbraio 2010, a disciplinare l‟approccio alla gestione del rischio alluvioni. In
particolare, la Direttiva si occupa dell‟attività di intervento, prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e mette in rilievo come, al di là della propensione naturale del terreno
a subire eventi di dissesto, alcune pratiche attuali possano aggravare la situazione sia
agendo sulla pericolosità, sia andando ad aumentare gli elementi esposti ad un eventuale
danneggiamento in caso di eventi calamitosi.
Il D.Lgs.n. 49/2010 Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi alluvioni” disciplina, sempre a livello distrettuale, la pianificazione di
gestione del rischio di alluvione, prevedendo misure di coordinamento con la disciplina del
D.Lgs. n. 152/2006. Il legislatore favorisce una pianificazione a lungo termine, scandito da
tre fasi essenziali e propedeutiche una con l‟altra, in aggiornamento continuo. Questi compiti
devono essere svolti dalle Autorità di bacino distrettuali (come definite all‟art. 63 del D.Lgs.
n. 152/2006) e dalle Regioni che, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale
della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico
relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini
di protezione civile.
La Direttiva sancisce la necessità di dotarsi di adeguati strumenti normativi volti non sono a
gestire correttamente le emergenze, ma anche a disciplinare e regolamentare la gestione
del territorio, in termini sia di utilizzo che di manutenzione, nonché ad implementare
adeguate misure di salvaguardia.
Naturalmente, tale strategia non può che prendere le mosse da una adeguata conoscenza
del territorio e dalla definizione e quantificazione della pericolosità, ovvero della probabilità
di accadimento di un evento alluvionale di prefissata intensità e della associata frequenza.
Di qui la necessità, da parte degli Enti preposti (in particolare le Autorità di Bacino,
successivamente aggregate nelle Autorità di Distretto Idrografico) di dotarsi di adeguati
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strumenti conoscitivi, confluiti nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), per la
valutazione preliminare del rischio di alluvione e l‟individuazione delle aree a potenziale
rischio significativo di alluvione. È stato d‟altra parte stabilito a livello nazionale che i piani
di gestione delle alluvioni vengano predisposti alla scala delle cosiddette Unit of
Management (UoM), che sono rappresentate dalle Autorità di bacino nazionali,
interregionali e regionali già esistenti in Italia ai sensi della previgente L. 183/89. Le Autorità
di Bacino nazionali hanno dato ciascuna propri indirizzi, sia tecnici, sia procedurali, al fine
della omogeneizzazione dei dati e del quadro conoscitivo all‟interno del distretto, sulla base
dei quali sono state redatte dapprima le mappe di pericolosità e rischio di alluvione e
attualmente la presente proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni.
La perimetrazione delle aree esposte al potenziale verificarsi del fenomeno alluvionale è
stata condotta, negli anni, mediante diversi approcci e con vari livelli di dettaglio dalle diverse
Autorità, e solo nel corso degli ultimi anni tali studi sono stati uniformati, al fine di avere una
caratterizzazione omogenea alla scala nazionale.
L‟omogeneizzazione ha riguardato in particolar modo la scelta degli scenari di pericolosità
utilizzati per la perimetrazione delle aree inondabili, che vengono attualmente così definiti:
Pericolosità bassa (P1). Le porzioni di territorio associate a questo livello di pericolosità
sono quelle a bassa probabilità di alluvione o inondate da una piena eccezionale, con
periodo di ritorno T di 300-500 anni;
Pericolosità media (P2). Le porzioni di territorio associate a questo livello di pericolosità
sono quelle inondate da una piena corrispondente a un periodo di ritorno T di 100-200 anni;
Pericolosità elevata (P3). Le porzioni di territorio associate a questo livello di pericolosità
sono quelle inondate da una piena corrispondente a un periodo di ritorno T di 20-50 anni.
Sono state classificate nella classe di pericolosità P3 le aree soggette agli eventi alluvioni
passati, con particolare riferimento a quelli del 2010 e 2011 che hanno colpito molto
pesantemente il territorio ligure, già recepite ed associate alla normativa di pericolosità
massima nei piani di bacino vigenti.
L‟adozione omogenea di tali scenari da parte degli Enti preposti ha reso possibile la
“mosaicatura” ovvero la creazione di un‟unica mappa di pericolosità a scala nazionale che
sintetizza i risultati dei diversi studi a scala locale.
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Figura 2 – Dettaglio della Carta delle Aree Inondabili da parte del T. Segno e altri corsi d’acqua identificate
nell’ambito del PIANO DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO dall’Autorità di
Bacino Regionale.
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Il Progetto ADAPT
ll progetto ADAPT, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020,
ha l'obiettivo di rendere le città italiane e francesi dell‟Alto Tirreno maggiormente capaci di
adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle
alluvioni causate da precipitazioni brevi e molto intense.
Per raggiungere l'obiettivo, ADAPT metterà in campo varie attività:
 MIGLIORAMENTO DI CONOSCENZE E COMPETENZE.
ADAPT coinvolgerà i cittadini, i referenti tecnici e politici della pubblica
amministrazione in eventi di sensibilizzazione sul tema dell‟adattamento ai
cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle alluvioni urbane da acque
meteoriche. Parallelamente, il progetto realizzerà dei percorsi formativi per migliorare
le competenze di tecnici e dirigenti sulla pianificazione del territorio, per progettare
spazi urbani „resistenti‟ ai rischi posti dai cambiamenti climatici.
 PROFILI CLIMATICI E PIANI LOCALI.
Sulla base di linee guida comuni, ADAPT metterà a disposizione i profili climatici
aggiornati delle città coinvolte nel progetto: grazie all‟analisi approfondita del contesto
e all‟esame di altre buone pratiche in Europa, per ciascuna area urbana partecipante
ad ADAPT sarà elaborato un piano locale per l‟adattamento ai cambiamenti climatici.
 PIANO CONGIUNTO PER L‟ADATTAMENTO.
Le conoscenze e gli strumenti prodotti dal progetto, così come gli elementi comuni ai
vari piani locali confluiranno in un piano congiunto per l‟adattamento ai cambiamenti
climatici: si tratterà di un piano transfrontaliero poiché conterrà soluzioni per
l‟adattamento replicabili e trasferibili anche in città italiane e francesi che non hanno
partecipato al progetto, ma che presentano simili vulnerabilità alle alluvioni causate
da piogge forti e improvvise.
Il Progetto Pilota del Comune di Vado Ligure prevede, tra le azioni da espletare nell‟ambito
di ADAPT, un‟attività legata alla tipologia “A - Infrastruttura”. Quest‟ultima è orientata alla
realizzazione di una pavimentazione drenante presso il cortile della scuola elementare
statale “Don Peluffo”.
Nel dettaglio si legge che: “L'area su cui si intende realizzare l'intervento di
permeabilizzazione della pavimentazione consiste nel cortile della scuola elementare
statale “Don Peluffo”, che insiste nell'area esondabile del Torrente Segno. Ad oggi la
superficie di tale area è impermeabile, pertanto, al fine di ridurre il rischio da alluvioni urbane,
un primo passo è rappresentato dall'utilizzo di pavimentazioni drenanti, che garantiscono
una minimizzazione del deflusso superficiale. Attraverso la “Realizzazione di una
pavimentazione drenante presso il cortile della scuola elementare Don Peluffo” renderemo
permeabile tale superficie determinando una diminuzione dell'apporto della stessa alla rete
delle acque bianche e diminuendo di conseguenza il rischio da alluvioni urbane dell'intera
area.
I benefici dell'intervento non saranno quindi solo del Comune di Vado Ligure, ma
coinvolgeranno tutta frequentatori dell'area, in particolare la popolazione di alunni che
frequenta l'adiacente scuola. Interessante sarà inoltre cercare di quantificare di che entità
sarà ridotto il rischio da alluvioni urbane per gli utenti dell'area al fine di poter sfruttare
l'esperienza acquisita e replicare l'intervento in altre aree del Programma”.
Di seguito si propongono le tavole descrittive e iconografiche del programma previsto.
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Figura 3 – Ubicazione del sito Pilota, zona Scuola Elementare “Don Peluffo”, previsto dal Comune di Vado Ligure
nella tipologia “infrastrutture.”

12

Figura 4 – L’intervento proposto secondo il Comune di Vado “non determina effetti negativi sull’ambiente
circostante, anzi ha l’obiettivo di diminuire il rischio allagamenti nell’area urbana di Vado L. migliorando la
permeabilità di una porzione di area urbana, diminuendo quindi il ruscellamento superficiale delle acque piovane e
diminuendo quindi la portata di picco che sarà riversata nella rete urbana delle acque bianche. L'area che sarà
permeabilizzata risultando fortemente frequentata dagli alunni delle scuole elementari permetterà quindi di ridurre
notevolmente il rischio”.
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ANALISI TERRITORIALE PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE CRITICITA’
LOCALI

Nel presente capitolo verranno esaminate le caratteristiche del territorio di Vado Ligure, le
sue trasformazioni e un‟ampia descrizione della ricerca storica condotta.
La conoscenza degli eventi pregressi per un territorio rappresenta il punto di partenza di
qualsivoglia indagine di pianificazione, progettazione e gestione del territorio.
Per il Comune di Vado è stata quindi reperita una raccolta organizzata e sufficientemente
esaustiva di informazioni storiche e tecniche finalizzata ad un‟analisi dei processi geoidrologici che hanno interessato il territorio; nella volontà di traguardare l‟obbiettivo
dell‟incarico assunto, il personale afferente al CNR IRPI ha compiuto un grande sforzo per
mettere insieme in poco tempo diversi elementi conoscitivi, estremamente importanti in
primis per Vado, su cui erigere il presente Piano di Adattamento.

Il territorio di Vado Ligure
Nel Piano di Emergenza Comunale (2017) si riassumono le principali caratteristiche del
territorio di Vado Ligure: “[esso] abbraccia una zona montuosa, racchiusa dallo spartiacque
che collega il Bric Colombino, Bric Berba, Bric del Forno, M. Cuniassi, Rocca dei Corvi e
Cima delle Rocche, ricompresa in una fascia altimetrica tra i 100 ed i 800 m s.l.m. (Rocca
dei Corvi 796 m), ed una zona di fondovalle denominata “Vallata di Vado”, che confina
direttamente con il mare Ligure, sviluppandosi da Sud a Nord tra “Porto Vado” e la foce del
T. Quiliano.
L‟estensione del comune e pari a 23,35 km2, con orientamento prevalente Est-Ovest; i suoi
limiti amministrativi sono rappresentati dai seguenti Comuni: verso Nord-Ovest Savona e
Quiliano, ad Ovest Vezzi Portio e Spotorno, a Sud-Ovest Bergeggi e infine verso Est dal
Mar Ligure. Sotto l‟aspetto geologico il territorio comunale si caratterizza per la presenza di
un substrato roccioso non sempre affiorante e/o subaffiorante, costituito dalle Dolomie di S.
Pietro dei Monti lungo il settore sud-occidentale lungo il confine con il Comune di Bergeggi
e da terreni più antichi, che rappresentano il substrato pre-sedimentario, distribuiti nei settori
nord-occidentale e centrale. Lungo il fondovalle sono presenti formazioni quaternarie
relativamente recenti, che rappresentano i terreni di copertura del substrato premesozoico.
Il tratto di costa che si sviluppa tra la foce del T. Quiliano e l‟abitato di Porto Vado mantiene
una morfologia molto costante, individuata dall‟ampia spiaggia immediatamente a valle della
via Aurelia.
La cittadina di Vado compare fin dall'antichità nei trattati dei geografi, con nomi diversi (Vada
Sabatia, Vada Sabatiorum o Sabatorum, Sabatium, Sabatia) che fanno riferimento alla sua
fondazione avvenuta, come vuole la tradizione, nel 205 a.C. ad opera dei Romani, per
contrastare l'oppido di Savo.
Costruita alle falde di un promontorio e circondata da paludi (da cui il nome Vada Sabatium
- i guadi dei Sabazi), Vado ha modificato nel tempo il suo aspetto per via dell'arretramento
del mare e delle molte opere di bonifica a favore della costruzione di strade e la
deforestazione per ottenere campi coltivabili.
Caratteristica peculiare di Vado Ligure sono le attività portuali lungo la valle del Torrente
Segno, zona che anticamente rappresentava l‟area d‟imbarco per le merci destinate
all‟esportazione.
Nel corso dei secoli Vado conosce periodi di alterna fortuna, subisce diverse dominazioni,
rimanendo essenzialmente legata al ruolo di importante luogo strategico per i commerci e
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per il controllo del territorio. Solo verso la fine dell'800 la città di Vado si costruisce una
nuova struttura economica, affiancando alle tradizionali attività di agricoltura e pesca le
nascenti fabbriche di calce, bottiglie di vetro, laterizi, olio, pasta, pellami. Al tempo stesso
modifiche importanti sono apportate allo sviluppo urbanistico dell‟area.
Con l'affermazione delle industrie, per Vado inizia un periodo di grande crescita demografica
che vede il raddoppiarsi della popolazione tra i due conflitti mondiali (oltre 8 mila unità).
I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale distruggono centinaia di edifici e ne
danneggiano altri come il Comune, la Chiesa e alcuni stabilimenti industriali. Alla fine della
guerra i cittadini di Vado, nonostante le gravi perdite, cominciano la ricostruzione del paese.
Lo sviluppo industriale ha rappresentato in passato il punto forte dell‟economia vadese,
accompagnata dal recente sviluppo delle attività portuali con il commercio delle rinfuse e
delle attività dei traghetti ad uso turistico.
Rispetto ai comuni costieri a spiccata vocazione turistica, Vado Ligure mantiene una
popolazione piuttosto costante nel corso dell‟anno, pari a circa 9.500-10.000 individui; ai
circa 8.300 residenti bisogna aggiungere coloro che raggiungono giornalmente il loro posto
di lavoro a Vado Ligure sia dalla provincia di Savona, sia da altre zone.
La viabilità principale e costituita dalla Via Aurelia che si snoda lungo la costa e dalla strada
di Scorrimento che anch‟essa attraversa il territorio vadese poco più a monte; altre direttrici
di traffico principali collegano la zona costiera di Vado Centro con gli abitati della Valle, di
S. Ermete e di Segno e di S. Genesio: Via Piave, Via Pertinace, Via Montegrappa.

Figura 5 – Territorio amministrativo del Comune di Vado Ligure (in rosso) e reticolo idrografico complessivo.
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Figura 6 – Dettaglio del reticolo idrografico drenante il settore urbano del Comune di Vado Ligure e toponimi ufficiali
degli elementi idrici definiti dal Ministero dell’Ambiente (http://www.pcn.minambiente.it).
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Le principali trasformazioni del territorio del Comune di Vado Ligure
“La tradizione industriale di questo comune ha radici nella fine del XIX secolo e ancora più
marcatamente dai primi anni del 900, periodo in cui Vado Ligure visse una forte crescita.
L‟espansione delle attività produttive sul territorio trasformò la località da borgo costiero a
importante centro industriale diventando successivamente per un lungo periodo uno dei
comuni a maggiore concentrazione industriale d‟Europa (si stima che negli anni 50‟, 60‟ e
70‟ su una popolazione di circa 8.000 abitanti, lavorassero circa 5-6.000 operai).
L‟impetuoso per certi versi incontrollato sviluppo industriale fu agevolato anche dallo
sviluppo dei collegamenti ferroviari con Genova e il Piemonte e dal costante potenziamento
portuale” (http://www.centralevadoligure.it). Tutto ciò impose grandi cambiamenti con la
costruzione oltre alle industrie insediatesi nella piana, di case e abitazioni popolari e un
servizio di trasporto pubblico che collegava il capoluogo a Porto Vado. “Già nel 1906 vi si
insediò una fabbrica di refrattari per la siderurgia nota come la fabbrica di Paul Michallet e
nel 1907 la statunitense Westinghouse con uno stabilimento per la produzione di locomotive
elettriche, stabilimento poi acquisito dalla Tecnomasio Italiano-Brown-Boveri, che ne rimarrà
proprietaria fino alla fine degli anni 80‟ con la conseguente nascita dell‟ABB ceduta nel 2001
al colosso dei trasporti canadese Bombardier. È il 1912 quando anche la Fornicoke altra
azienda siderurgica storica a forte impatto ambientale, trasferisce la propria cokeria dalla
foce del Letimbro di Savona a Vado, per poter utilizzare un‟area più estesa e un pontile sul
mare. L‟attività industriale proseguirà per interi decenni fino alla dismissione definitiva
piuttosto recente e il contestuale insediamento di un grande centro commerciale nelle aree
dismesse. Con lo sviluppo industriale incrementatosi durante la Prima Guerra Mondiale
anche i traffici portuali crebbero. Oggi oltre allo sbarco di materie prime destinate alle
industrie liguri e della pianura padana (sono numerose le petroliere che fanno del porto di
Vado uno dei primi porti per quanto riguarda il petrolio e i suoi derivati) esiste una fitta attività
portuale di traghetti che collegano il Comune alla Corsica e alla Sardegna. In questo settore
ha trovato collocazione ed è tutt‟oggi insediamento importante, uno dei più importanti
impianti per la produzione di lubrificanti finiti del gruppo Infineum, con una capacità di oltre
100.000 tonnellate l‟anno ed un impianto per la produzione di carburanti del gruppo
ExxonMobil. A Vado è anche presente un importante oleodotto per mezzo del quale i
combustibili vengono spediti verso Milano e la Germania. Altra azienda storica è stata quella
della “OCV” che ha chiuso l‟attività nel 2012 e che dal 1925 ha operato in loco prima come
Società Anonima Azogeno specializzata nella produzione di azoto sintetico per la
preparazione dei concimi ma anche per l‟industria bellica, dove l‟azoto sintetico veniva
utilizzato per la fabbricazione di esplosivi. È nel 1936 che prende avvio la produzione di
cianuro di sodio e derivati uniti alla fabbricazione dei solfati e dei concimi chimici. Undici
anni dopo la sua nascita l‟Azogeno cede una quota azionaria all‟allora CIELI (Compagnia
Imprese Elettriche Liguri) e da questa nuova società nasce la Applicazione Processi
Elettrochimici A.P.E poi definitivamente trasformatasi in Vitrofil con la conversione alla
produzione di filati di vetro confluita nella Saint Gobain a partire dal 1987. Accanto ad essa,
ha avuto una notevole importanza l‟industria meccanica che ha visto la localizzazione di un
grande stabilimento Fiat per la produzione di parti meccaniche per autovetture, oltre che il
proliferare di un alto numero di piccole e medie imprese che fanno del tessuto produttivo
una realtà ancora oggi complessa con tutte le problematiche anche ambientali annesse”
(http://www.centralevadoligure.it).
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Il Comune di Vado Ligure ha quindi subito nel tempo importanti trasformazioni, connesse
soprattutto alle attività economiche e produttive che lo hanno reso un importante centro
commerciale e portuale. A questa realtà si è comunque associata la volontà di rendere, al
pari dei comuni limitrofi, la costa di Vado un‟importante attrattiva turistica.
Questa duplice aspettativa e l‟implementarsi della realtà in crescita urbanistica ha portato il
nucleo storico ad adattarsi alle nuove esigenze.
Attraverso una ricostruzione dell‟edificato effettuata mediante una serie di cartografie
storiche reperite presso una moltitudine di archivi (del CNR-IRPI in primo luogo, ma anche
Archivi storici locali, Archivi di Stato e Istituti Cartografici, Portali cartografici nazionali,
ecc.…) è stato possibile rendere i risultati in ambiente GIS. Per tutto il progetto GIS
appositamente creato per unificare le informazioni tecniche raccolte, citate e descritte in
varie parti del testo, il sistema di coordinate utilizzato è WGS84 32N; per il software di
progettazione si è preferito utilizzare il QGIS in modo da poter fornire il materiale elaborato
con programmi non commerciali.
Di seguito si propongono dei dettagli della cartografia utilizzata per l‟analisi del territorio per
le diverse epoche.

Figura 7 – Dettaglio cartografico del Comune di Vado Ligure: a sinistra, Gran carta degli Stati Sardi in Terraferma
pubblicata dal Corpo Reale di Stato Maggiore nel 1829, a destra la levata del 1850-52.
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Figura 8 – Dettaglio cartografico del Comune di Vado Ligure: Gran Carta degli Stati Sardi in Terraferma pubblicata dal
Corpo Reale di Stato Maggiore nel 1870-84.

Figura 9 – Dettaglio fotografico del rilievo aereo del Volo GAI del 1954 effettuato per la realizzazione del primo impianto
cartografico a scala nazionale.
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Figura 10 – Raffronto storico del territorio di Vado Ligure al 1961 (cartografia di sinistra) e al 1981 (cartografia di destra).
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Figura 11 – Carta Tecnica Regionale del Comune di Vado Ligure al 2010.

Nonostante manchino dettagli sulle trasformazioni di dettaglio, è possibile visualizzare
l‟incremento del settore urbano di Vado Ligure da cui si può osservare che alla data del
1870 era già sviluppata una prima arteria ferroviaria; un importante sviluppo edificatorio a
servizio dell‟attività commerciale legate anche agli scambi portuali si manifesta dalle
cartografie successive a quella del 1961. Ciò corrisponde all‟importante fase di “boom
economico” degli anni ‟60 in cui l‟edificato è cresciuto in maniera esponenziale in gran parte
del territorio nazionale.
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Figura 12 – Principali trasformazioni dell’abitato con indicazione degli ampliamenti dell’edificato di Vado Ligure nelle
diverse epoche.

Le importanti trasformazioni che ha subito l‟area perifluviale e fluviale hanno comportato
anche una radicale antropizzazione dell‟alveo nella città di Vado Ligure.
Attraverso la ricostruzione storica effettuata mediante il confronto di cartografie di epoche
differenti e riportate alla stessa scala in ambiente GIS (mediante georeferenziazione delle
tavole) è stato possibile valutare analiticamente la lunghezza (quindi il grado di
accorciamento) e la larghezza (quindi i restringimenti) avvenuti in un periodo di circa 190
anni (anni 1829-2018). A tal fine sono stati presi in considerazione dei reference points,
elementi presenti e riconoscibili in tutte le cartografie storiche e recenti, rispetto ai quali è
stato possibile misurare alcuni parametri caratteristici quali l‟ampiezza e la lunghezza
dell‟alveo e le loro variazioni nel tempo. In particolare sono stati assunti come punti di
riferimenti alcuni ponti e attraversamenti lungo i principali corsi d‟acqua. Del momento che
tali punti risultano concentrati prevalentemente nei tratti terminali, per completezza
dell‟analisi, i valori di ampiezza dell‟alveo sono stati misurati ad intervalli regolari di 50 metri
lungo l‟asse del canale.
In generale, è stata osservata una progressiva riduzione dell‟ampiezza e della lunghezza
dell‟alveo, fenomeno correlabile con la crescente pressione antropica lungo gli alvei e le
aree perifluviali in conseguenza dell‟evoluzione urbanistica della piana e le attività
antropiche lungo la linea di costa.
Di seguito sono riportati i valori misurati di lunghezza e ampiezza dell‟alveo dei cosi d‟acqua
principali (T. Segno e T. Quiliano) ed i relativi grafici.
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Tabella 1 - Variazione nella lunghezza dell’asse dell’alveo del T. Segno (espressa in km) nel settore urbano di Vado.

1829
2,36

1870
2,26

1961
2,37

2018
3,11

Tabella 2 – Variazione dell’ampiezza dell’alveo del T. Segno (espressa in m) con il metodo dei reference points.

Ponte Aurelia

1829
35,6

1870
-

1961
31,0

2018
25,5

Tabella 3 – Variazione dell’ampiezza dell’alveo del T. Segno (espressa in m) con il metodo degli step a 50 m.

Max
Min
Medio

50

1829
91,6
18,5
41,8

1870
111,5
36,8
61,0

Ponte Aurelia

1961
44,2
22,4
31,1

2018
41,7
14,1
25,0

Lineare (Ponte Aurelia)

Mean width (m)
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Figura 13 - Variazione delle larghezze dell’alveo del T. Segno con il metodo dei “reference points”.
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Tabella 4 – Variazione nella lunghezza dell’asse dell’alveo del T. Quiliano (in km) dal ponte della Madonna della Neve.

1829
4,3

1870
3,9

1961
4,02

2018
3,6

Tabella 5 – Variazione dell’ampiezza dell’alveo del T. Quiliano (espressa in m) con il metodo dei “reference points”.

Ponte del
Saraceno
Ponte
Quiliano

120

1829

1870

1961

2018

43,6

46,1

54,3

63

17,5

45,0

20,6

22,2

Ponte del Saraceno

Ponte di Quiliano

Lineare (Ponte del Saraceno)

Lineare (Ponte di Quiliano)

Mean width (m)

100

80
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2000

Figura 14 – Variazione delle larghezza dell’alveo del T. Quiliano (espresse in m) con il metodo dei “reference points”.

Per quanto riguarda l‟uso del suolo, le maggiori trasformazioni non hanno riguardato le aree
edificate costiere quanto piuttosto i settori medio-alti dei bacini idrografici. Per lo più si tratta
di variazioni nell‟uso di aree agricole (es. da produttive a pascolo). Nell‟ambito della piana
alluvionale risulta evidente la notevole urbanizzazione e la completa saturazione dei settori
terminali dei bacini, con elevati tassi di consumo del suolo e una notevole artificializzazione
della linea di costa (es. area portuale di Vado Ligure e di confine con Savona). Prendendo
in considerazione solo i settori di piana, risulta infatti evidente come le classi di uso del suolo
più rappresentate siano quelle artificiali di origine antropica (tessuto urbano, aree industriali
e commerciali, reti di comunicazione e infrastrutture).
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Figura 15 – Grafico che visualizza le percentuali delle differenti tipologie di utilizzo della piana del T. Segno (al 2018).
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Figura 16 - Grafico che visualizza le percentuali delle differenti tipologie di utilizzo della piana del T. Quiliano (al 2018).

25

Utilizzando i dati demografici dei censimenti della popolazione disponibili a partire dal 1861
con cadenza decennale, è stato possibile analizzate le correlazioni tra variazioni
demografiche e urbanizzazione del territorio in termini di edificato: anche da questa analisi
emerge come i periodi caratterizzati dalle maggiori trasformazioni urbanistiche e i più alti
tassi di consumo di suolo corrispondano alle fasi di maggiore incremento demografico, in
particolare in conseguenza dello sviluppo economico ed industriale del secondo
dopoguerra.
Tabella 6 – Sintesi delle aree urbanizzate (espresse in ettari) corrispondenti alle percentuali di consumo di suolo nella
piana tra Savona e Vado nelle diverse epoche (periodo 1829-2018).

Urbanizzato (ha)
69,25
135,85
400,29
1054,4

1829
1870
1961
2018

150%
140%

consumo suolo

Consumo suolo
7,8%
15,4%
45,2%
119,2%

popolazione

100000
90000
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Figura 17 – Andamento del consumo di suolo (in %) confrontato con la crescita numerica della popolazione residente
(desunta dai dati demografici dei Censimenti).
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Figura 18 – Esempio di elaborato cartografico di dettaglio sugli usi del suolo ricostruiti sulla base delle cartografie
storiche e del materiale disponibile (es. Corine Land Cover;
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/documenti/corine-land-cover-clc).
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Eventi critici pregressi da un punto di vista geo-idrologico
La frequenza degli eventi alluvionali che hanno colpito e continuano a colpire l'Italia,
conferma sempre più l'importanza della conoscenza di quanto è accaduto in passato al fine
di prevedere al meglio gli scenari futuri. Le zone interessate dagli eventi risultano, infatti, più
o meno le medesime nonostante abbiano subìto nel corso degli anni una pesante
urbanizzazione oppure modificazioni di origine antropica lungo i corsi d‟acqua (rettifiche,
opere di difesa, ecc.). È perciò importante raccogliere scientificamente il maggior numero di
notizie pregresse per poter disporre di un quadro conoscitivo, il più omogeneo possibile, di
analoghi fenomeni avvenuti nelle stesse aree.

Metodologia di ricerca storica
La metodologia d'indagine utilizzata in questa ricerca si è sviluppata in particolare in sei fasi
di ricerca:
1. Individuazione delle sedi ove possono essere custodite le notizie utili ai fini dello
studio (archivio di Stato, archivi comunali, biblioteche, emeroteche, ecc.);
2. Ricerca delle fonti d'informazione (pubblicazioni, relazioni tecniche inedite,
manoscritti, testate di giornali, social network, ecc.);
3. Raccolta delle notizie e della documentazione cartografica;
4. Analisi, validazione e inserimento dei dati;
5. Sopralluoghi sul terreno;
6. Sintesi grafica in ambiente GIS.
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Le sedi dell'indagine
Lo studio storico è iniziato con la ricerca delle notizie utili conservate presso l‟Archivio
Storico del CNR-IRPI di Torino (Figura 19). Tale collezione, iniziata nei primi anni ‟70 del
secolo appena trascorso, è il frutto di approfondite ricerche effettuate presso Enti pubblici
operanti sul territorio (in particolare il Ministero dei Lavori Pubblici) e presso i principali
archivi di stato: si tratta solitamente di documenti inediti, conservati in copia (Figura 20).

Figura 19 – Particolare dell'archivio storico dell'IRPI di Torino.
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Figura 20 – Documento del Ministero dei LL.PP inerente i danni alluvionali subiti dai paesi del Savonese nel 1948.

È stata successivamente passata in rassegna l‟emeroteca: la raccolta dei giornali a tiratura
nazionale e locale è molto ricca e sono state estratte le notizie riguardanti i dissesti avvenuti
nel Savonese dal 1800 ai giorni nostri. L‟emeroteca è stata totalmente informatizzata dal
personale dell‟IRPI.
Nella biblioteca dell‟IRPI di Torino (circa 19.000 testi specifici) sono stati consultati testi di
geomorfologia e idrologia, monografie sulla zona di Vado Ligure, atti di convegni, lavori
pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ecc. (Figura 21, Figura 22, e Figura 23).
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Figura 21 – Interno della biblioteca dell'IRPI di Torino, la più ricca raccolta nazionale di testi specifici inerenti piene e
frane del Nord Italia; settore geomorfologico.

Figura 22 – Interno della biblioteca dell'IRPI di Torino, la più ricca raccolta nazionale di testi specifici inerenti piene e
frane del Nord Italia; armadio storico.
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Figura 23 – Esempio di documento pubblicato presente all’interno della biblioteca dell’IRPI di Torino.

Ultimata l'analisi storica all'interno dell'Istituto, è iniziata la ricerca delle sedi ove potevano
essere reperite altre documentazioni utili ai fini della ricerca.
Alcune giornate sono state dedicate alla consultazione dei documenti conservati presso la
Biblioteca Barrili di Savona (Figura 24), sede di una vasta e preziosa documentazione. La
biblioteca, fondata nel 1846, possiede oltre 165 mila testi, oltre ad una vasta collezione di
giornali e periodici. La biblioteca si sviluppa su 3.250 m3, di cui 1.790 di deposito librario,
con poco più di 7 chilometri di scaffalature. La consultazione è stata facilitata dalla completa
informatizzazione del patrimonio presente e dalla professionalità del personale addetto.
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Figura 24 – Una delle sale di consultazione della biblioteca Barrili di Savona.

Mediante la consultazione al computer (Figura 25, Figura 26), accedendo al ricco data-base,
sono stati estratti i titoli di alcuni testi utili alla ricerca. Analogamente sono state consultate
le testate di alcuni giornali a tiratura locale quali il Letimbro, Il Saggiatore, Il diario Savonese,
Il Corriere Mercantile, la Gazzetta di Savona, Il Dovere, Il Messaggero Ligure, La Liguria
Occidentale, Sabazia, Espero, L‟Indipendente. Essi coprono periodi diversi a partire dalla
metà del 1800.

Figura 25 – Consultazione del data-base presso la Biblioteca Barrili.
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La consultazione dell‟emeroteca ha permesso di ritrovare interessantissime notizie, con
informazioni puntuali, che sovente hanno consentito la validazione di dati fino ad allora
incerti. A tal riguardo si riporta integralmente uno dei passi più significativi che permette di
comprendere la precisione di una notizia:
Il Letimbro, 29 settembre 1900
“Si sperava che il terribile nubifragio ch’ebbe ad infuriare ier l’altro sulla nostra città e
Circondario causando danni immensi e gettando nella costernazione più profonda le
popolazioni vicine ai vorticosi corsi d’acqua, calmatosi alquanto, avesse a cessare, così che
fosse possibile riparare alle prime rovine e provvedere alle più impellenti necessità, ma
purtroppo il maltempo continuò a signoreggiare, quasi terribile flagello, e a far temere altre
più raccapriccianti disgrazie. La presente inondazione del “Letimbro”, a detta di chi lo
ricorda, non supera in ampiezza e rovina quella terrorizzante del 1858, ma non per questo
fu meno disastrosa ed emozionante. Le piene dei torrenti Segno, Quiliano e Lavanestro
furono pure qualche cosa di eccezionale e terribile. Il torrente Quiliano […] entrò in chiesa,
che trovasi in posizione abbastanza elevata, portandovi alberi e legname. La casa Pollero,
prima della chiesa, investita dalla furia delle acque limacciose rovinò e tutte le mercanzie
vennero asportate. Furono grandemente danneggiate le estese proprietà dell’avv. Umberto
Garroni, del Prefetto della Provincia e dell’avv. Brignoni. A Zinola v’è pure la desolazione
più profonda. Le acque allagarono le campagne […]. La corrente irruppe nuovamente nel
cimitero abbattendo croci ed il grande steccato realizzato provvisoriamente dai pompieri
dopo l’innondazione del 23 agosto. Asportò pure la strada che porta all’ingresso del cimitero
stesso. […] il nuovo ponte in legno della strada provinciale tra Zinola e Vado, innalzato testè
dalla ditta Torcello, fu asportato la sera di martedì […]. Furono atterrati circa 25 metri di
muro di cinta d’una proprietà del sig. Agostino Folco, che per la seconda volta ebbe i terreni
allagati”.
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Figura 26 – Il Letimbro: prima pagina datata 29 settembre 1900 descrivente il terribile evento alluvionale che colpì
Savona e Vado Ligure.

Successivamente si è passato in rassegna il vasto Archivio di Stato di Savona (Figura 27).
Alcune giornate trascorse nella consultazione del materiale presente hanno permesso di
raccogliere interessante materiale documentaristico (ad esempio molte relazioni del XIX
secolo).
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Figura 27 – La sala principale dell’Archivio di Stato di Savona ove è possibile passare in rassegna il materiale cartaceo.

I documenti, che coprono un lasso di tempo molto ampio, sino al 1940 circa, sono molto ben
conservati e facili da esaminare in quanto ben organizzati (Figura 28). Non sono stati
informatizzati e la consultazione avviene manualmente. Sono presenti migliaia di faldoni e
decine di indici. Una volta individuata in essi la cartella contenente le notizie storiche su
piene, frane, danni ad argini ed opere di attraversamento, ricostruzioni, ed interventi lungo i
corsi d‟acqua, in pochi minuti è possibile ricevere il manoscritto, grazie ad una buona
organizzazione e alla professionalità e cortesia del personale addetto. Sono reperibili anche
mappe e carte molto interessanti (Figura 29) e i verbali della Giunta municipale e del
Consiglio comunale con relative delibere.
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Figura 28 – Archivio di Stato di Savona. Esempio di faldone per la Categoria X Lavori Pubblici, classe 1, contenente
documenti riguardanti il dissesto geo-idrologico per gli anni 1926-1934.

All'interno dell'Archivio di Stato vi sono anche molti armadi ove sono raccolti libri a carattere
storico-geografico. Essi assumono grande importanza perché solitamente contengono
almeno un paragrafo inerente alle calamità accadute nel territorio comunale (piene, frane,
ecc.).
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Figura 29 - Esempio di cartografia storica della foce del T. Quiliano ritrovato nell’Archivio di Stato di Savona.

Terminata la raccolta delle informazioni nelle sedi suddette è iniziata la ricerca presso
l‟archivio comunale di Savona, ubicato presso la sede della Protezione Civile. Tale
consultazione ha ulteriormente arricchito i dati già collezionati (Figura 30).
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Figura 30 – Interno dell’archivio comunale di Savona.

Il materiale cartaceo non è stato ancora informatizzato e, vista la mole e l‟importanza storica
dei documenti conservati, sarebbe auspicabile che lo fosse. Questa schedatura
permetterebbe una ricerca più rapida ed approfondita non solo per gli aspetti riguardanti il
presente lavoro, ma anche studi di carattere economico, sociologico, legislativo e
ovviamente sarebbe utilissima per questioni prettamente burocratiche della stessa
amministrazione comunale.
I numerosi danni prodotti dai corsi d‟acqua savonesi hanno comportato nel tempo la
redazione di relazioni sullo stato delle opere di attraversamento, delle strade e delle
arginature, finalizzate alla loro ricostruzione (documentazione raccolta nelle cartelle
denominate Acque e Strade, Pubblica sicurezza). La ricerca si è concentrata sui documenti
appartenenti a due categorie: la X e XV, rispettivamente "Lavori Pubblici" e "Pubblica
Sicurezza". In esse è abbastanza semplice ritrovare la documentazione inerente gli eventi
alluvionali, i relativi danni ed i successivi interventi sistematori.
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Analoga ricerca è stata condotta presso l‟Archivio comunale di Vado Ligure (Figura 31),
presso il Municipio (Piazza San Giovanni Battista, 5), dove sono state consultate le
Deliberazioni Comunali e Provinciali e dove è stato possibile reperire alcuni documenti della
seconda metà del 1800 e della prima metà del 1900 (Figura 32), soprattutto relativamente
alla categoria X già menzionata. Purtroppo, sembra che molto materiale sia andato perso e
mancano indici di consultazione aggiornati.

Figura 31 – Ambienti di conservazione del materiale documentale presso l’Archivio comunale di Vado Ligure.
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Figura 32 – Verbale del Consiglio Comunale straordinario del 28 settembre 1900 durante il quale si discusse dei gravissimi
danni causati dalle inondazioni del Segno e del Quiliano.

L‟ultima parte della ricerca storica è stata condotta mediante internet: è stata passato in
rassegna tutto l‟Archivio storico de La Stampa, giornale che anni fa ha scandito ed
informatizzato tutte le sue edizioni a partire dal gennaio 1867. La ricerca è lunga, ma ha
dato molti frutti: nonostante il giornale sia di Torino, le notizie della vicina provincia savonese
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sono sempre stati ben affrontati, in particolare tutte ciò che riguardava la storica ferrovia
Torino-Savona.
Nella voce “ricerca avanzata” l‟inserimento di alcune parole chiave singole (ad esempio
“Segno” o “inondazione”) o combinate (ad esempio “alluvione+Vado Ligure”,
“nubifragio+Vado Ligure”, “allagamenti+Vado Ligure”) ha permesso di trovare e selezionare
alcuni articoli (Figura 33) di notevole importanza con informazioni puntuali.

Figura 33 – Articolo de La Stampa inerente le violente piogge e le piene dei primi di novembre del 2000.

Interpretazione della notizia
L‟aspetto fondamentale della ricerca storica è la ricchezza di materiale documentaristico
che consenta la ricostruzione della storia di una certa determinata zona da un punto di vista
naturalistico, urbanistico e storico. Ma il materiale raccolto va correttamente interpretato.
Innanzitutto, i documenti classificati debbono essere validati, prima dell‟inserimento in un
apposito data-base. È scontato che, se il documento contiene informazioni precise al
riguardo della località colpita, l‟ubicazione del dato d‟interesse in ambiente GIS risulti
abbastanza semplice. Se, invece, nel documento sono presenti dati geografici e/o temporali
e/o d‟identificazione tipologica del fenomeno non ben precisati, la verifica può
inevitabilmente richiedere un‟analisi più approfondita e talvolta difficoltosa.
Nella maggior parte dei casi le cartografie consultate hanno permesso di risalire alla precisa
ubicazione dei luoghi citati nei documenti. Per ciò che concerne l‟esattezza dei toponimi ci
si è avvalsi delle carte topografiche dell‟Istituto Geografico Militare (IGM), storicamente un
documento di grande affidabilità, e della CTR, la carta tecnica regionale alla scala 1:10.000.
In alcuni casi, sulla base di quanto riportato dai documenti, è risultato difficile localizzare
con precisione il luogo nel quale si è verificato il processo che ha causato il danno: ciò è
avvenuto soprattutto per i documenti più antichi. Alcuni toponimi sono infatti mutati o
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addirittura scomparsi. Due secoli fa vi erano piccole borgate disseminate sui versanti e ora
sono diventate strade e vie: il toponimo spesso è rimasto, ma bisogna condurre una ricerca
approfondita.
Un secondo problema è sorto in merito alla precisa datazione di alcuni eventi alluvionali.
Non sempre, infatti, nei documenti essa è riportata in modo esatto o completo: in particolare
per documenti più antichi, la notizia sovente accenna soltanto al mese, talora alla stagione
e in alcuni casi solamente all‟anno. Una ricerca “incrociata”, mediante il confronto di notizie
relative a comuni o bacini limitrofi, ha sovente consentito di datare con maggior precisione
l‟evento. Nei casi in cui vi era un riferimento solo al mese di accadimento, si sono rivelati di
grande ausilio, ma solamente a partire dagli anni ‟30 del secolo scorso, gli Annali dell‟Ufficio
Idrografico; individuando i giorni in cui erano state registrate le maggiori precipitazioni si è
risaliti ai giorni dell‟evento di piena, tenendo conto un certo “tempo di risposta” fra l‟afflusso
e il deflusso che nel caso di Savona oscilla mediamente fra le 3 e le 6 ore.
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Eventi alluvionali storici
La storia ci racconta di numerose inondazioni nel Savonese, anche gravi. Quelle ricordate
maggiormente negli annali savonesi sono quelle del 19 agosto 1858, del 27 settembre 1900,
del 13 giugno 1920 e la più recente del 22 settembre 1992.
Lo storico di Savona, Aldo Pastore, ha pubblicato un elenco di diverse inondazioni avvenute
addirittura in tempo medioevale-rinascimentale (1330, 1425, 1552, 1581), e anche oltre
(1615, 1620, 1643, 1648, 1651, 1653), ma non sono conosciute le fonti storiche. Il primo
riferimento bibliografico ritrovabile è del 1654 (Verzellino G.V., “Delle memorie particolari e
specialmente degli uomini illustri della città di Savona”, 1885).
Lungo Quiliano e Segno, i due corsi d‟acqua che attraversano o costeggiano il territorio
comunale di Vado Ligure, le acque si sono espanse e hanno colpito quasi sempre gli stessi
punti, che possiamo considerare “punti critici”. Gli abitanti hanno sempre riparato i danni,
ricostruito i ponti e rinforzato gli argini, che sono durati lo spazio di qualche anno, alle volte
qualche decennio, sino alla successiva alluvione: è l‟eterna lotta dell‟uomo che cerca di
imbrigliare la forza dell‟acqua per salvaguardare i propri beni. Nonostante le zone
solitamente inondate fossero ben conosciute dagli abitanti, le case hanno iniziato a sorgere
sempre più lontane dal vecchio nucleo abitato, urbanizzando anno dopo anno la fertile piana
verso la sponda destra del Quiliano e attorno all‟alveo del T. Segno. Con il proseguire del
tempo l‟urbanizzazione è inesorabilmente continuata, con maggior vigore a partire dall‟inizio
del XX secolo, intensificandosi nel Ventennio fascista, sull‟onda dell‟industrializzazione e
del turismo.
Potremmo imputare queste espansioni a quattro fattori: la spasmodica ricerca di nuove aree
da urbanizzare dovuta ad una crescita demografica, ad una evidente perdita di memoria da
parte degli abitanti, ad una mancanza di pianificazione territoriale da parte delle
amministrazioni che si sono succedute nei decenni, ad una generale scarsa percezione del
rischio alluvionale.
Nella presente ricca ricerca storica qui presentata, vi sono molte notizie, che pur non
essendo riferite ad inondazioni, sono state prese in considerazione sotto la voce
“allagamenti”. Si tratta, infatti, dei numerosi allagamenti subiti dalle cantine, garage,
seminterrati, magazzini, negozi soprattutto dal dopoguerra ad oggi, dovuti alla insufficiente
rete di smaltimento delle acque meteoriche. In occasione di forti temporali, infatti, i succitati
locali vengono invasi dalle acque piovane provenienti dalle strade, dai tetti delle case, da
tutte le superfici impermeabilizzate di cortili e aree di transito in zone miste, zone produttive
e zone industriali. I danni in queste occasioni sono sempre molto ingenti, coinvolgendo
automezzi, derrate alimentari, impianti elettrici, ecc.
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Cronistoria
1858 (19 agosto) ALLUVIONE, DANNI
Violento nubifragio si scatenò verso le ore 5 sul territorio savonese: “La dirottissima pioggia
durò fin verso le nove” [Cesarini, 1987: La valle del Letimbro, a cura Amministrazione
Provinciale di Savona, 213 pp., Grafiche F.lli Spirito, Savona]. “Anche in Vado Ligure si
deplorarono danneggiamenti, maggiori assai di quelli della vallata di Legino, ove soltanto
da pochi proprietari si soffersero guasti” [Espero, Corriere della Sera, 24 agosto 1858].

Figura 34 – Cartografia della Valle del Segno del 1850.

1872 (17-18 ottobre) PIENE CON DANNI
Nella notte “ingrossati in seguito a lunghe e dirotte pioggie il Torrente Quiliano intersecato
in vicinanza della stazione di Vado Ligure dal tronco di ferrovia in esercizio fra Voltri ed
Albenga cagionò gravissimi guasti al ponte in seguito alla straordinaria copia ed impeto delle
acque‟‟. [La Stampa, 20 e 22 ottobre 1872].
1878 (2-3 agosto) ALLUVIONE, DANNI
„„Nella notte... un fortissimo uragano, scatenatosi nella vallata di Savona e sulla costa fra
Vado Ligure, Albissola e Lavagnola... cagionò l‟immediata rovina del ponte in muratura sul
Molinero, della luce di m 5,50, tra Vado e Savona, travolgendo seco l‟argine stradale” ed
interrompendo la ferrovia [Monitore delle Strade Ferrate e degli Interessi materiali, 11 (32),
7 agosto 1878, p. 522].
1886 (11 novembre) PIENA, DANNI
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“.. ricostruzione di un muro d‟argine sulla sponda destra del Letimbro e sulla sponda sinistra
del Torrente Quiliano, rovinati dalla piena del giorno 11 novembre [Archivio di Stato di
Savona, Collaudazione dei lavori di ricostruzione, 14 novembre 1888].
1891 (21 ottobre) PIENA, DANNI
“Piena del Quiliano. Gravi danni sulla linea ferroviaria Savona-Torino” [La Stampa, 22
ottobre 1891].
1896 (8 giugno) PIENA, VITTIMA, DANNI
“Un furioso temporale colpì il Savonese. Una vittima fu ritrovata sulla spiaggia di Vado” [La
Stampa, 11 giugno 1896].
1898 (17-18 aprile) PIENA, DANNI
“Le continue ed eccezionali piogge cadute in questi giorni in tutto il territorio comunale e più
specialmente nella vallata di Quiliano produssero l'ingrossamento del torrente omonimo e
quale con l'affluenza e le sue acque danneggiò non poco il muraglione della sponda sinistra.
Appena venuto a conoscenza della breccia causata dalle torrenziali e piogge subito mi sono
recato nella località per constatare l'entità del danno onde poter ordinare quei preliminari e
provvisori lavori di urgenza capace di resistere all'impeto delle acque che sempre più
andavano aumentando. Il danno prodotto dalla piena del Torrente Quiliano avvenuta nella
notte fra il 17 e 18 del corrente mese non è lieve. La forza della massa dell'acqua produsse
una escavazione nell‟alveo del torrente lungo un tratto del muraglione sorreggente la strada
comunale che dal grande arco romano sovrastante al torrente Quiliano conduce al cimitero
di Zinola e causò la demolizione del muraglione per circa 10 metri di lunghezza” [Archivio di
Stato di Savona, Consiglio Comunale di Savona, Ufficio Tecnico, seduta di venerdì 17
giugno 1898, n° 37].
1900 (23 agosto) ALLUVIONE, VITTIMA, DANNI
“Ovunque si riscontrano le tracce della furia della violenza delle acque che dai torrenti di
Quiliano e Cadibona e dai mille rigagnoli irruppero nella vallata compresa tra Vado Ligure,
Quiliano, Valleggia e Zinola non potendo più contenersi ed aver libero sfogo verso il mare…
arrecarono ovunque la più completa rovina e la più desolante devastazione. Specialmente
sul territorio di Quiliano i campi sono distrutti: atterrati, divelti moltissimi alberi di ulivo di
gelso e di frutta come si trattasse di piccoli arbusti. Il ponte in legno sulla strada provinciale
fra Zinola e Vado fu atterrato e completamente asportato verso le 6:30 e fu da quel momento
che l‟inondazione dei terreni circostanti cominciò sensibilmente a decrescere. Un serio
pericolo correva anche il ponte muratura di Valleggia quasi di fronte al cimitero di Zinola e
sopra il quale passarono le acque con fragore violenza inaudita asportando i parapetti. La
guardia daziaria di posto in vicinanza del cimitero poco mancò non rimanesse vittima della
furia delle acque e fu un vero miracolo se poté mettersi in salvo. Il casotto fu atterrato e
quasi distrutto e questo avviene quando la furia delle acque fece straripare i torrenti... i muri
di cinta del cimitero furono atterrati per oltre 150 m. Una povera bambina di Valleggia di otto
anni raggiunta dalle acque venne travolta e gettata in un fossato dove miseramente perì.
Sono segnalate altre disgrazie, ma di lieve entità.‟‟ [La Stampa, 24-25 agosto 1900].
1900 (27 settembre) ALLUVIONE, DANNI, VITTIME
Fra il 25 e il 27 settembre si scatenò una violenta perturbazione che colpì l‟entroterra
savonese. Le intense precipitazioni provocarono le violente piene del Quiliano e del Segno.
“Dal 1858 ad oggi non s‟era mai vista una inondazione simile” [Gazzetta di Parma, 1900].
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Durante l‟evento alluvionale morirono alcune persone, tra cui l‟ex Sindaco di Savona Giovan
Battista Berlingieri, il cui cadavere fu rinvenuto giorni dopo a Mentone. Raccontano i giornali
dell‟epoca che l‟estate del 1900 era stata molto calda, non essendo mai piovuto, nemmeno
una volta. Durante la primavera precedente, poi, le precipitazioni erano state pressoché
nulle. Nel mese di agosto, i commenti della gente in città cominciarono ad essere improntati
alla preoccupazione: sui giornali si parlava ormai apertamente dei problemi che la siccità
avrebbe finito per causare all‟agricoltura. Alla fine, com‟era prevedibile, dopo tanto
attendere, l‟acqua cominciò a scendere dal cielo in maniera rovinosa. Il 23 agosto, le vallate
di Quiliano, Zinola e Vado Ligure furono colpite da una serie di scrosci torrenziali che
arrecarono gravissimi danni alle campagne. Ma il peggio doveva ancora venire. La mattina
del martedì 25 settembre, un forte temporale si abbatté su tutta la Riviera. La pioggia,
accompagnata da lampi, tuoni e fulmini, si riversò copiosamente per alcuni giorni su tutto il
Ponente Ligure, con una furia davvero eccezionale. Dopo poche ore di pioggia molti torrenti
finirono per esondare, allagando le campagne, gli orti e i terreni coltivati, causando frane
superficiali sui versanti ed interrompendo un gran numero di strade e di vie di comunicazione
in Riviera e nell‟entroterra. A Zinola, il Torrente Quiliano straripò e, dopo aver abbattuto
circa 150 m del muro di cinta del cimitero, inondò l‟intera area del Camposanto,
devastandola; poi, premendo con forza immane, le acque fecero crollare il ponte in ferro
della linea ferroviaria e quello in legno sulla strada provinciale, da poco ultimato, trascinando
in mare alcuni carri; resistette, invece, il vecchio ponte cinquecentesco (tuttora esistente),
che risultò così essere per alcuni giorni l‟unica possibile via di comunicazione tra Vado ed il
capoluogo. Un giovane diciannovenne abitante a Zinola fu travolto dalle acque del Quiliano
e, trascinato in mare, scomparve tra le onde del mare in tempesta. Il ragazzo, come scrisse
“Il Letimbro”, fu «vittima del proprio coraggio e della propria abnegazione» in quanto
soccorse un amico che poi fu tratto in salvo mentre lui, invece, fu travolto dalle acque: il
giovane sparì tra le onde e, nel pomeriggio del 28 settembre, il suo cadavere, con il viso
reso irriconoscibile dagli urti contro gli scogli, venne rinvenuto a circa centro metri dalla
spiaggia di Zinola...” [Il Letimbro, 29 settembre 1900].
„„Enorme piena... Il T. Quiliano devastò gli abitati vicini (in particolare Vado Ligure), abbatté
i ponti della ferrovia, della strada Nazionale, invase ed allagò tutti i terreni circostanti ed in
particolare quelli della sponda destra che sono a quota non molto elevata‟‟ [Corpo Reale
Genio Civile Savona, Relazioni in data 29/2/1932 e 26/11/1933, a firma Ing. Capo M. Di
Petrillo], provocando anche una vittima [Il Secolo XIX, 1992]. Fu allagato il cimitero e tutta
la borgata di Zinola [Tramonte S., 1901: Cronaca del maltempo‟‟. Soc. Meteorologica
Italiana, Bollettino mensuale, Ser. 2, 21 (11-12), p. 64.]. Il T. Segno, che registrò una delle
maggiori piene conosciute [Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Sez. 2°, verbale di
adunanza in data 28/8/1925;], distrusse l‟ala di un albergo. “L‟inondazione ha una
estensione immensa. Vado, Quiliano, Lavagnola, Savona sono sott‟acqua‟‟ [Gazzetta di
Parma, 1900].
“Non è possibile finora precisare i danni causati dal tremendo nubifragio che portò la rovina
e la desolazione nei nostri sobborghi di Lavagnola e di Zinola nei comuni di Vado, di Quiliano
e di Segno. […] Il ponte sul Segno fu distrutto, il vicino cimitero fu invaso dall‟acqua, che
divelse le croci e rovinò i vari monumenti. A Quiliano le proprietà maggiormente danneggiate
dal torrente sono quelle degli avvocati Giuseppe Brignoni, Umberto Garroni, del signor
Brignoni Luigi e quelle del prefetto di Genova. Furono atterrate dalla furia delle acque la
casa colonica Cecchina; quella vastissima di certo Negro G. Batta; rovinò parte di casa
colpita dal fulmine: furono distrutti ed asportati il molino di proprietà Queirolo ai Vadoni, la
casa Vadoni, la casa Boero; fu rovinato il ponte secolare ad una arcata ed asportato dalle
acque, altro ponte in materiale detto Momin distrutto; il ponte in ferro di Valleggia asportato.
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La strada da Quiliano al cimitero di Zinola è totalmente inondata e rotta in più punti. Gli argini
del torrente furono in gran parte atterrati. […] Il nuovo temporale scatenatosi ieri nel
pomeriggio produsse nuovi e considerevoli guasti in quel di Quiliano e nei paesi già
devastati. Al Santuario e a Quiliano si rovesciò una tempesta di grandine con chicchi d‟una
grossezza mai vista. Alle ore 2 il torrente Quiliano nuovamente ingrossato asportò il ponte
ferroviario presso Zinola. Il servizio ferroviario restò quindi sospeso [Il Cittadino, Gazzetta
di Savona, organo democratico della Liguria occidentale. 29-30 settembre 1900].
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Figura 35 – Ponte delle F.S. sul T. Quiliano in località Zinola. Dettagli, scala 1:100 [Archivio di Stato di Savona, Carte
dell’Ing. H. Antonj, relative agli effetti dell’alluvione del 1900]. Il ponte risultò essere stato traslato e ruotato rispetto al
disegno originale.
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Da Quiliano ci scrivono in data d‟ieri. I danni dell‟inondazione in questo paese sono enormi:
nel centro del paese rovinarono cinque case, altre minacciarono rovina: i ponti sul torrente
tutti asportati. La strada sino alle borgate di Montagna, Roviasca e Cadibona con relativi
argini in parte completamente asportata, in parte resa impraticabile: il torrente Quassolo rotti
e superati gli argini si è fatto strada nei terreni coltivati, distruggendo anche fiorenti vigneti
e belli uliveti, e a vendo a ricongiungersi al torrente Quiliano colla valletta del Monte nei
confini di Savona.
Eccovi i più estesi particolari sui guasti prodotti dallo straripamento del Torrente Segno a
Vado Ligure: la strada consorziale è rotta proprio nel punto in cui comunica colla strada
provinciale; la strada provinciale è rotta fra Vado e Porto e fra Vado e Zinola per parte del
ponte provvisorio in legno trasportato dalle acque del torrente Quiliano. I ponti della ferrovia
del casello 44 e sul torrente Quiliano sono danneggiati assai. I muri laterali posti sulle
sponde del Segno vicino alla foce sono rovinati. […] Ieri sera dalle 8 alle 9 un altro
acquazzone con accompagnamento di lampi, tuoni e fulmini si rovesciò sulla nostra città e
sui dintorni [Il Cittadino, Gazzetta di Savona, organo democratico della Liguria occidentale.
3-4 ottobre 1900].
“La Tribuna intorno ai disastri della Liguria ha avuto le seguenti informazioni dall‟ufficio
meteorologico centrale di Roma. Il temporale di Savona non poteva essere previsto perché
dovuto ad una improvvisa depressione atmosferica. Questa depressione fu cagionata da
due opposte correnti d‟aria. Queste per la loro opposizione nello strato d‟aria intermedio
producono un moto rotatorio e conseguentemente un abbassamento rapido della
temperatura, con precipitazione di vapori in forma di pioggia e di grandine. Tanto i cicloni
quanto le trombe hanno questa origine. Però i primi sono molto più estesi e sono preceduti
da fenomeni meteorologici epperciò sono prevedibili. Le trombe invece sono subitanee.
Quella di Savona non fu proprio una tromba, ma un temine intermedio fra la tromba e il
ciclone, ciò che in meteorologia si chiama un tornados, determinato dall‟incontro nel Golfo
di Genova delle correnti calde, provenienti dall‟Algeria colle fredde precipitanti dalle Alpi. I
tornados sono rari in Europa e rarissimi in Italia. Infieriscono specialmente negli Stati Uniti
e nelle Indie. Probabilmente il disastro di Savona è dovuto a parecchi tornados succedutisi
a breve distanza di tempo” [Il Letimbro, 4 ottobre 1900].
1901 (24 settembre) ALLUVIONE, ALLAGAMENTI DA PIOGGIA
“Causa le dirottissime piogge i torrenti Guazzolo e Roverossa inondarono il paese di
Quiliano. Grande panico. Continua il tempo minaccioso. Per l'abbassamento dell'argine a
ponte San Donato, fra San Giuseppe e Cairo, avvenuto causa la pioggia, venne interrotta
la circolazione ferroviaria. Il torrente Letimbro, stante le dirotte piogge, ingrossò
rapidamente, non producendo però nessun danno. A Quiliano ieri l'acqua allagò il paese e
le botteghe, costringendo i proprietari ad asportare le mercanzie. Vennero portate via
dall'acqua le pedanche e anche e rovinati i lavori della Valletta del Monte, sui confini Savona
Quiliano” [Tramonte, 1901].
1914 (31 ottobre) MAREGGIATA CON DANNI
“I danni causati dalla mareggiata o dal nubifragio sono assai superiori, di quanto dapprima
si supponeva. La furia spaventevole delle onde produsse enormi danni lungo le spiagge.
Alla Siderurgica di Savona la mareggiata asportò anche il binario per il trasporto dei
materiali, si ebbero danni per oltre 150 mila lire. Alla Società Italo-Americana dei petroli i
marosi avendo abbattuto il grosso riparo invasero i serbatoi della benzina, due dei quali
vennero enormemente danneggiati. Gran parte del liquido andò distrutto e il lavoro dovette
essere sospeso. I danni si fanno ascendere a circa 200 mila lire. Il ciclone asportò inoltre il
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tetto del caseggiato attiguo alla Centrale elettrica, situato in corso Cristoforo Colombo,
cosicché abbattendosi fu causa di gravi guasti al macchinario” [La Stampa, 1 novembre
1914].
1916 (4-5 novembre) PIENA, FRANE, DANNI
Violento nubifragio di sabato notte e domenica mattina provocò la piena del Quiliano. Si
rilevarono frane e danni alle strade, molte delle quali, sia in città, sia in periferia, furono
completamente allagate, rendendosi necessario l‟intervento dei pompieri. Nessuna vittima
[Il Letimbro, 7 novembre 1916].
1918 (13 ottobre) MAREGGIATA, VITTIME
“Forte mareggiata a Savona. I marosi depositarono legname ed altro sulle spiagge. Perirono
cinque persone dell‟equipaggio di un veliero” [La Stampa, 14 ottobre 1918].
1919 (5 gennaio) MAREGGIATA, DANNI
Violenta mareggiata con danni sul litorale. Molti velieri riparano nella rada di Vado Ligure.
Torrenti gonfi e limacciosi [La Stampa, 6 gennaio 1919].
1920 (13 giugno) ALLUVIONE, FRANE, DANNI
Dopo un lungo periodo di siccità, un violentissimo uragano si scatenò verso le ore 15 del 13
giugno sulla città e sui dintorni. “I vari torrenti e rigagnoli che scendono dalle alture delle valli
del Quiliano, ingrossati improvvisamente scesero a valle causando allagamenti e
franamenti. Il comune di Quiliano, lungo la fertile vallata, rimase inondato in più punti; e
quella popolazione invocò pronto soccorso. Squadre di pompieri accorsero verso Quiliano,
ma giunte nei pressi del cimitero di Zinola dovettero arrestarsi, avendo il torrente allagato la
strada comunale. Essi dovettero a piedi percorrere le vie della frazione Valleggia, ed
attraversare i campi per giungere a Quiliano, dove la popolazione era seriamente
impressionata” [Tropeano et al., 1993]. Anche il T. Lavanestro “ha trasportato a valle i detriti
scaricati nel suo alveo per la costruzione della nuova linea ferroviaria S. Giuseppe-SavonaVado e li ha in parte depositati in un tratto più pianeggiante in corrispondenza del km 3,350
circa della strada Nazionale 26. Per tale deposito le acque hanno straripato sormontando la
strada... ed hanno inondato il piano terreno di alcune case fronteggianti per un‟altezza di
circa 80 centimetri [L‟Avvenire, 18-19 giugno 1920]. Più a monte le acque dello stesso
torrente hanno fatto rovesciare circa dieci metri di muro di sostegno... mettendo in pericolo
una casa... Il torrente Quiliano che scorre fra argini in muratura dinnanzi all‟abitato del
Comune omonimo, ha fatto rovesciare tre passerelle in legno, parecchi tratti degli argini
stessi... ha inondato ed inghiaiato anche una zona non molto rilevante di terreni coltivi”
[Corpo Reale Genio Civile Savona, Relazione in data 23/8/1935, a firma Ing. Capo M. Di
Petrillo]. Il sobborgo di Lavagnola fu inondato estesamente.
La burrasca di lampi, tuoni e acquazzoni con abbondanza di grandine, durata quasi tre giorni
causò danni assai gravi alla campagna guastando i raccolti del frumento e pomodori e
rovinando buona parte di quello dell'uva [Il Letimbro, 15 giugno 1920].
1926 (16 maggio) MAREGGIATA
“L'incessante tempo orribile, che da lunghi giorni imperversa anche sulla nostra riviera, è
stato causa, come si prevedeva, di moltissimi danni, sia a causa delle furiose mareggiate,
le cui onde si infrangono con veemenza sulle scogliere e lungo la spiaggia, sia per
l'ingrossare dei vari torrenti, che scendono dalle valli montane limacciosi, arrecando
franamenti e minacciando sempre nuove rovine. A Vado Ligure qualche nave in demolizione
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e rimorchiatori in legno, invasi dall'acqua, affondarono, senza però che vi siano da deplorare
vittime umane” [La Stampa, 17 maggio 1926].
1929 (6-7 ottobre) PIENA, DANNI
Nubifragio violento. Torrenti in piena: il T. Quiliano provocò danni agli argini [Archivio di
Stato di Savona, lettera del Municipio di Quiliano, 14 aprile 1931].

Figura 36 - Comune di Vado Ligure. Cartografia del 1929 redatta a mano di tutti i toponimi locali dei rii, delle principali vette
e delle frazioni (autore sconosciuto).

1933 (25-26 settembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, FRANE, DANNI
Vittime e danni in Liguria per un violento nubifragio [175,2mm/6h a Montagna, Annali
Idrografici 1933] accompagnato da scariche elettriche, si scatenò particolarmente sulla zona
savonese [La Stampa, 27 settembre 1933]. Conseguenze disastrose per le campagne:
danni alla rete stradale comunale e provinciale per crollo di muri di sostegno, di ponticelli
per franamento o smottamento di materiale... alcuni abitati rimasero isolati [Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 20 ottobre 1933].
1934 (settembre) PIENA, DANNI
Piena del T. Quiliano con sottoescavazione del muro d‟argine in destra (opera classificata
in 3a Categoria con R.D. 18 aprile 1932)[Archivio CNR IRPI, 781B].
1934 (16 novembre) ALLUVIONE
Straripò il T. Quiliano con allagamenti di campagne [Archivio CNR IRPI, 781B].
1934 (prima del 15 dicembre) PIENA, DANNI
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Nel Comune di Vado Ligure, piena del T. Segno con cedimento in sponda sinistra lungo Via
Piave [Archivio CNR IRPI, 781C].
1936 (gennaio) PIENA, DANNI
“Si pregia di far presente che le condizioni di stabilità degli argini sulla sponda sinistra del
torrente Quiliano in parte già pericolanti ed occorrenti di opere di riparazioni... si sono
ulteriormente aggravate in seguito al franamento di due lunghi tratti di muro in località
Laccheri e Pilalunga” [Archivio di Stato di Savona, oggetto Acque, n° 425, lettera del podestà
del Comune di Quiliano indirizzata al Prefetto, 21 gennaio 1936].
1937 (1° novembre) PIENA, DANNI
A seguito di piena del T. Quiliano vennero sottoescavate in alcuni tratti le fondazioni delle
opere di arginatura in sponda destra [Corpo Reale Genio Civile Savona, Relazione a firma
Ing. Capo M. Di Petrillo; Relazione di perizia 26/9/1939].
1943 (25 ottobre) PIENA, DANNI
Vado Ligure: piena del T. Segno. Crollò l‟argine in località Carpineta (Archivio Storico,
Comune di Vado Ligure) per una lunghezza di metri 35,50. “Rilevato, inoltre, che il muro
suddetto risulta scalzato per altri trenta metri, per cui, non effettuandosi d‟urgenza i lavori di
riatto, potrebbero verificarsi altri franamenti” (Comune di Vado Ligure, Deliberazione n°120,
Oggetto: Ricostruzione del muro d‟argine del torrente Segno franato in località Carpineta;
27 novembre 1943). La ricostruzione del muro d‟argine del Torrente Segno inizierà nel
febbraio 1944 [Ufficio tecnico, Comune di Vado Ligure. Quaderno dei rilievi, 24 febbraio
1944].
1945 (8 agosto) PIENA, DANNI
Vado Ligure: nubifragio sul bacino del T. Segno. Danni al muro d‟argine di loc. Carpineta
per una lunghezza di 55 m, già bombardato tra il 6 e il 7 aprile 1945 [Comune di Vado Ligure,
Ufficio tecnico, Oggetto: Ricostruzione del muro d‟argine al torrente Segno e di sostegno
alla Via Piave franato in località Carpineta; 9 agosto 1945].
1945 (fine ottobre?) PIENA, DANNI
Vado Ligure: le acque del T. Segno in loc. Carpineta hanno scalzato muro di sostegno in
Via Piave per un tratto di 37 m, che crollando ha interrotto viabilità per S. Ermete [Archivio
Storico, Comune di Vado Ligure]. “In seguito alle abbondanti piogge dei giorni scorsi il tratto
stradale in regione Carpineta (via Piave) è franata” [Archivio Storico, Comune di Vado
Ligure, 5 novembre 1945].
1948 (28 maggio) PIENA, DANNI
“„La eccezionale piena del fiume Segno in seguito al nubifragio avvenuto alle 10:30... che
ha interessato vaste zone della provincia di Savona, ha prodotto alcuni scalzamenti di muri
d‟argine e di sostegno della strada comunale Vado Ligure-S. Ermete con franamento in
alcuni punti della scarpata originale” [Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Liguria, documento 28/8/1948].
1948 (27 ottobre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
“Premesso che il giorno 27 del mese di ottobre 1948 si è verificata nella provincia di Savona
una eccezionale precipitazione che ha provocato danni e allagamenti in varie località; […]
le piogge cadute nel giorno sopraindicato e precedenti, hanno provocato danni. Nel bacino
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del T. Segno: danni segnalati alle case di Via Trieste per esondazione del Rio Ritano
[Archivio Storico, Comune di Vado Ligure].
1957 (5-7 novembre) PIENA, FRANE, DANNI
Piogge abbondanti, e particolarmente intense nella prima mattina del giorno 6, causarono
la piena del T. Segno con gravi danni alle arginature, e del Rio Valletta che scalzò le
fondazioni di una casa lesionandola. Franamenti interruppero alcune strade comunali di
Vado Ligure [Comune di Vado Ligure, 31 gennaio 1958]. Limitate esondazioni lungo i torrenti
Letimbro e Quiliano (da testimonianze locali).
1958 (10 giugno) TROMBA D’ARIA, ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
“Questa sera, mentre il cielo andava rasserenandosi verso ponente e un arcobaleno
spuntava sull'orizzonte, i savonesi facevano un primo bilancio del nubifragio che ha investito
questa mattina la città, seguito alle 12:30 da una tromba d'aria. È stato calcolato che in due
ore, dalle 7 alle 9 di mattina, è caduto un ottavo della pioggia che normalmente cade nel
corso di tutto l'anno. Solite frane lungo la Via Aurelia, dove gli effetti delle piogge si fanno
sentire con tanta facilità a causa del disboscamento e delle insufficienti protezioni. Soltanto
qualche caduta di pietre a Capo Vado con un po' di terriccio (non si può tuttavia escludere
qualche piccola frana nella notte, se piovesse ancora). Nell'interno, in frazione Lavagnolo,
un cedimento di terreno ha messo in pericolo una casa, che è stata fatta sgomberare” [La
Stampa, 11 giugno 1958].
1959 (1-2 dicembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, FRANE, DANNI
Violento nubifragio. A Vado Ligure, via Ferrari e le strade adiacenti sono state sommerse
da oltre un metro d'acqua; l'abitato di Porto Vado è rimasto completamente invaso dalle
acque della mareggiata. Una frana è caduta a Capo Vado [La Stampa, 2 dicembre 1959].
1961 (27-28 ottobre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
Maltempo sul Savonese. Vi furono violenti rovesci di pioggia. Straripò, a seguito di
nubifragio, il Rio Valletta nella parte bassa dell‟abitato di Vado Ligure [Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, documento, 15 febbraio 1962].
1965 (17-18 marzo) FRANA, DANNI
In Comune di Quiliano, a seguito di abbondanti piogge si produsse una frana coinvolgente
parte del substrato: fu asportato un tratto della strada per Roviasca, in loc. Molinette
[Comune di Quiliano, relazione tecnica del 13 aprile 1966].
1966 (25-26 ottobre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
Temporali molto violenti si abbatterono a più riprese su Savona e zone limitrofe. La pioggia
torrenziale, con lampi e tuoni, fu ininterrotta per oltre 4 ore, provocando allagamenti nel
capoluogo e a Vado Ligure. In più punti l'acqua raggiunse circa un metro di altezza,
invadendo negozi seminterrati e scantinati. Danni rilevanti si devono lamentare depositi di
merci alle colture [La Stampa, 25 ottobre 1966].
1968 (17 luglio) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
Un violento nubifragio si abbatté nel pomeriggio su Savona e paesi vicini. “Il cielo si è
improvvisamente oscurato verso le 12 e poco dopo è caduta una pioggia torrenziale. I
rovesci hanno flagellato la città per circa due ore. A Savona e Vado Ligure si sono avuti
allagamenti; in alcuni punti l'acqua ha raggiunto quasi il metro d'altezza invadendo scantinati
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e magazzini. Il traffico è rimasto pressoché paralizzato. Un forte vento di tramontana ha
spezzato alberi e fatto cadere tegole. Fortunatamente non si lamentano danni alle persone”
[La Stampa, 18 luglio 1968].
1970 (19 novembre) PIENA, DANNI
A seguito di un nubifragio, il T. Quiliano arrecò danni alle arginature. Venne interrotto il
transito sulle strade comunali di allacciamento al Comune omonimo [Provveditorato
Regionale alle Opere, Pubbliche per la Liguria, marconigramma del 24 novembre 1970].
Forti raffiche di vento con pioggia determinarono una mareggiata che causò allagamenti e
danni [La Stampa, 20 novembre].
1977 (31 luglio) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
Dopo le 24 ore di pioggia che ieri hanno alluvionato molti centri della Riviera di Ponente,
oggi, per gran parte della giornata, c'è stato il sole e la temperatura è ritornata a livelli quasi
estivi. Solo in serata il cielo è ritornato coperto. Intanto si sta facendo un primo consuntivo
dei danni causati dal nubifragio che ha colpito in particolare Vado, Quiliano e Savona.
Alloggi, scantinati, negozi e strade allagati, numerosi i torrenti straripati che hanno invaso
orti e campagne e trascinato in mare una quantità enorme di detriti e di rifiuti: molte le auto
danneggiate [La Stampa, 1 agosto 1977].
1982 (25-26 settembre) ALLUVIONE, DANNI
“Prima qualche goccia, poi una pioggerella fitta e insistente, che precede la breve ma
violenta alluvione. Lampi e tuoni sparsi nel cielo nero e gonfio di acqua due: sul porto grava
una cappa rossastra contro la quale si scaricano i fulmini. Sono quasi le 4 di domenica: la
gente è stata svegliata dalla pioggia e dai tuoni guarda oltre le finestre… È‟ una mazzata:
in breve strade, negozi, scantinati, garage e ristoranti vengono allagati. Straripamenti
vengono segnalati un po' ovunque e si parla di miliardi di danni. La prima chiamata arriva ai
vigili del fuoco alle 5:55: proviene da via Bove a Legino dove un torrente d'acqua ha invaso
un negozio… Altre richieste arrivano da Porto Vado [La Stampa, 28 settembre 1982].
1992 (10 settembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
“Nubifragio, danni e molte polemiche. In un'ora sono caduti 120 millimetri di acqua. Negozi
allagati, frane, torrenti in piena, caseggiati sfollati dai Vigili del fuoco. Questo il bilancio del
violento nubifragio che ieri, fra le ore 8:30 e le 10, si è abbattuto su Savona e Vado,
provocando feriti e danni per centinaia di milioni. In poco più di un'ora sulla città sono caduti
oltre 120 millimetri d'acqua, l'equivalente di due mesi di pioggia. Strade, fognature e tombini
non hanno retto all'urto del maltempo...” [La Stampa, 11 settembre 1992].
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1992 (22 settembre) ALLUVIONE, FRANE, VITTIME, DANNI
Può essere considerato senza dubbio il più grave evento alluvionale degli ultimi 30 anni.
Precipitazioni molto intense si abbatterono sul Savonese: gli strumenti di misura dell‟Ufficio
Idrografico misurarono 271mm/3h a Sella. Nell‟arco di 24 ore notevole la differenza nella
cumulata fra il litorale (145mm/24h all‟Istituto Nautico) e l‟entroterra (522,8mm/24h a Sella).
Le piene dei corsi d‟acqua non furono contenute dagli alvei. In via Leopardi, a Vado Ligure,
trovarono la morte Rosina Bartucca e la figlia Anna Maria, di 3 anni, inghiottite dalle acque
del Torrente Quiliano in piena e trascinate in mare. Poche ore più tardi una donna morì nel
coinvolgimento della sua casa a Montemoro per una frana. Quattro ponti crollarono a
Savona, altri 9 vennero danneggiati. A Quiliano furono asportati due ponti. I danni alle opere
pubbliche superarono i 160 miliardi di lire.
Quanto segue è una sintesi del lavoro svolto dall‟IRPI di Torino nei giorni successivi l‟evento
alluvionale [Tropeano et al., 1993].
L‟evento pluviometrico
Tra la tarda mattinata e la sera del 22 settembre 1992 piogge intense e abbondanti si
riversarono a ridosso della linea spartiacque compresa tra il Colle di Cadibona e il Passo
del Giovo, provocando frane diffuse e la fuoruscita dagli alvei di vari corsi d‟acqua nel
territorio della provincia di Savona.
Su quasi tutta la zona interessata dall‟evento, la pioggia cadde fra le ore 10 e le ore 22, con
qualche prodromo o strascico di piccola entità per alcune stazioni; gli scrosci di maggior
intensità si registrarono fra le 17 e le 21, con alcuni picchi secondari intorno alle ore 14. Le
precipitazioni interessarono un areale relativamente vasto: su circa 1080 km 2 di territorio
cadde una pioggia superiore a 100 mm, su 220 km 2 caddero più di 300 mm e su 34 km2
vennero superati i 400 mm, valori notevoli, ma non eccezionali in quest‟area geografica. La
precipitazione fu caratterizzata da una successione di scrosci con durata complessiva di 1012 ore; furono raggiunte punte di intensità oraria notevolissime: a Sassello 105 mm/h (dalle
19 alle 20), a Pontinvrea 92 mm/h (dalle 18 alle 19); a Sella Savona si registrò un‟intensità
oraria fra 80 e 90 mm/h per 3 ore consecutive. Un‟altra caratteristica dell‟evento fu la
persistenza nello spazio degli scrosci: la precipitazione, nell‟arco della sua durata, insistette
sulla zona colpita senza subire spostamenti significativi; del resto precipitazioni di questo
tipo sono caratteristiche della Liguria ove spesso si verificano situazioni meteorologiche di
“„blocco‟‟ [Dagnino et al. 1975] che ritardarono lo spostamento verso Est della
perturbazione, producendo l‟insistenza degli scrosci sulla medesima zona. E proprio
quest‟ultimo fenomeno meteorologico che produsse precipitazioni tanto cospicue; si notino
in particolare i valori totali di Pontinvrea con 380 mm, di Acquabona con 412 mm ed il
massimo di 508 mm a Sella di Savona. Vennero tracciate le isoiete totali della precipitazione
(Figura 37) dal cui andamento si può notare che il solido di pioggia ebbe una disposizione
a dorsale orientata da Sud-Ovest verso Nord-Est, cioè dal massimo di Sella Savona verso
le stazioni di Pontinvrea e Sassello. I gradienti pluviometrici furono diversificati verso Est e
Ovest; in particolare, molto elevati furono ad Ovest di Sella Savona dove le piogge totali
passarono da 100 a 500 mm in circa 3,8 km, mentre molto più lentamente calarono verso
Est: la stessa differenza di pioggia si raggiunse in 20 km circa.
Tramite la legge di Gumbel furono regolarizzate statisticamente le serie storiche disponibili
delle precipitazioni intense di 1 e 12 ore di durata. Purtroppo tali serie storiche sono spesso
brevi ed incomplete. All‟epoca dell‟evento le uniche serie consistenti erano quelle di
Ortiglieto (37 anni), Osiglia (41 anni), Piancastagna (33 anni) e Cairo Montenotte (35 anni).
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Tali stazioni però erano fuori dalla zona colpita dagli scrosci più intensi, dando luogo cosi a
tempi di ritorno modesti, compresi tra 1 e 2 anni tranne che per la stazione di Piancastagna
(214 mm), ove si calcolò un tempo di ritorno di 14 anni. Per le altre stazioni, di cui erano
disponibili serie storiche di precipitazioni intense di soli 10-12 anni, non si ritenne opportuno
eseguire le elaborazioni statistiche, in quanto avrebbero prodotto risultati da ritenersi del
tutto inaffidabili. In risposta alle notevoli entità di precipitazione, la rete idrografica rispose
con deflussi elevati, non più contenuti negli alvei di piena ordinaria e spesso comportanti
processi esondativi.

Figura 37 – Isoiete totali (tra le ore 10 e le 22) dell’evento pluviometrico del 22 settembre 1992 in Liguria.

Misure indirette di portata
Com‟è noto, laddove un tratto d‟alveo è sprovvisto di apparati di misura dei livelli idrometrici
o questi, se presenti, non sono corredati da adeguate scale di portata, è d‟uso ricorrere alla
valutazione indiretta del colmo di piena in base alle tracce lasciate dall‟evento, abbinando
le tecniche del rilievo topografico all‟impiego di formule empiriche opportune. Nel presente
caso è stata applicata la classica formula di Manning: v= (I/n) R 2/3 i0,5 dove v è la velocita
media della corrente, n l‟indice di scabrezza, R il raggio idraulico, i la pendenza del pelo
libero. Ovviamente i tratti dei corsi d‟acqua prescelti dovevano rispondere al requisito
essenziale di rettilineità dell‟alveo, con piena contenuta entro le sponde, e pertanto la loro
ubicazione ottimale venne individuata nei settori intravallivi, quando possibile in
corrispondenza di preesistenti stazioni idrometrografiche.
Il tratto d‟alveo scelto per la misura nel T. Quiliano venne individuato circa 1 km a monte
dell‟abitato comunale omonimo, dove vennero rilevate tre sezioni. Nel T. Letimbro, la misura
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fu eseguita in corrispondenza della vecchia stazione idrometrografica presso la Segheria
Piccardi (località Massaria), dove furono rilevate cinque sezioni.
Risultati e commento
I risultati delle misure sono riassunti nelle Tabella 7 e Tabella 8. I valori dei torrenti Quiliano
e Letimbro furono decisamente superiori a quelle dei torrenti vicini.
Tabella 7 – Valutazioni di portata al colmo (valore assoluto e unitario) lungo I due torrenti savonesi interessati dalla piena
del 22 settembre 1992: p (pendenza), L (lunghezza del tratto d’alveo rilevato), S (superficie del bacino sotteso), Qmax
(portata massima unitaria).

Torrente
Quiliano
Letimbro

Località
Quiliano
Lavagnola

p (%)
0,79
1,29

S (km2)
26,3
33

L (m)
258
275

Qmax
208
327

qmax (m3/s km2)
7,9
9,9

Tabella 8 – Portate massime indirettamente valutate a seguito della piena del 22 settembre 1992 a fronte dei valori massimi
precedenti (valori unitari in parentesi).

Torrente

Località

Qmax precedente
m3/s (m3/s km2)
306*
-

Data

Quiliano

Qmax
1992
m3/s (m3/s km2)
208
7,9

-

Periodo di
osservazioni
-

Quiliano

Letimbro

Lavagnola

327

104**

21/08/1938

1927-1958

9,9

3,2

Fonte
Consiglio
Sup.
LL.PP.,
sezione 2°,
28/12/1939
Annali Idr.

*Portata massima stimata, senza riferimenti ad una precisa data di piena (forse 1933) ed al metodo utilizzato.
**Com’era stato previsto nello studio di Cesarini (1987) un’esondazione del Letimbro può avvenire solamente per piogge
molto intense che si aggirano sui 300 mm in 24 ore.

Indipendentemente dalle diversità di sviluppo areale dei bacini sottesi, le portate unitarie al
colmo risultarono decisamente superiori per Quiliano e Letimbro, compresi tra 8 e 11 m 3/s
km2, investiti dalle più cospicue precipitazioni. Le portate massime su riportate rientrano
bene nel campo definito dalle curve inviluppo proposte da Anselmo (1985) per i bacini
“appenninici” compresi tra il Tanaro e lo Scrivia, e orientativamente concorrono a fornire
un‟idea dei valori massimi di portata che è lecito attendersi in tale ambito regionale in
condizioni di piovosità estrema.
Con riferimento ai valori assoluti di portata massima istantanea, si può constatare che solo
il Letimbro superò ampiamente (di 3,14 volte), il massimo conosciuto. La piena del Quiliano,
invece, pur con gravi effetti distruttivi, è stata contenuta entro valori ben inferiori ai
precedenti massimi conosciuti. Tali portate tuttavia, stante il generale collasso o sormonto
di cui hanno patito le opere di attraversamento, sono comunque da ritenersi in larga misura
eccedenti le preesistenti sezioni di deflusso: ciò dovrà essere tenuto in considerazione nel
dimensionamento di nuovi manufatti.
D‟altra parte, come si vedrà più avanti, i succitati corsi d‟acqua erano noti da tempo per
l‟irruenza delle loro piene. Così pure per il Letimbro è fornita una stima analoga dei volumi
d‟acqua che possono defluire in un giorno. Quando il Letimbro è in piena, solitamente
trasporta tronchi d‟albero di diversa grandezza. Qualche volta in alcuni punti che si prestano
alla manovra... vengono tesi cavi d‟acciaio a pelo d‟acqua che servono per fermare la legna
in modo da poterla successivamente raccogliere. Così facendo, oltre che un‟utilità
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immediata, si evita che il legname vada perduto e che con sbarramenti sotto i ponti crei
elementi di pericolo‟‟ [Cesarini, 1987].
Processi geomorfici
Versanti
Le intense piogge caratterizzanti gli eventi idrologici in studio determinarono l‟innesco di più
di 600 fenomeni d‟instabilità sui versanti delle aree coinvolte. Ricognizioni sul terreno
effettuate pochi giorni dopo, integrate da studio fotointerpretativo di aerofotografie
espressamente realizzate in tempi appena successivi agli eventi, evidenziarono come per
la netta maggioranza dei casi si fosse trattato di frane superficiali di colata indotte da elevata
fluidificazione dei suoli, note in letteratura internazionale con il termine di shallow landslide.
Trattandosi di dissesti che interessano superfici e spessori molto limitati, essi di norma
mobilizzano quindi volume di materiali compresi tra qualche decina e qualche centinaio di
metri cubi. In tali fenomeni, l‟elemento morfologico di maggior risalto è certamente
rappresentato dalla nicchia di distacco, in quanto non di rado l‟accumulo viene dilavato,
senza lasciare traccia di sé al piede della frana. Nelle figure 38 e 39 sono rappresentati i
principali processi geomorfici rilevati dal CNR IRPI nel 1992.
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Figura 38 – Schematizzazione dei principali effetti e danni connessi all’evento alluvionale del 22 settembre 1992. Tra
gli effetti rientrano processi geomorfici di versante e di fondovalle. I primi consistono essenzialmente in fenomeni
gravitativi, impostatisi per lo più nella copertura eluvio-colluviale: la loro diffusione sul territorio è indicata in modo
qualitativo dalla densità dei puntini neri (1). Lungo le aste torrentizie si verificarono fenomeni di trasporto solido,
esondazione, erosione spondale; i tratti di corsi d’acqua più interessati da tali processi sono indicati con (2). I maggiori
danni sono consistiti nell’allagamento di centri abitati (3) e di edifici isolati (4); nella distruzione (5) o danneggiamento
(6) di opere di attraversamento. Per esigenze di spazio non sono state riportate le interruzioni stradali legate ai processi
d’instabilità su citati. Col simbolo (7), in linea tratteggiata, sono infine indicati i limiti dei bacini sottesi alle sezioni utilizzate
per le valutazioni indirette di portata (8).

Il tragitto effettuato dalla massa fluidificata è testimoniato da una sottile spalmatura di fango
o talora anche soltanto dall‟erba piegata. I materiali di frana sono infatti costituiti da
copertura eluvio-colluviale o da livelli profondamente alterati di roccia in posto: gli spessori
interessati risultano di norma inferiori al metro (mediamente 50-70 cm). In alcuni casi il
coinvolgimento di spessori più consistenti (2-3 metri) di copertura eluvio-colluviale e la
60

presenza, in prossimità della nicchia, di blocchi di terreno con struttura sostanzialmente
indisturbata evidenzianti un movimento di tipo rotazionale hanno indotto a considerare tra i
dissesti anche fenomeni di earth slump (Varnes, 1978).

Figura 39 – Digitalizzazione degli eventi di frana connessi all’evento del 1992. La rappresentazione in ambiente GIS,
appositamente realizzata dal CNR IRPI Torino nell’ambito del Progetto ADAPT, consente di analizzare la
predisposizione all’instabilità di versante dei settori medio-superiori dei bacini torrentizi del savonese.
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Figura 40 - Fenomeno di earth slump presso Monte Moro (Val Lavanestro). La frana, impostata su una coltre eluviocolluviale limoso-sabbiosa, originaria di anfiboliti, potente non meno di 2-3 metri, iniziò con movimenti di tipo rotazionale,
trasformandosi in seguito in colata. Per la forte spinta da tergo, un’abitazione fu parzialmente ribaltata.

Figura 41 – Il corpo stradale antistante fu parzialmente asportato a causa dell’intenso ruscellamento di acque da monte,
a cui si aggiunse lo scalzamento al piede operato dal T. Lavanestro in piena.

La superficie di scivolamento in corrispondenza della nicchia di distacco presentava
un‟inclinazione compresa trai 35° e i 50°, generalmente di poco superiore a quella del pendio
originario.
Aste torrentizie
Nell‟area interessata dall‟evento, i corsi d‟acqua, tutti a carattere torrentizio, scorrono per la
maggior parte del loro percorso incassati tra ripidi versanti. Le principali aree pianeggianti
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presenti nel territorio sono ubicate in corrispondenza delle zone di conoide sviluppate alla
foce dei corsi d‟acqua; molto rare e comunque anguste risultano invece le piane alluvionali
sul fondovalle dei restanti tratti fluviali. Queste caratteristiche morfologiche dei bacini
coinvolti fanno sì che, anche durante eventi idrologici estremi, i corsi d‟acqua risultino
sostanzialmente contenuti entro l‟alveo, con perdite minime dei volumi d‟acqua trasportati,
almeno fino all‟apice della conoide: a valle di questo punto, il contenimento della massa
liquida è affidato, in caso di piena, alle opere di arginatura eventualmente esistenti. Questa
stessa configurazione rende possibile l‟individuazione delle aree a rischio di esondazione.
È‟ opportuno, inoltre, segnalare come, nel caso specifico dell‟evento in esame, le aree
esondate fossero ubicate assai spesso nelle vicinanze di ponti e passerelle.
Precedentemente all‟evento stesso, sia per il loro regime torrentizio, sia per l‟assenza di una
pulizia adeguata, gli alvei dei corsi d‟acqua coinvolti erano infatti occupati in buona parte da
vegetazione che, unitasi a quella proveniente dal franamento delle sponde, in
corrispondenza di opere di attraversamento diede luogo ad accumuli; venne così impedito
il normale deflusso delle acque, causando allagamenti il danneggiamento o l‟asportazione
delle opere stesse.
Si aggiunga, nei centri urbani, che le acque di esondazione furono incrementate dallo
scorrimento disordinato delle acque piovane superficiali non correttamente confluite nella
rete fognaria, talora sottodimensionata e/o intasatasi immediatamente.
Un secondo effetto connesso con la piena dei corsi d‟acqua e l‟erosione spondale: nel caso
in esame i danni più ingenti si rilevarono sulla rete viaria, che per la natura della regione si
sviluppa di preferenza lungo i corsi d‟acqua, in più punti interrotta per il cedimento della sede
stradale conseguente a tale processo. Più raramente furono coinvolti terreni coltivati, opere
di attraversamento ed edifici.
Effetti connessi all‟evento
L‟evento meteorico interessò un territorio a contorno ellittico (cfr. fig. 37), all‟incirca
compreso tra il Colle di Cadibona e il Passo del Giovo, sulla displuviale tirrenico-padana,
ricadente in senso amministrativo in Provincia di Savona. Una prima sequenza di scrosci
piovosi fu registrata in varie stazioni a partire dalla mattinata con un calo relativo verso le
ore 12:30 e brusca ripresa verso le 13; a un nuovo calo nel primo pomeriggio fece seguito,
verso le ore 17:30-18, una brusca impennata nelle registrazioni: intensità orarie notevoli si
mantennero in alcune località per circa tre ore successive, mantenendo su valori elevati i
livelli di piena dei corsi d‟acqua già straripati lungo la fascia costiera.
Torrente Quiliano
Gli effetti prodotti dall‟evento alluvionale furono particolarmente concentrati e di grave entità
lungo il corso del Torrente Trexenda, ramo iniziale del T. Quiliano. All‟interno del bacino
furono osservate essenzialmente frane superficiali di modesta entità (shallow landslide) che
coinvolse ripidi tratti di versante, per lo più prativi e generalmente privi di copertura boschiva
(Figura 42). La massima concentrazione dei suddetti fenomeni (12 casi per km 2) venne
osservata nella zona intorno all‟abitato di Roviasca, spesso però in connessione con
elementi di natura antropica legati a tagli e scarpate stradali, che localmente influirono sulle
condizioni naturali.
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Figura 42 – Bacino del T. Trexenda (Quiliano). Frana tipo soil slip, coinvolgente fasce coltive a prato e vigneto, i cui
prodotti di dilavamento, come in numerosi altri casi, contribuirono ad incrementare il trasporto solido torrentizio.

Le tracce lasciate lungo l‟alveo a partire dalla quota 150 m (all‟altezza del paese di
Roviasca) nel tratto intravallivo testimoniarono un livello delle acque superiore alla piena
sezione con allagamenti parziali delle ristrette superfici di terrazzo presenti lungo l‟incisione.
A partire dall‟ex molino, dove l‟area di esondazione divenne più ampia, il torrente occupò
I‟intero fondovalle asportando completamente la vegetazione presente in alveo, come ben
osservato nel tratto appena a monte dell‟abitato di Quiliano dove il letto, largo circa 80 m,
era in gran parte colonizzato da canneti e arbusti. II contributo pressoché concomitante dei
vari tributari generò una forte piena dell‟asta principale, sopraggiunta nel piano tra le ore 15
e 15:30.
A monte del paese fu sormontato è gravemente lesionato il ponte a due travate in c.s. lungo
la S.P. Roviasca-Quiliano-Zinola (Figura 43). In corrispondenza della strozzatura costituita
dal manufatto, posto appena a monte di un‟ansa del corso d‟acqua, gran parte del carico
solido, costituito in prevalenza da tronchi, ramaglie e rifiuti urbani, si incastrò sotto il ponte
stesso costituendo uno sbarramento artificiale al libero deflusso delle acque. In pochi minuti
l‟acqua superò i muri di protezione delle sponde incanalandosi lungo le strade in destra e in
sinistra ed entrando nel centro abitato di Quiliano. La superficie in sponda sinistra occupata
dalle abitazioni più antiche del paese, appena a valle del ponte sormontato, fu
completamente allagata. In più punti vennero sfondate porte finestre dei primi piani delle
abitazioni, riempiti fino ad un‟altezza di circa 1,50-1,80 m di acqua e fango, divelte
saracinesche di negozi, asportati pali delle line elettriche. Alcune automobili parcheggiate
furono trascinate per diversi metri arrestandosi solitamente contro alberi o muri.
A metà della zona abitata omonima, il Quiliano e fiancheggiato su ambo le sponde da un
muro continuo alto m 1,70; tale struttura, per la sua continuità, impedì il rifluire delle acque
straripate verso l‟alveo. L‟area di allagamento si allargò verso valle, interessando anche la
parte nuova dell‟abitato di Quiliano, fino alla confluenza del Torrente Quazzola, affluente di
sinistra, anch‟esso in piena e uscito dal letto ordinario in corrispondenza della confluenza.
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In sponda destra l‟acqua si incanalò lungo la strada che costeggia l‟alveo, delimitata sia
verso quest‟ultimo, sia verso destra (aree coltivate) da muri a sviluppo discontinuo. Gli
allagamenti delle zone coltive furono limitati a quei settori nei quali l‟acqua, impedita a rifluire
in alveo dal muro di protezione, aveva libero accesso verso destra. Lungo il corso d‟acqua
l‟onda di piena si propagò verso la foce trasportando enormi quantità di detrito vegetale e
accatastandolo a monte delle pile dei ponti, tra i quali quello autostradale e ferroviario. Oltre
alle opere di attraversamento su citate, la passerella all‟altezza dell‟abitato di Quiliano fu
completamente asportata, il ponte in calcestruzzo di Via S. Pietro venne sormontato con
abbattimento delle spallette di protezione (Figura 44); infine fu danneggiato il ponte sulla
S.S. Aurelia.

b

a

c
Figura 43 – Straripamento del T. Quiliano (22 settembre 1992). Per una fortunata circostanza, un residente di Quiliano
riuscì a riprendere dalla propria abitazione, in sinistra idrografica, a monte del paese, una sequenza di foto che testimonia
l’irruenza della piena, esaltata dall’effetto di rigurgito prodotto dalla travata del ponte. a) ore 10:45. Il corso d’acqua e in
forte piena, ma ancora contenuto entro le sponde; b) ore 15:40. Al crescere delle acque, ormai a tutta sezione rigurgitate
dal ponte, si crearono vistosi effetti di riflusso: il motocarro in primo piano venne sospinto contro corrente, lo stesso accadrà
ad un’autovettura posteggiata in vicinanza; c) ore 15:45. Le acque del Quiliano sormontarono totalmente il ponte,
lesionandolo pesantemente e costringendo l’Amministrazione alla sua demolizione. Le acque invasero tutta la sezione del
fondovalle, penetrando nell’abitato.
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Figura 44 – Torrente Quiliano: le acque sormontarono il ponte San Pietro [immagine tratta da un video amatoriale].

Le opere di attraversamento complessivamente coinvolte da dissesto risultarono almeno
sei. L‟acqua d‟inondazione depositò ovunque ingente quantità di melma e detrito vegetale.
Le tracce vennero rilevate lungo tutta la sponda sinistra, lungo la strada che costeggia il
torrente sin presso la foce in località Zinola. Qui l‟esondazione, che maggiormente interessò
la piana in destra, proseguì fino all‟abitato di Zinola interessando in particolare l‟area
circostante al Cimitero dove si registrarono effetti di rigurgito a monte del ponte stradale
immediatamente a monte del ponte ferroviario.
Verso le 16, in località Murate di Vado (Via Leopardi), per l‟irruenza dell‟acqua due persone
furono trascinate fuori della loro abitazione e disperse in mare. Verso valle l‟acqua
d‟inondazione, ormai costituita da uno spessore di lama d‟acqua esiguo con scarso
contenuto in materiale solido, abbandonato in massima parte lungo il tragitto nella piana
extravalliva, fu contenuta dal rilevato della ferrovia. A valle di questo vennero riscontrate
tracce di allagamento in corrispondenza di sottopassi. L‟ area complessivamente alluvionata
dai torrenti Trexenda, Quazzola e Quiliano fu calcolata essere all‟incirca di almeno 1 km2
[Cipolla F., Conti M., Russo D., Sebastiani C., 1993 - Rapporto di evento (22.09.1992
Savona; 27.09.1992 Genova), Parte III: Mappatura aree inondate; Sintesi danni; Sintesi dati
storici, CNR-GNDCI].
Consuntivo dei danni
Limitatamente ai danni patiti dalle opere pubbliche, in Provincia di Savona risultarono colpite
aree in ben 37 territori comunali, con importo dei danni compreso, per singoli Comuni, tra
50 milioni e 15 miliardi di lire, per un totale complessivo di circa 100 miliardi (Regione Liguria,
Servizio del Genio Civile di Savona). I danni arrecati alla rete stradale provinciale furono
stimati in 63 miliardi delle vecchie lire (Il Secolo XIX, 3 ottobre 1992).
Risultarono colpiti da esondazione e alluvionamento quindici centri abitati, sei edifici isolati,
distrutti 9 ponti principali, altri 13 gravemente danneggiati, oltre a qualche decina di opere
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di attraversamento minori abbattute o gravemente lesionate. Oltre 250 persone rimasero
temporaneamente senza tetto; le vittime, dirette e indirette, dell‟evento alluvionale
ammontarono a 5 (Il Secolo XIX, 3 ottobre 1992). Furono interrotte, oltre la carreggiata Sud
dell‟Autostrada Torino-Savona, la S.S. Aurelia tra Savona e Albisola, la S.S. 29 da
Montemoro ad Altare, la S.S. 334 da Stella S. Giovanni al Colle del Giovo, la S.S. 542 da
Giusvalla a Pontinvrea, e, in vari tratti, le strade provinciali n. 2, 8, 12, 27 (Il Secolo XIX, 3
ottobre 1992), con una ventina di altre [Il Secolo XIX, 2 ottobre 1992].
1992 (5 ottobre) PIENA, ALLAGAMENTI, FRANE, DANNI,
“Un'altra ondata di maltempo si abbatté sulla provincia, provocando frane, interruzioni
stradali e il crollo di nuovi ponti. Dopo la fugace comparsa del sole di domenica pomeriggio,
sul comprensorio savonese giunse una nuova perturbazione, caratterizzata da piogge
intense, vento e forti mareggiate. Proprio quando l'allarme sembrava destinato a rientrare,
Savona è ripiombata nell'emergenza. «Fra domenica e lunedì sono caduti oltre 110
millimetri di pioggia - afferma il responsabile dell'osservatorio meteorologico dell'Istituto
Nautico - che si vanno ad aggiungere ai 51 millimetri di venerdì e ai 52,2 di sabato». In
poche ore i torrenti hanno ricominciato a salire, sfiorando gli argini e minacciando i ponti che
avevano a stento superato l'urto della precedente ondata di maltempo… A Quiliano e a
Vado Ligure tornò inevitabilmente la paura. Per molte ore, ieri pomeriggio, gli abitanti dei
due paesi avevano temuto il ripetersi della terribile alluvione di due settimane fa. A causa
della nuova ondata di pioggia abbattutasi nel savonese, il livello del Torrente Quiliano aveva
superato i limiti di guardia, oltrepassando gli argini vicino al cimitero di Zinola. I sindaci di
Quiliano e Vado Ligure così decisero di fare sgomberare i primi piani e gli scantinati di alcune
palazzine alla foce del torrente, che, fra l'altro, erano state allagate a causa della rottura
delle condutture delle fogne. Furono fatti evacuare una decina di alloggi nella zona delle
Murate. Proprio la scorsa settimana gli abitanti della zona delle Murate avevano inviato un
esposto al sindaco di Vado Ligure segnalando che in alcuni punti il letto del torrente era
ostruito dai rami e dai tronchi degli alberi trascinati dall'alluvione. Per tutta la giornata di ieri
i vigili del fuoco vennero mobilitati in decine di interventi, soprattutto sulle alture di Quiliano.
Anche i vigili urbani sono stati allertati per tenere sotto controllo le condizioni del torrente.
Nuove frane sono cadute in alcune strade comunali: il traffico delle auto è interrotto fra
Montagna e Cervaro, fra i Tecci e Cadibona e in località Garzi. Allagamenti si verificarono
in Via Quiliano ed interessarono numerosi scantinati e negozi. Alcune frazioni rimasero
isolate” [La Stampa, 6 ottobre 1992].
1993 (9 settembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA
Ancora pioggia torrenziale, soprattutto in Riviera. Strade interrotte… Quiliano è stato uno
dei paesi più colpiti: numerosi negozi e cantine sono stati invasi dall'acqua fra le polemiche
dei residenti che hanno ancora vivo il ricordo dell'alluvione del 22 settembre dello scorso
anno. I vigili del fuoco del distaccamento del porto e i colleghi della caserma di via Nizza
sono stati mobilitati in numerosi interventi. La pioggia torrenziale ha, infine, mandato in tilt
le linee elettriche. Il quartiere di Valloria è rimasto senza corrente per quasi un'ora, ieri
mattina, a causa di un black-out” [La Stampa, 11 settembre 1993].
1993 (23 settembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA
“Piove in Liguria, proprio dopo un anno, torna l'alluvione. Savona e provincia sono state
messe alla frusta da pioggia e vento. In città i Vigili del fuoco hanno effettuato decine di
interventi. In Via Torino i tombini sono saltati, a Quiliano” [La Stampa, 24 settembre].
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1994 (5-6 febbraio) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA
“Scantinati, garage e negozi invasi dall'acqua a causa della pioggia torrenziale che per tutta
la giornata di ieri si è abbattuta su Savona. I problemi maggiori si sono registrati nella
periferia: i pompieri del distaccamento del porto e della centrale di Via Nizza sono stati
chiamati in molte località. Analoghi interventi a Quiliano e Vado” [La Stampa, 6 febbraio
1994].
1994 (8 settembre) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA
“Un‟ora di nubifragio: decine di negozi allagati, torrenti in piena e traffico paralizzato. È stata
una tromba d'aria del diametro di 15 metri, quella che ieri pomeriggio ha solcato come un
aratro la Riviera, causando incidenti e feriti, bloccando treni e oscurando interi quartieri.
L'ondata di maltempo creato disagi a Savona, Quiliano e Vado, dove sono rimaste bloccate
alcune ambulanze. Decine di auto sono state coinvolte in incidenti stradali e un blackout ha
oscurato mezza città. È bastata un'ora di nubifragio… L'attenzione più tesa si è rivolta ai
corsi d'acqua del comprensorio: il Quiliano si è ingrossato fino al limite di sicurezza. I
problemi maggiori si sono registrati nelle vie Torino e Piave, dove la pioggia ha allagato
quasi tutti i negozi e ha costretto i Vigili del fuoco a correre in soccorso delle suore della
«Casa della divina Misericordia». Ieri il torrente Quiliano ha rischiato di straripare nei pressi
di Zinola” [La Stampa, 9 settembre 1994].
1995 (25 settembre) ALLUVIONE, FRANE, DANNI
“Quiliano, Valleggia, Vado Ligure e il Ponente di Savona di nuovo colpiti da un‟alluvione.
Strade sommerse dal fango e da cumuli di detriti portati dai torrenti in piena. Ovunque gente
che spala: stivaloni ai piedi, maniche arrotolate cercano di sgomberare cantine, garage,
scantinati. A Quiliano come a Vado Ligure, a Valleggia come a Savona. Uomini, donne,
ragazzi con gli occhi segnati dalla notte passata insonne. E con loro vigili del fuoco, forestali,
parenti, amici, volontari.
A Quiliano e Valleggia i rii Quazzola e dei Tecci, rompendo gli argini, hanno sommerso
decine di campi coltivati. Tronchi d'albero e detriti ostacolano il passaggio delle auto lungo
la strada che conduce al centro del paese. Una frana si è abbattuta sul fianco di una casa,
in via Magliolo, nella zona di Pilalunga. Il primo piano della palazzina è completamente
distrutto: mobilio e suppellettili sono ormai irrecuperabili. «Non mi è rimasto nulla dice il
proprietario, Sergio Viglietti. Ma è andata ancora bene così. Quando è caduta la frana mia
moglie era in casa. Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo».
A Valleggia le coltivazioni sono distrutte. Anche lì decine di scantinati, garage e negozi sono
allagati. Le scuole elementari sono chiuse. Lunedì un centinaio di bambini sono rimasti
asserragliati nell'edificio in attesa dei soccorsi. Sono stati portati fuori ad uno ad uno, sulle
spalle di genitori e abitanti della zona. «Il giardino davanti alla scuola era diventato una diga.
Non si poteva uscire». Il nubifragio non ha risparmiato la zona delle Murate a Vado Ligure.
Per gli abitanti del quartiere si è trattato di un replay dell'alluvione del '92. Questa volta il
torrente Quiliano è rimasto negli argini, ma a straripare sono stati i corsi d'acqua a monte.
Gravi i danni allo stabilimento «Zinox», alla concessionaria Peugeot «Rendano auto» e alla
ditta di piastrelle e idrosanitari «Solar» dove l'acqua, che raggiungeva gli 80 centimetri, ha
invaso completamente il capannone [La Stampa, 27 settembre 1995].
2000 (6 novembre) PIENA, ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, FRANE, DANNI
“Frane, allagamenti, torrenti in piena. L'ondata di maltempo ha colpito in modo particolare
Vado Ligure e Quiliano, dove fino a tarda sera sono rimasti allertati protezione civile, vigili
urbani, polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Una situazione che soprattutto nel primo
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pomeriggio ha tenuto con il fiato sospeso per le condizioni dei torrenti: Tecci, Quiliano,
Segno. Numerosi gli allagamenti e le strade interrotte a causa di frane. Poco dopo le 13 è
scattato lo stato di allerta 2. Alla foce, il Torrente Segno minacciava di uscire dagli argini
visto che l'acqua raggiungeva ormai l'altezza del ponte stradale. Vigili urbani e polizia hanno
fatto spostare tutte le auto che si trovano parcheggiate nella zona di Via Caduti della Libertà
e invitato negozianti e abitanti degli appartamenti situati ai piani terra a tenersi pronti per un
eventuale sgombero. «Fortunatamente, spiega il comandante della polizia municipale,
l'alveo del fiume era pulito e l'acqua ha potuto defluire senza problemi. Ma c'è mancato
davvero poco che si allagasse la zona del centro». Una piccola esondazione, comunque, si
è verificata in località Punta dell'Isola: ha provocato l'allagamento della strada. Una donna
è stata raggiunta soltanto a nuoto: era sotto choc e quasi assiderata. A Quiliano non ci sono
state esondazioni alla foce. Una donna è stata salvata in extremis in Via La Braia, ove era
intrappolata nella roulotte dove vive da anni e che galleggiava pericolosamente nel cortile
completamente allagato (l'acqua era ormai già alta un metro). Le grida di aiuto della donna
hanno attirato l'attenzione di alcuni abitanti della zona che hanno dato l'allarme e chiamato
il 113. I poliziotti sono subito accorsi in aiuto di Rosanna Boccolato. «Il cancello del cortile
raccontano gli agenti era chiuso e siamo stati costretti a scavalcarlo. L'acqua ci arrivava fino
alla cintola dei pantaloni. Abbiamo raggiunto la roulotte, quasi a nuoto. Abbiamo preso in
braccio la donna e portata in salvo». Timori anche a Sant'Ermete dove il torrente minacciava
di uscire dagli argini. Numerose le strade interrotte dalle frane. Ci sono famiglie isolate in
località Verna a Segno, in Via dei Tedeschi e in Via Montegrappa. Allagamenti di scantinati,
infine, a Portovado. Altri piccole frane superficiali si sono verificate in località Tecci” [La
Stampa, 7 novembre 2000].
2018 (14 agosto) ALLAGAMENTI DA PIOGGIA, DANNI
Piogge intense (75,4 mm in due ore dalle 6 alle 8, alla stazione dell‟Istituto Nautico di
Savona, ARPAL 2018) provocarono allagamenti nel centro di Vado Ligure (Figura 45).
“Case, negozi, officine sono stati letteralmente colpiti da un‟ondata di acqua e fango. Sul
posto immediato l‟intervento dei vigili del fuoco e la protezione civile che stanno cercando
di aiutare i cittadini intenti con le pale a liberare le zone colpite dal fenomeno”. “Siamo andati
a rischio esondazione del torrente Segno” ha affermato il Sindaco (Figura 46). "Le principali
criticità si sono registrate lungo la costa e nella zona di Porto Vado, dove le nuove pompe
hanno funzionato bene, ma il problema è stato il forte accumulo di acqua. Durante l'ondata
di maltempo, abbiamo chiuso i sottopassi e bloccato il traffico nelle zone centrali. Ora
l'Aurelia è stata riaperta, cosi come i sottopassi - conclude il sindaco Giuliano - le ditte stanno
provvedendo alla pulizia dei marciapiedi dal fango. Con la macchina della Protezione civile
abbiamo
sostanzialmente
messo
in
sicurezza
le
persone"
[http://www.savonanews.it/2018/08/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/ilmaltempo-colpisce-vado-ligure-negozi-e-case-invase-da-acqua-e-fango.html].
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Figura 45 – Una via di Vado Ligure allagata dalle forti precipitazioni (Savonanews.it).

Figura 46 – Piena del T. Segno presso il tratto terminale in Comune di Vado Ligure (Savonanews.it).
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Mareggiate
I sistemi costieri rappresentano un'area di confine tra il mare e la terraferma, condizionata
da processi che agiscono su diverse scale temporali e spaziali. La propagazione delle onde
dalle acque profonde a quelle poco profonde è la principale forza motrice del litorale. I
cambiamenti del contenuto energetico e la ricorrenza delle tempeste possono modificare
l'equilibrio sedimentario delle spiagge.
La dinamica e la variazione stagionale dell'intensità dell'onda generano varie morfologie di
profili di spiaggia che determinano uno scambio costante di sedimento tra spiaggia emersa
e sommersa. Le mareggiate sono eventi potenti, generalmente caratterizzati da venti forti
ed onde enormi in grado di produrre in breve tempo un grande impatto sulla costa: questi
eventi influenzano fortemente l'evoluzione delle zone costiere e possono accelerare
significativamente la loro evoluzione.
Le mareggiate hanno da sempre colpito il litorale savonese. Durante la ricerca sono state
ritrovate notizie già nel XIX secolo (ad es. 11 ottobre 1849, 27 gennaio 1850) e
successivamente il 31 ottobre 1914, 13 ottobre 1918, 5 gennaio 1919, 16 maggio 1926 e
16 marzo 1937. Nel dopoguerra altre mareggiate avvennero il 1-2 dicembre 1959, 19
novembre 1970, 7-8 ottobre 1977, 5 ottobre 1992, 11 ottobre 1993, 14-15 ottobre 2000.
Negli ultimi anni si ricordano quelle del 16 dicembre 2011, del 9 febbraio 2014, 16 novembre
2014, 1° febbraio 2015, 11 gennaio 2016 e infine l‟ultima catastrofica del 29-30 ottobre 2018.
Moli e sbarramenti lungo i litorali sono stati spesso realizzati negli ultimi decenni proprio per
questo motivo, anche se non si sono tenute nella dovuta considerazione le conseguenze
per le spiagge stesse. Negli ultimi anni vi è stata una recrudescenza anche del fenomeno
delle mareggiate, che sembrerebbe essere condizionato proprio dai cambiamenti climatici
in atto. Sono loro, oggi, i processi più pericolosi per le spiagge, sempre più erose e
sottoposte, soprattutto in vista della bella stagione, a trattamenti costosi e poco efficaci,
come il ripascimento. L‟erosione delle spiagge è certamente un processo naturale dovuto
all‟azione del mare che asporta soprattutto nei mesi autunnali e invernali ampi settori di
litorale che infatti, negli ultimi decenni, vengono salvaguardati alla fine della stagione con
un intenso movimento di sabbia da parte dei gestori dei bagni pubblici. Spesso in primavera
intensi lavori vengono eseguiti per riportare a riva i sedimenti.
Il condizionamento però giunge anche dall‟entroterra: il problema è rappresentato dagli
interventi artificiali che bloccano il deflusso di questi sedimenti interferendo sul trasporto del
corso d‟acqua, che porta con sé anche i materiali indispensabili per ricostruire le coste.
Come è noto il ciclo della filiera dei sedimenti ha come recettore finale gli arenili delle aree
costiere: interrompendo seppur non completamente questa filiere si causa un deficit di
trasporto solido che sbilancia il delicato equilibrio tra ingressione marina e ripascimento
naturale delle spiagge che determina i dati ormai tristemente noti che vedono le nostre aree
costiere marine per lo più soggette ad erosione e arretramento (MATTM, marzo 2017).
Per un paese come il nostro che vive di turismo è certamente un problema di grande
importanza.
Tra l‟altro, il ripascimento porta con sé un problema di tipo culturale, soprattutto se per
l‟operazione si utilizzano sabbie diverse da quelle naturali, scatenando in questo modo le
critiche della popolazione e degli ambientalisti. Una soluzione migliore del ripascimento
potrebbe essere quella della „scogliera nell‟acqua‟, di sassi o sabbia, più economica del
ripascimento più duratura”. Si tratta di realizzare delle barriere immerse nell‟acqua a una
certa distanza dalla costa, per arginare durata e violenza delle mareggiate.
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Vengono qui di seguito inserite diverse fotografie storiche (senza specifica numerazione) e
documenti reperiti dal sig. Riccardo Dabinovic (e gentilmente fornitici), testimonianti proprio
la forza distruttiva delle onde sul litorale, i danni e la ricostruzione.
Una mareggiata violenta avvenuta nel 1925 portò alla richiesta nel novembre del 1926 da
parte della ditta Servettaz-Basevi di aiuti da parte del Comune.
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Zinola 1934: l‟azione del moto ondoso con danni venne contrastata dalla realizzazione di
un muro in cemento armato.
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Mareggiata del novembre 1951
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Mareggiata dell‟ottobre 1977 (foto del giorno 7 ottobre)
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Mareggiata del febbraio 2014 (effetti al giorno 9 febbraio)
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Mareggiata del novembre 2014 (foto 16/11/2014)
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Mareggiata del gennaio-febbraio 2015 (foto del 1 febbraio)
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Mareggiata del gennaio 2016 (foto del giorno 11 gennaio)
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Mareggiata del 29-30 ottobre 2018
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Considerazione sulla distribuzione temporale degli eventi pregressi
Attraverso la consultazione di documenti storici (Archivio de La Stampa, Annali Idrologici,
ecc.) è stato possibile ricostruire la cronistoria degli eventi pluviometrici rilevanti che hanno
interessato il territorio comunale di Vado Ligure. Il dataset si compone di 44 eventi
classificati in base al tipo di processo, a partire dal 1858.
Il grafico di Figura 47 mostra l‟andamento decennale del numero di eventi, suddivisi in base
alla tipologia (alluvione, allagamento urbano da pioggia, frana, piena con danni).
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Figura 47 – Frequenza decennale degli eventi geo-idrologici occorsi nel periodo 1850-2018 nel territorio comunale di Vado
Ligure e loro suddivisione per tipologia.

Analizzando il grafico si nota come dagli anni ‟30 dello scorso secolo in poi sia aumentata
in particolar modo la frequenza degli allagamenti urbani, prima quasi assenti: l‟incremento
non è da ritenersi casuale, in quanto coincide con il periodo di maggior sviluppo urbano
della città di Vado Ligure e frazioni limitrofe, con conseguente impermeabilizzazione del
suolo e aumento della vulnerabilità a eventi meteorici brevi ed intensi. Il picco è avvenuto
nel decennio 1990-1999 con 7 eventi (color grigio). Le esondazioni dei corsi d‟acqua non
mostrano trend rilevanti: se si esclude il decennio 1900-1909 (3 eventi con esondazione), i
fenomeni alluvionali non superano mai i due casi per decennio.
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Figura 48 – Suddivisione percentuale per tipologia di impatto degli eventi geo-idrologici reperiti per la ricostruzione storica
(periodo 1850-2018).

Considerando l‟intera serie temporale si nota una netta prevalenza degli eventi legati ad un
insufficiente deflusso delle acque in area urbana, presumibilmente dovuto alla morfologia
dell‟area urbana che ostacola il corretto drenaggio delle acque meteoriche: gran parte
dell‟abitato situato attorno al tratto terminale del T. Segno e del T. Quiliano si trova, infatti,
in posizione morfologicamente depressa, con i rilevati ferroviari che fungono da ulteriore
ostacolo per il deflusso verso mare.
Questo tipo di evento è da tenere in considerazione poiché, oltre ad essere il più frequente,
può coinvolgere in modo repentino scantinati, sottopassaggi e strutture interrate, creando
situazioni di pericolo per le persone presenti.
Le frane, presenti in oltre un quarto degli eventi censiti, si concentrano lungo le strade che
collegano la costa all‟entroterra e sono dovute nella maggioranza dei casi ad eventi brevi
ed intensi che causano il dilavamento dei versanti interessati.
Gli eventi di piena minori, che non causano alluvionamenti, ma che danneggiano strutture
di difesa idraulica, ponti ed altri manufatti posti in prossimità dell‟alveo risultano poco
frequenti non caratterizzati da incrementi recenti.
Per esaminare meglio il dataset a disposizione che risulta comunque molto rappresentativo
per il territorio vadese, si sono effettuate alcune elaborazioni in merito alla stagionalità degli
eventi geo-idrologici.
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Figura 49 – Distribuzione delle varie tipologie di evento geo-idrologico occorso nell’intero periodo 1850-2018 in territorio
di Vado Ligure, suddivise per stagionalità.

Osservando la prevalenza stagionale delle diverse tipologie di evento è possibile affermare
che:
 L‟autunno è la stagione in cui si osserva la maggior frequenza di criticità idrologiche:
il dato è in linea con quanto osservabile in tutto il settore Nord del bacino
mediterraneo ed è dovuto all‟interazione fra il mare ancora molto caldo e le condizioni
di instabilità atmosferica tipiche delle stagioni di transizione.
 L‟estate presenta una frequenza di eventi piuttosto elevata, oltre al maggior rapporto
fra alluvioni ed eventi totali. Gli eventi precipitativi estivi sono infatti solitamente
apportati da fenomeni temporaleschi molto intensi, seppur relativamente poco
frequenti; inoltre, gli effetti di questi eventi sono spesso aggravati dall‟aridità
pregressa del suolo che comporta una scarsa capacità di assorbimento delle acque
meteoriche.
 La primavera, pur essendo caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica,
presenta pochi casi di criticità geo-idrologica (9%). Ciò è spiegabile considerando la
bassa temperatura del mare che raggiunge il suo minimo annuale nel mese di marzo:
il basso apporto di energia scongiura la genesi di fenomeni particolarmente violenti
lungo le coste.
 La stagione che mediamente comporta meno criticità idrologiche è l‟inverno poiché,
a causa delle basse temperature marine e dello scarso soleggiamento, non è
solitamente presente abbastanza energia per creare fenomeni precipitativi di grande
intensità.
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Figura 50 – Distribuzione stagionale degli eventi geo-idrologici riportati per il periodo 1858-2018 nell’analisi storica
appositamente predisposta per il presente elaborato.
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Figura 51 – Distribuzione stagionale degli eventi geo-idrologici riportati per il periodo 1920-1949 nell’analisi storica
appositamente predisposta per il presente elaborato.
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Figura 52 – Distribuzione stagionale degli eventi geo-idrologica nel periodo 1950-1979.
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Figura 53 – Distribuzione stagionale degli eventi geo-idrologici occorsi nel periodo 1980-2018, quindi più recente rispetto
alla precedente elaborazione (in tale periodo si ha documentazione di eventi quasi esclusivamente autunnali).

Comparando la distribuzione stagionale degli eventi si può osservare come in tutti i periodi
di riferimento (intero campione, 1920-1949, 1950-1979 e 1980-2018) l‟autunno sia la
stagione con la maggior frequenza di criticità idrologiche.
Il periodo 1980-2018 presenta un‟esasperazione di questa caratteristica tipica dei climi
mediterranei, con un‟ulteriore concentrazione degli eventi nella stagione autunnale.
Alla luce delle elaborazioni proposte, non si rileva una significativa tendenza all‟aumento
delle criticità idrologiche nell‟area di Vado Ligure. Gli ultimi due decenni hanno fatto
registrare una diminuzione nel numero di eventi complessivo, pur presentando entrambi un
evento di tipo alluvionale. Si osserva una notevole concentrazione di eventi in alcune decadi
(1930-39, 1940-49, 1960-69, 1990-99).
Come già citato, l‟aumento generalizzato nella frequenza di allagamenti in area edificata
successivo al 1930 non è da ricondurre tanto a cause climatiche, quanto all‟intervento di
massiccia urbanizzazione intervenuto nella piana costiera attorno al tratto terminale del T.
Segno e del T. Quiliano.

98

Analisi pluviometrica degli eventi geo-idrologici
La città di Vado ed i territori costieri limitrofi presentano un clima mediterraneo ad estate
calda, nella sua variante più settentrionale, caratterizzata da un regime pluviometrico bimodale con minimo estivo (assoluto) ed invernale (relativo) contrapposto a un massimo
autunnale (assoluto) e primaverile (relativo).
La piovosità media annua del capoluogo (stazione di Savona I.N.) nel trentennio 1981-2010
si attesta a 889 mm, mentre la temperatura media annua per lo stesso periodo è di 16.2 °C
(ARPAL, 2013).
La parte alta del bacino del T. Segno presenta un marcato incremento della piovosità media
annua rispetto alla costa: ciò è dovuto alla forzante orografica (effetto stau) che i rilievi
esercitano sulle masse d‟aria caldo-umida di provenienza marittima. Alla stazione
meteorologica di Segno, nell‟alto bacino del Segno, la piovosità media si attesta nel
trentennio 1948-1977 a 1228 mm (da annali idrologici), con un surplus di 239 mm annui
rispetto ai 989 mm annui registrati nello stesso periodo presso la stazione di Savona I.N.,
distante meno di 10 km in linea d‟aria.
La maggior piovosità dell‟entroterra, rende particolarmente rilevante il contributo degli eventi
meteorici che coinvolgono le aree interne del bacino durante gli eventi di piena. Si auspica
pertanto un‟intensificazione dell‟attività di monitoraggio pluviometrico nell‟alto corso del T.
Segno e del T. Quiliano e dei loro affluenti e che i futuri studi idrologici tengano in maggior
conto i dati provenienti dalle sezioni interne del bacino rispetto a quelli registrati nel
capoluogo provinciale, poco rappresentativo delle condizioni meteo-climatiche influenzanti
il regime idrologico del T. Segno e dei suoi affluenti.
Principali tipologie di eventi pluviometrici
L‟analisi degli eventi storici, confrontati con gli annali meteo-idrologici, evidenzia come la
città di Vado Ligure sia soggetta a due principali tipologie di criticità idrologica, con cause
meteorologiche differenti. Di seguito sono elencati e descritti i principali fenomeni
meteorologici responsabili di tali criticità.
Eventi meteorologici maggiori, causa di piene con esondazione dei corsi d’acqua,
questi si possono suddividere in:
A) piogge diffuse, continue e prolungate sull’intero bacino.
Questa tipologia di evento pluviometrico è legata alla persistenza per diversi giorni
consecutivi di condizioni perturbate legate al transito di una o più perturbazioni
atlantiche ben strutturate. La formazione di un minimo barico sufficientemente
profondo sul Mar Ligure è condizione necessaria affinché questi sistemi
meteorologici stazionino abbastanza a lungo da portare ad una piena dei corsi
d‟acqua maggiori.
Solitamente questi eventi sono accompagnati da venti di Scirocco/Ostro sostenuti,
con concentrazione delle precipitazioni in prossimità dello spartiacque ligure-padano
per via del marcato effetto stau (sollevamento orografico delle masse d‟aria, con
conseguente raffreddamento adiabatico e condensazione del vapore acqueo).
La ventilazione meridionale, spesso accompagnata da mareggiate, può indurre
problemi di deflusso alla foce con conseguente innalzamento del livello idrometrico
nel tratto terminale dei corsi d‟acqua (es. novembre 1934).
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B) Temporali marittimi, autorigeneranti e stazionari.
Definiti anche temporali a V, questi temporali sono i responsabili della maggior parte
delle alluvioni in aree costiere della Liguria, con un‟incidenza maggiore nella zona
compresa fra Savona e Genova e per questo la loro analisi risulta di primaria
importanza per la mitigazione del rischio alluvionale nel Comune di Vado Ligure,
colpito diverse volte da eventi di questo tipo, in modo particolare in occasione
dell‟alluvione del 1992.
Contesto barico predisponente:
I temporali marittimi stazionari si originano nella fase pre-frontale di una perturbazione
atlantica, quando il minimo depressionario si trova ancora molto ad Ovest e sulla Liguria
spirano caldi ed umidi venti di Scirocco/Ostro (richiamo caldo pre-frontale). Condizione di
base per la formazione di questi sistemi temporaleschi è la presenza di un campo di alta
pressione molto stabile ad Est dell‟Italia (blocco altopressorio) che rallenti il moto della
perturbazione, prolungando la fase pre-frontale e che garantisca un sufficiente gradiente
barico fra Mar Ligure e pianura padana.
Evoluzione:
L‟approssimarsi della perturbazione causa una diminuzione della pressione atmosferica sul
Mar Ligure ed un calo nei geopotenziali (aumento dell‟instabilità atmosferica).
Quando il gradiente barico fra Mar ligure e bacino padano è sufficientemente ampio, dai
bassi valichi sulla linea spartiacque alle spalle di Vado, Savona e Genova inizia a spirare il
vento secco di tramontana (detto in gergo “tramontana da travaso”).
La tramontana si riversa sul Mar Ligure in corrispondenza delle aree costiere più prossime
ai valichi ed essendo secca, quindi più densa, causa lo scalzamento e il sollevamento delle
masse d‟aria umida sciroccali (meno dense). Si è a questo punto creata una convergenza
eolica che può persistere per ore sulle stesse zone, finché lo scenario barico non evolve in
maniera sostanziale. La collocazione della linea di convergenza dipende dalla posizione del
minimo barico e dall‟intensità relativa di tramontana e scirocco.
Il sollevamento forzato dello Scirocco, unito all‟elevata instabilità atmosferica, causa
l‟entrata in libera convezione delle masse d‟aria caldo-umide e lo sviluppo di nubi
temporalesche (cumulonembi) che traslano verso Nord-Est, in seno alla corrente da SudOvest solitamente presente in quota, venendo continuamente sostituite da nuovi nuclei nati
dalla linea di convergenza stazionaria fra le due masse d‟aria. I nuclei si dispongono
secondo la tipica forma a “V” e creano un sistema detto “MCS” o Mesoscale Convective
System.
Il sistema temporalesco si definisce a questo punto “autorigenerante” e può insistere per
ore su aree limitate (tipicamente oscillando periodicamente lungo la costa a seconda della
maggiore o minore intensità dei venti contrastanti), causando precipitazioni di intensità
elevatissima e di durata prolungata con cumulate nelle 24 ore superiori ai 200-300 mm.
Determinante per l‟intensità della precipitazione è la temperatura superficiale del mare: più
è elevata, più calore latente può essere ceduto al sistema temporalesco per la sua
rigenerazione. Per questo motivo i temporali autorigeneranti si concentrano nella stagione
autunnale, quando le prime perturbazioni atlantiche interagiscono con il mare al suo picco
massimo di temperatura.
L‟evento si conclude quando la perturbazione riesce ad avanzare verso Est e i venti di
Scirocco si indeboliscono, fino a cessare con il passaggio del fronte freddo e il successivo
esaurimento delle precipitazioni.
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Sistemi temporaleschi analoghi per tipologia ed intensità possono scaturire anche dalla
convergenza fra venti di Libeccio e Scirocco, senza l‟attivazione del travaso di aria secca
dal catino padano: è il caso dell‟alluvione del 4/10/2010 nel Ponente ligure.
Gli effetti sul territorio prodotti da precipitazioni estremamente intense e prolungate sono
riassumibili in:
 Forte ruscellamento superficiale ed asportazione di materiale dai versanti.
 Rapida corrivazione ed aumento del livello idrometrico dei corsi d‟acqua, a partire
dalle aste più piccole fino a quelle principali.
 Straripamenti improvvisi dei corsi d‟acqua minori e successivamente di quelli
principali, specie in corrispondenza di manufatti in alveo, restringimenti o
discontinuità negli argini.
 Impossibilità della rete di drenaggio urbano di gestire l‟apporto meteorico con
conseguenti allagamenti nelle aree urbanizzate.
 Diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico
 Importante sovralluvionamento dei corsi d‟acqua principali nei tratti a minor energia
di rilievo, incisione di rii e affluenti minori.
Eventi meteorologici minori, causa di allagamenti diffusi in area urbana e di criticità
su bacini molto piccoli.
Dalla ricostruzione storica delle criticità idrologiche è emerso che la maggioranza degli
eventi non è riconducibile a esondazione di corsi d‟acqua, bensì a problemi di drenaggio e
deflusso degli apporti meteorici in area urbana, in quanto non sono state riscontrate negli
annali precipitazioni tali da giustificare un‟esondazione del T. Segno o dei suoi tributari o dei
corsi d‟acqua minori che attraversano l‟area urbana di Vado Ligure.
Tuttavia, data la dimensione molto ridotta di alcuni bacini (es. Rio Terruso, Rio San Nicolò,
Rio delle Guie e Rio Valgelata), fenomeni pluviometrici più circoscritti e di minor durata
posso essere, in rari casi, causa di locali criticità idrologiche.
Di seguito si fornisce un elenco di questi eventi meteorologici.
C) Precipitazioni brevi ed intense a carattere temporalesco.
In questa vasta categoria ricadono una serie di fenomeni di diversa origine,
accomunati dalla presenza di ratei di pioggia elevati e fulminazioni, ma con durata
molto inferiore rispetto ai temporali autorigeneranti e senza la stazionarietà che
contraddistingue questi ultimi.
Nell‟area savonese si possono riscontrare principalmente:
 Temporali marittimi: causati dall‟irruzione di aria fredda in quota al di sopra del Mar
Ligure, con attivazione di fenomeni convettivi violenti, ma in movimento e che
tendono ad esaurirsi una volta raggiunta la terraferma e persa l‟alimentazione
marittima.
 Passaggi frontali temporaleschi (squall lines): precipitazioni intense a sviluppo
lineare, di breve durata, accompagnate da fulminazioni e colpi di vento, che
segnalano il passaggio di un intenso fronte freddo e il termine di una perturbazione.
Possono essere seguiti da residua instabilità post-frontale dovuta alla presenza in
quota di aria fredda.
 Temporali da sconfinamento (o da “stramazzo”): fenomeni che originano da irruzioni
fredde da nord, in quota, sulla pianura padana e che possono oltrepassare lo
spartiacque ligure-padano, acquisendo nuova intensità una volta che entrano in
contatto con l‟aria caldo-umida del Mar Ligure. Spesso grandigeni e accompagnati
da down-burst, tendono a spostarsi verso Sud-Est piuttosto rapidamente.
101



Temporali di calore: con circolazione in quota da Nord, i temporali estivi o tardoprimaverili che si sviluppano abitualmente sui rilievi possono sconfinare fin sulla
costa. Tendono ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio.

102

3

VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ LOCALI

Il Profilo Climatico Locale ha evidenziato una tendenza ad una generale diminuzione del
numero di giorni di pioggia e della precipitazione cumulata annuale, e un marcato aumento
dell‟intensità delle precipitazioni soprattutto nel periodo a lungo termine (2071-2100). In
particolare, è atteso un incremento della frequenza di giorni con precipitazioni intense: tale
fenomeno è destinato a aggravare le problematiche di carattere idraulico (alluvioni e
allagamenti locali) e geo-idrologici (frane) già presenti nel territorio comunale.

Rischio geo-idrologico
Per la caratterizzazione del rischio geo-idrologico si è utilizzata come base di riferimento la
sintesi descritta dal Piano di Bacino che rappresenta la situazione più aggiornata e
onnicomprensiva degli studi sul territorio in merito alle metriche di valutazione derivanti dal
processo normativo e programmatico realizzato dagli Enti preposti.
Tale quadro è stato implementato dalle ricognizioni di terreno, condotte dal Personale CNR
IRPI, e che potrebbero supportare le azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio e
di aumento della resilienza della popolazione residente.

Criticità idrauliche
Nella disamina delle criticità idrauliche esistenti sul territorio di Vado Ligure, sono di seguito
descritte le situazioni relative ai principali corsi d‟acqua: il T. Segno e il T. Quiliano nel suo
tratto terminale. A tal proposito sono state redatte delle specifiche schede-ponti con le
principali osservazioni al Piano di Bacino e relative integrazioni.

Torrente Segno
Dal punto di vista idraulico, le carte della Pericolosità idraulica contenute nei Piani di Bacino
riportano le aree perifluviali del Torrente Segno che risultano inondabili al verificarsi di eventi
con portata di massima piena corrispondente a tempi di ritorno di 50 anni (Fascia A), 200
anni (Fascia B) e 500 anni (Fascia C). Tali fasce fluviali sono state dedotte prevalentemente
dal modello di individuazione delle aree inondabili e solo parzialmente tengono conto delle
aree interessate dall‟esondazione del corso d‟acqua nel corso dei secoli. Per questo motivo,
le aree storicamente inondate esterne a quelle perimetrate nel Piano di Bacino, sono state
incluse all‟interno della fascia C.
Le aree classificate come inondabili con T<50 anni (Fascia A) sono localizzate
prevalentemente a Vado Ligure lungo il tratto terminale del corso d‟acqua, in un contesto
fortemente urbanizzato, sia in sponda destra, sia in sponda sinistra, inclusi tutti gli
attraversamenti compresi tra Via alla Costa e l‟Aurelia; ad esse si aggiunge l‟intera fascia
costiera a Est della foce del Torrente Segno delimitata dalle strade Aurelia e Via Braja,
compresa tra le zone focive del Rio Valgera e del Rio San Nicolo.
In località Valle di Vado, le aree inondabili in Fascia A sono localizzate in sponda destra a
monte del viadotto della Strada di Scorrimento Veloce ed in corrispondenza
dell‟attraversamento stradale di Via Bertola, a monte del ponte ferroviario; aree inondabili
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con periodo di ritorno pari a 50 anni sono state individuate in località Ferrari, a monte della
copertura del tratto terminale del Rio Terruso, all‟altezza di Via Sacco.
In località Carpineta e Sant‟Ermete le aree inondabili sono localizzate lungo entrambe le
sponde del Torrente Segno, in particolare a valle della confluenza con il Rio delle Guie (Via
Berlingeri, Via S. Ermete).
Nel tratto a monte, le aree classificate in Fascia A sono localizzate nelle località Ritano e
Ponte San Luca, a monte della confluenza del Rio Lotta.
Nelle aree classificate Fascia A, le criticità più frequentemente riscontrate in termini di rischio
alluvionale in occasione di eventi di pioggia estremi sono le seguenti:
 Inadeguatezza degli attraversamenti al deflusso delle piene almeno duecentennali e,
in molti casi, cinquantennali, con conseguente esondazione nei terreni adiacenti e
interessamento delle sedi stradali e di locali interrati, semi-interrati e pianterreni di
abitazioni prospicenti il corso d‟acqua. La maggior parte degli attraversamenti
presentano pile in alveo con luce tra pile contigue o tra pila e spalla del ponte
sottodimensionate e intradosso tale da interferire con il deflusso delle acque e il
passaggio di eventuale materiale flottante trasportato dalla corrente in caso di piena;
per un‟analisi più dettagliata delle opere di attraversamento lungo il torrente e delle
criticità associate si rimanda alle relative “Schede Ponti” contraddistinte dalla sigla
“VD” (Allegato I);
 Altezza dei muri d‟argine di altezza inadeguata e, pertanto, franco di sicurezza
insufficiente, con discontinuità e varchi arginali in corrispondenza dei quali possono
crearsi problemi in caso di piena consentendo alle acque di invadere facilmente le
aree adiacenti;
 Insufficienza delle coperture alle portate di progetto nei tratti terminali di alcuni
tributari minori (Rio delle Guie, Rio Terruso);
 Sovralluvionamento in alveo dovuto alla presenza di depositi di materiale detritico
anche grossolano che, causando l‟innalzamento della quota del fondo dell‟alveo, e,
unitamente alla presenza di vegetazione arbustiva e talora arborea, possono ridurre
la sezione utile al deflusso della piena e incrementarne il trasporto solido di fondo o
trattenere materiale flottante con una ulteriore riduzione della sezione utile.
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Figura 54 – Classificazione delle fasce fluviali nel Piano di Bacino del T. Segno.

Una criticità comune a tutti i corsi d‟acqua è la mancanza di un‟adeguata analisi del trasporto
solido nelle modellazioni idrauliche propedeutiche alle valutazioni dei livelli idrici attesi in un
evento di piena nel Piano di Bacino. La mancata analisi della dinamica del trasporto solido
può fornire infatti risultati in molti casi significativamente sottostimati rispetto alla realtà.
Per quanto riguarda la mappatura delle aree a pericolosità da alluvione, sono state recepite
le perimetrazioni delle fasce fluviali derivanti dal Piano di Bacino vigente, incluse le aree
oggetto di inondazione in occasione degli eventi alluvionali del 2010, 2011 e 2014,
riclassificate in classi di pericolosità crescente da P1 (T=500 anni) a P3 (T=30/50 anni) e
corrispondenti scenari di rischio da L (bassa probabilità di accadimento, P1) a H (elevata
probabilità di accadimento, P3).
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Figura 55 – Torrente Segno: scenari di rischio contenuti nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

In termini di rischio alluvionale, le maggiori criticità osservate riguardano l‟intero tratto
terminale del Torrente Segno, dalla foce all‟attraversamento di Via Bertola/Via Verdi, tratto
per il quale sono stati già presentati i progetti preliminare (StAigeA Ingegneria, 2014) e
definitivo (ITEC Engineering, 2015) per conto del Comune di Vado e dell‟Autorità Portuale
di Savona per la sistemazione complessiva finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico,
nell‟ambito della quale sono già stati realizzati alcuni importanti interventi (es. nuovo ponte
di Via alla Costa).
Al fine di analizzare tutte le situazioni di criticità esistenti, l‟intero corso d‟acqua è stato
suddiviso in 6 tratte, dalla foce alla località S. Ermete:







Tratto A: foce – Via alla Costa
Tratto B: Via alla Costa – Via Trieste
Tratto C: Via Trieste – Via Trieste/Via Verdi
Tratto D: Via Trieste/Via Verdi – Via Bertola
Tratto E: Via Bertola – attraversamento a monte zona artigianale
Tratto F: attraversamento a monte zona artigianale – S. Ermete
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Figura 56 – Suddivisione delle tratte interessate dalle maggiori criticità lungo l’asta terminale del Torrente Segno nel
territorio comunale di Vado Ligure.
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Tratto A: foce - attraversamento Via alla Costa

Figura 57 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto A.

Il tratto terminale del Torrente Segno è caratterizzato da una successione di 5
attraversamenti in 400 metri (passerella porta-impianti, pista ciclo-pedonale, Via Aurelia, Via
Maestri del Lavoro, Via alla Costa) con materiali, altezze e dimensioni differenti tra loro e
diverso grado di vulnerabilità in relazione agli eventi di piena.
In particolare, negli ultimi 100 metri dell‟alveo si incontrano 3 attraversamenti: la passerella
ESSO porta-impianti (SGN01), il collegamento lungo la pista ciclo-pedonale, ricavato dal
vecchio ponte ferroviario senza tuttavia demolirne la struttura esistente (SGN02) (Scheda
Ponti VD-1) e il ponte stradale della Via Aurelia (SGN03) (Scheda Ponti VD-2). Tutte e tre
le opere di attraversamento presentano due pile in alveo e luci ridotte che possono causare
problemi al deflusso delle acque in caso di piena.
La prima opera di attraversamento ubicata alla foce del corso d‟acqua è una passerella
porta-impianti (SGN01), disposta non perpendicolarmente rispetto alla direzione del
deflusso e con due pile sottili in alveo.
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Figura 58 – SGN01. Passerella porta-impianti ubicata alla foce del Torrente Segno.

Una trentina di metri circa a monte si incontra l‟attraversamento ciclo-pedonale, ricavato
dalla struttura del vecchio ponte della ferrovia (SGN02) (Scheda Ponti VD-1). Presenta due
pile in alveo e franco di sicurezza insufficiente per portate cinquantennali; la spalla in sponda
destra risulta inoltre parzialmente in alveo, se pur allineata con la spalla del ponte stradale
della via Aurelia a monte, determinando una lieve contrazione della sezione di deflusso.
Presenza di vegetazione anche arbustiva e materiale lapideo in alveo, in particolare in
corrispondenza delle due campate laterali, riducono la sezione utile di deflusso. Da
segnalare anche la presenza immediatamente a valle di una condotta a vista poggiante sul
prolungamento delle pile. Il muro di argine in corrispondenza della spalla del ponte in sinistra
risulta significativamente più basso rispetto a quello in destra e a monte è sostituito da
edifici-argine con finestre ad un livello inferiore a quello dell‟impalcato del ponte e franco di
sicurezza insufficiente, aperture che possono creare problemi in caso di piena consentendo
alle acque di invadere i locali semi-interrati degli edifici stessi.
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Figura 59 – SGN02. Attraversamento della pista ciclo-pedonale realizzato utilizzando la struttura del vecchio ponte
ferroviario e condotta a vista ubicata direttamente sul prolungamento a mare delle pile.

Il ponte della Via Aurelia (SGN03), ubicato circa una trentina di metri a monte della pista
ciclo-pedonale, presenta due pile in alveo e tre campate simmetriche con luce ridotta e
franco di sicurezza insufficiente per portate cinquantennali (Scheda Ponti VD-02); la sezione
utile della campata esterna in sinistra risulta ulteriormente ridotta a causa della presenza,
nel tratto immediatamente a monte, dei piloni in alveo che sorreggono l‟impalcatura stradale
a sbalzo. Da segnalare la presenza di diverse utenze a vista (tubazioni e cavi) in
corrispondenza del ponte.
110

Se considerate congiuntamente, le pile dei tre attraversamenti risultano allineate tra loro (ad
eccezione della pila destra della passerella porta-impianti, che risulta spostata), garantendo
la luce effettiva disponibile, se pur del tutto inadeguata ai fini del rischio di ostruzione da
parte di materiale ingombrante trasportato in occasione di piena.

Figura 60 – SGN03. Ponte sulla Via Aurelia. Presenza di condotte e cavi a vista e l’abbondante vegetazione e materiale
in alveo che riduce notevolmente le sezioni delle campate laterali, in particolare quella in sinistra già ridotta dalla
presenza dei piloni in alveo dell’impalcato stradale a sbalzo nel tratto a monte.

Nel tratto a monte compreso tra il ponte della Via Aurelia e l‟attraversamento di Via Maestri
del Lavoro, in sponda sinistra è presente un impalcato stradale a sbalzo con pile in alveo,
111

che determina un restringimento dell‟alveo di circa 5 metri (SGN04a): l‟impalcato stradale,
che verso la foce risulta al livello dell‟impalcato del ponte della Via Aurelia (altezza pile sul
fondo alveo pari a 2,2 m circa), procedendo verso monte tende progressivamente ribassarsi
fino a raggiungere una quota prossima al livello dell‟alveo (altezza pile sul fondo alveo
inferiore al metro). L‟imbocco a monte della struttura a sbalzo, inoltre, risulta totalmente
occupata da vegetazione in alveo e la presenza di piloni, disallineati rispetto alla pila esterna
del ponte della Via Aurelia, può interferire con il deflusso delle acque di piena oltre che
favorire l‟accumulo di materiale flottante. Procedendo verso monte, in sponda sinistra, sono
presenti edifici-argine (Via Caduti per la Libertà) con aperture (finestre o varchi) poste ad un
livello inferiore di quello dell‟impalcato dell‟attraversamento che possono creare problemi in
caso di piena consentendo alle acque di invadere i locali interrati/semi-interrati degli edifici
stessi e le strade adiacenti (SGN4a).

Figura 61 – SGN4a. Impalcato stradale a sbalzo con pile in alveo che determina un restringimento dell’alveo in sponda
sinistra.
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Figura 62 – SGN4b. Edifici-argine con aperture e varchi lungo la sponda sinistra.

Lungo la sponda destra (Via Cantù) il muro di argine risulta più basso dell‟attraversamento:
la strada, carrabile per un breve tratto, quindi ciclo-pedonale, adiacente il parcheggio del
supermercato ubicato al piano terreno degli edifici che sorgono a pochi metri dall‟alveo,
risulta ribassata rispetto al ponte della Via Aurelia e quasi prossimo alla quota dell‟alveo
(SGN4c).
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Figura 63 – SGN4c. Muro d’argine ribassato rispetto all’impalcato degli attraversamenti a valle e a monte lungo il tratto
carrabile di Via Cantù adiacente all’ingresso del supermercato ricavato al piano terreno degli edifici lungo la sponda
destra del T. Segno.

L‟attraversamento all‟altezza di Via Maestri del Lavoro è un ponte di recente realizzazione,
senza pile in alveo, con luce adeguata e parapetti in grado di garantire il deflusso della
corrente in caso di sormonto (Scheda Ponti VD-3).
Nel tratto a monte, compreso tra i ponti di Via Maestri del Lavoro e Via alla Costa, i muri
d‟argine presentano altezze diverse sul fondo dell‟alveo, ghiaioso: in sponda destra, il muro
è per un lungo tratto più alto rispetto quello in sponda sinistra, che risulta ad una quota
significativamente inferiore a quella dell‟impalcato del ponte e caratterizzato dalla presenza
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di aperture (orti, porticato al pianterreno dell‟edificio con rampa di accesso a garage privati)
e varchi tra gli edifici di Via Palestro, con piano campagna prossimo alla quota dell‟alveo,
che possono rappresentare via di deflusso delle acque a seguito di esondazione per
sormonto del muro arginale da parte dell‟onda di piena (SGN05a). Da segnalare in sponda
destra, pochi metri a monte del nuovo ponte all‟altezza di Via Maestri del Lavoro, la recente
distruzione di un tratto di argine di circa 15 metri a seguito della caduta di un albero in
occasione degli ultimi eventi alluvionali del 2018 e attualmente sostituito da blocchi di
cemento provvisori (SGN05b).
In tutto il tratto considerato i muri arginali si presentano disomogenei sia per i materiali
utilizzati sia per le altezze sul fondo alveo e le dimensioni, ma tutti con franco di sicurezza
insufficiente a contenere portate cinquantennali.
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Figura 64 – SGN05a. Muri di argine praticamente inesistenti e presenza di aperture e varchi lungo la sponda sinistra.
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Figura 65 – SGN05b. Tratto di argine parzialmente crollato lungo la sponda destra e sostituito da blocchi di cemento
provvisori.

Figura 66 – SGN05 a,b. Asimmetria dell’altezza degli argini lungo le due sponde del Torrente Segno.
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Tratto B: attraversamento Via alla Costa – attraversamento Via Trieste

Figura 67 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto B.

Il vecchio ponte su Via alla Costa presenta una pila in alveo, circa allineata con la pila del
passante ferroviario ubicato circa 120 m a monte, e luce netta tra pila e spalle inadeguata e
insufficiente al deflusso della piena cinquantennale (SGN06). (Scheda Ponti VD-4)
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Figura 68 – SGN06. Ponte di Via della Costa vista da monte (foto in alto) e da valle, con tubazioni a vista (foto in basso).

Allo stato attuale i muri arginali si presentano disomogenei sia per i materiali utilizzati sia
per le altezze sul fondo alveo, prevalentemente ghiaioso e inerbito. I muri in destra sono più
alti e risultano ulteriormente rialzati, in particolare a valle del ponte (edificio ASL2); i muri in
sinistra sono al livello dell‟impalcato del ponte sormontati da ringhiere nel tratto a monte e a
quota inferiore con aperture e varchi nel tratto a valle, in corrispondenza degli edifici in alveo
di Via Palestro.
Un centinaio di metri a monte l‟alveo si allarga in sponda destra in corrispondenza del nuovo
attraversamento ferroviario ENEL, di recente realizzazione nell‟ambito degli interventi
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strutturali previsti dal Piano di Bacino e relativi alla “Sistemazione del tratto terminale
dell‟asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico” predisposto dal
Comune di Vado in collaborazione con l‟Autorità Portuale di Savona. La struttura presenta
una pila centrale in alveo e l‟intradosso è stato progettato ad una quota tale da non interferire
con il deflusso delle correnti di piena almeno duecentennale: tuttavia, si ritiene che la
tipologia dei parapetti adottati, privi di adeguate aperture e varchi che possano facilitare il
deflusso della piena in caso di sormonto, possa influire negativamente sull‟efficacia delle
azioni di mitigazione del rischio (SGN07) (Scheda Ponti VD-5).

Figura 69 – SGN07. L’alveo si allarga in sponda destra immediatamente a monte del ponte di Via Costa, in
corrispondenza del passante ferroviario di recente realizzazione.

In sponda sinistra, nell‟intero tratto lungo Via Piave tra la stazione di rifornimento AGIP e il
ponte di Via Trieste, l‟impalcato stradale è a sbalzo per circa 1,5-2 m con piloni (disposti su
una fila singola o doppia) direttamente in alveo di altezza sul fondo di circa 2,8 m (SGN08)
che, oltre a ridurre la sezione utile al deflusso, possono favorire l‟accumulo di materiali
sciolti, anche grossolani e vegetazione causando l‟innalzamento della quota del fondo
dell‟alveo e, in occasione degli eventi di piena, interferire con il trasporto solido o del
materiale flottante con la conseguente ulteriore riduzione della sezione utile.
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Figura 70 – SGN08. Impalcato stradale a sbalzo lungo l’intera Via Piave, a monte e a valle del ponte ferroviario. Da
notare la presenza di abbondante vegetazione e tubazioni della rete del metano in alveo, allo sbocco dell’impalcato
stradale.

In sponda destra, all‟altezza della Torre a monte del passante ferroviario, l‟alveo subisce un
nuovo restringimento per un tratto di circa 200 m in corrispondenza del Centro Commerciale
“Molo 8.44” (SGN09), per poi allargarsi in corrispondenza dell‟attraversamento di Via
Trieste.
Nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e il ponte di Via Trieste sono da segnalare le
confluenze del Rio Tovi (in sinistra orografica, poco a valle del ponte di Via Trieste) e di un
rio senza nome, tombinato, in corrispondenza del centro commerciale (destra orografica).
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Figura 71 – SGN09: restringimento alveo in sponda destra in corrispondenza del Centro Commerciale.
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Tratto C: attraversamento Via Trieste - attraversamento Via Trieste/Via Verdi

Figura 72 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto C.

A monte del Centro Commerciale “Molo 8.44”, l‟alveo si allarga in sponda destra all‟altezza
del ponte di Via Trieste (SGN10): il ponte, realizzato in concomitanza dei lavori di
realizzazione del Centro Commerciale in sostituzione della precedente opera di
attraversamento, presenta una pila in alveo allineata con il rilevato in terra del tratto a monte
e la torre dell‟oleodotto; la luce del ponte tra pila e spalle è piuttosto ridotta e asimmetrica
tra le due campate (Scheda Ponti VD06).
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Figura 73 – SGN10. L’alveo si allarga in corrispondenza del ponte di Via Trieste.

I muri d‟argine in corrispondenza del ponte risultano al livello dell‟impalcato dell‟opera di
attraversamento. A monte, in sponda destra, l‟alveo subisce un significativo restringimento.
L‟argine è costituito da un rilevato, alberato sulla sommità, in corrispondenza del quale è
installata la torre dell‟oleodotto (SGN11). In sponda sinistra, lungo Via Piave, il muro d‟argine
risulta più basso rispetto alla sponda opposta ed è costituito da un impalcato stradale a
sbalzo per circa 4-5 m con coppie di piloni in alveo di altezza pari a circa 3 m sul fondo e
sormontato da ringhiere che in caso di piena potrebbero creare problemi consentendo alle
acque di invadere la strada e gli spazi adiacenti (SGN12).
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Figura 74 – SGN11. Torre dell’oleodotto su rilevato in terra e restringimento alveo in sponda destra, priva di arginatura.

Figura 75 – SGN12. Impalcato stradale a sbalzo co piloni in alveo in sponda sinistra.

Nel tratto compreso tra il ponte di Via Trieste e il Ponte di Via Verdi, è da segnalare la
presenza di soglie in alveo, alcune con evidenti segni di erosione e scalzamento a valle
(SGN13).
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Figura 76 – SGN13. Impalcato stradale a sbalzo in sponda sinistra e soglia in alveo con evidenti segni di
sottoescavazione nel lato a valle.

Il nuovo ponte carrabile e la passerella porta-condotta ubicati all‟altezza di Via Triste/Via
Verdi non presentano pile in alveo: tuttavia, tenuto conto anche della confluenza in sponda
destra del tratto tombinato del Rio Calcinara pochi metri a monte dell‟attraversamento, si
ritiene che la quota di intradosso dell‟impalcato stradale rispetto al fondo dell‟alveo sia
inadeguato e non tenga conto del possibile trasporto solido e di eventuale materiale flottante
durante gli eventi di piena (SGN14) (Scheda Ponti VD-7).
I muri di argine risultano inoltre al livello dell‟impalcato del ponte o di altezza poco superiori,
per lunghi tratti sormontati da strutture aperte (ringhiere e/o guardrail) che possono creare
problemi in caso di piena consentendo alle acque di invadere le strade e le aree adiacenti.
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Figura 77 – SGN14. Nuovo ponte carrabile all’altezza di Via Trieste/Via Verdi (foto in alto) e confluenza del Rio Calcinara
a monte dell’attraversamento (foto in basso).
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Figura 78 – SGN14. Passerella porta condotte immediatamente a valle del nuovo ponte carrabile all’altezza di Via
Trieste/Via Verdi.
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Tratto D: attraversamento Via Trieste/Via Verdi – attraversamento Via Bertola

Figura 79 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto D.

Circa una cinquantina di metri a monte del ponte di Via Trieste/Via Verdi, si incontra il
viadotto della Strada a Scorrimento Veloce (Scheda Ponti VL-8): una pila della struttura è
ubicata in corrispondenza del muro d‟argine in sponda sinistra. L‟impalcato del ponte è ad
una quota significativamente più alta dei muri d‟argine, con una sezione ampia: tuttavia, la
sezione di deflusso utile è quella contenuta dall‟altezza dei due muri d‟argine e pertanto
insufficiente per portate già duecentennali.
I muri d‟argine lungo Via Piave (in sinistra) e la zona artigianale/industriale (in destra) sono
caratterizzati da altezze ridotte, franchi di sicurezza inadeguati e dalla discontinuità dei
muretti, in molti tratti assenti o sostituiti da ringhiere che possono creare problemi in caso di
piena consentendo alle acque di invadere il piano stradale e le aree adiacenti (SGN15).
In sinistra si osserva la confluenza del Rio Termini, coperto nel tratto terminale per circa una
ventina di metri (Via Piave): l‟alveo arginato a monte della copertura risulta ingombro da
vegetazione anche ad alto fusto (SGN16). Vegetazione anche arbustiva in alveo e fondo
ghiaioso in buona parte inerbito caratterizzano l‟intero tratto considerato (SGN17).
Procedendo verso monte, si incontra il ponte ferroviario della linea Genova-Ventimiglia
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(Scheda Ponti VL-9): la struttura di attraversamento risulta non perpendicolare alla sezione
di deflusso e presenta una pila in alveo mentre le due pile esterne sono collocate in
corrispondenza dei muri di argine. L‟impalcato del ponte è ad una quota significativamente
più alta dei muri d‟argine con una sezione ampia: la sezione di deflusso utile però è ridotta,
essendo quella contenuta dall‟altezza dei due muri d‟argine.
Una decina di metri a monte è presente l‟attraversamento di Via Bertola (Scheda Ponti VL10): il ponte, perpendicolare alla sezione di deflusso, con pila in alveo, campate simmetriche
e franco di sicurezza insufficiente per portate cinquantennali, è collocato immediatamente a
valle di una soglia in pietre cementate e mostra evidenti segni di erosione e
sottoescavazione delle fondazioni della pila in alveo, con possibili problemi sulla staticità
dell‟opera stessa (SGN18).

Figura 80 – SGN17. Abbondante copertura erbosa e vegetazione arbustiva in alveo.
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Figura 81 – SGN18. Il ponte di Via Bertola e, pochi metri a valle, il ponte ferroviario (foto in alto); segni di
sottoescavazione ed erosione intorno alle fondazioni della pila in alveo e della soglia stessa (foto in basso).
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Tratto E: attraversamento Via Bertola – attraversamento a monte zona artigianale

Figura 82 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto E.

I muri d‟argine lungo le due sponde presentano in questo tratto altezze diverse sul fondo
dell‟alveo: più bassi, al livello dell‟impalcato del ponte e sormontati da ringhiere, in sponda
sinistra lungo Via Piave con problemi in caso di piena per le acque che possono facilmente
invadere la strada adiacente; più alti in sponda destra, per la presenza di un muretto in pietra
al posto delle ringhiere presenti sulla sponda opposta (SGN19).
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Figura 83 – SGN19. Muri d’argine di altezza diversa lungo le due sponde a monte del ponte di Via Bertola.

Procedendo verso monte si incontra una passerella pedonale di recente realizzazione
(Scheda Ponti VD-10bis): la struttura, a campata unica e intradosso a schiena d‟asino,
risulta sopraelevata rispetto al piano campagna. Tuttavia, l‟altezza dei muri d‟argine, più
bassi dell‟impalcato, diminuisce di fatto la sezione utile per il deflusso prima che le acque
possano esondare (SGN20).

Figura 84 – SGN20. Passerella pedonale sopraelevata.
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Procedendo verso monte, in sinistra si incontra la confluenza del Rio Terruso. La parte
terminale del rio è coperta per l‟intera larghezza di Via Piave: in corrispondenza dell‟imbocco
della copertura, insufficiente già con portate cinquantennali, è visibile un salto sul fondo
dell‟alveo che risulta ingombro da abbondante vegetazione arbustiva. I muri d‟argine in
destra risultano più bassi rispetto a quelli in sinistra, discontinui su entrambi i lati e con varchi
che consentono all‟acqua di invadere i terreni adiacenti, i parcheggi e Via Piave in caso di
piena. A monte è presente una serie di ponti carrabili, sottodimensionati e insufficienti a
partire dalla portata cinquantennale, che in caso di sormonto delle strutture di
attraversamento e arginali causano problemi di esondazione coinvolgendo diversi edifici e
strade (SGN21).

Figura 85 – SGN21. Alveo del Rio Terruso a monte della copertura di Via Piave.
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Figura 86 – SGN21.Imbocco della copertura del Rio Terruso in corrispondenza di Via Piave (foto in alto) e confluenza
nel Torrente Segno (foto in basso).

Proseguendo verso monte vi è il ponte di Via Caviglia (Scheda Ponti VD-11): la struttura
presenta una pila in alveo e sezioni ridotte. Immediatamente a valle dell‟attraversamento, in
destra, il muro d‟argine risulta interrotto in corrispondenza della confluenza di un rio minore,
mentre nella sponda in terra su cui poggia la spalla del ponte è stata ricavata una rampa
che conduce in alveo (SGN22).
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Figura 87 – SGN22: confluenza del rio senza nome a valle del ponte di Via Caviglia.

Nell‟intero tratto tra il ponte di Via Caviglia e l‟attraversamento a monte della zona
artigianale, i muri d‟argine hanno altezze diverse sul fondo dell‟alveo: i muri in destra, infatti,
risultano sensibilmente più alti rispetto a quelli in sinistra lungo Via Piave, attribuendo quindi
alla strada un franco di poco superiore al livello dell‟alveo (SGN23).
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Figura 88 – SGN23. Asimmetria dei muri d’argine tra il ponte di Via Caviglia e la rampa carrabile a monte della zona
artigianale.

In conseguenza della diversa altezza dei muri arginali, le spalle del ponte carrabile a monte
della zona artigianali risultano a quote diverse e l‟impalcato non piano. L‟opera di
attraversamento a campata unica e non perpendicolare alla sezione di deflusso, presenta
una sezione utile ulteriormente ridotta a causa del muro d‟argine in sinistra ribassato
(Scheda Ponti VL-12). Abbondante vegetazione arbustiva e materiale erboso in alveo
(SGN24).
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Figura 89 - SGN24. Ponte carrabile a monte della zona artigianale.
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Tratto F: attraversamento a monte zona artigianale – S. Ermete

Figura 90 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Segno nel tratto F.

A monte del ponte carrabile il muro d‟argine in sponda destra tende progressivamente ad
abbassarsi diventano più basso rispetto a quello in sinistra e, in prossimità della curva, si
interrompe. Su entrambe le sponde, le arginature presentano un franco di sicurezza
insufficiente per portate cinquantennali. Il substrato lapideo affiora in sponda sinistra e in
alveo. In corrispondenza della curva sono presenti due soglie in cemento. All‟altezza
dell‟attraversamento a monte della curva, l‟argine in destra è nuovamente più alto rispetto a
quello in sinistra lungo Via Piave: le due campate del ponte carrabile, con pila di cemento
in alveo e impalcato in metallo non piano, risultano pertanto asimmetriche con sezioni utili
ridotte (SGN25) (Scheda Ponti VL-13).
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Figura 91 – SGN25. Ponte carrabile a monte della zona artigianale.

Risalendo verso monte, in sponda destra è nuovamente presente un muro d‟argine in
cemento più alto rispetto a quello in sinistra che risulta a livello dell‟impalcato del ponte di
Via Fontanella (Scheda Ponti VD-14). L‟attraversamento, a campata unica, risulta avere una
sezione utile ridotta, insufficiente a contenere portate cinquantennali, anche per la presenza
di accumulo di materiale lungo le sponde, con copertura erbosa; da segnalare abbondante
vegetazione arbustiva in alveo e materiale ghiaioso e grossolano (SGN26).

Figura 92 – SGN26. Ponte carrabile di Via Fontanelle.
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A valle del viadotto autostradale, l‟alveo risulta non adeguatamente arginato in sponda
destra, significativamente più bassa rispetto al muro d‟argine in sinistra, e con franco di
sicurezza insufficiente per portate cinquantennali su entrambe le sponde. Quest‟ultimo
tuttavia risulta di altezza non adeguata e sormontato da una staccionata in legno che in
caso di piena può creare problemi consentendo alle acque di invadere la sede stradale di
Via Piave e i terreni adiacenti (SGN27).
Una pila del viadotto autostradale, costituita da una coppia di pile, è collocata in
corrispondenza del muro d‟argine in sinistra (Scheda Ponti VL-15): data la notevole quota
dell‟impalcato, l‟intera struttura non interferisce in alcun modo con la portata di piena. In
corrispondenza del viadotto è presente tuttavia una passerella pedonale in cemento,
notevolmente ribassata rispetto al piano campagna e al muro d‟argine in sinistra (Scheda
Ponti VL-15), per cui la sezione utile risulta significativamente ridotta (SGN28). Inoltre, la
spalla in sponda destra della passerella è ubicata alla confluenza di un rio minore.
A monte del viadotto autostradale, in sponda destra il muro arginale è assente e il piano
campagna è prossimo alla quota del fondo dell‟alveo; inoltre la sponda è vegetata con
arbusti e piante ad alto fusto (SGN29).
L‟intero tratto dal ponte di Via Caviglia e S. Ermete può essere soggetto a importanti
problemi di esondazione in caso di piena, già per portate cinquantennali, a causa della
ridotta altezza dei muri d‟argine sul fondo dell‟alveo, in alcuni tratti minima o quasi nulla, e
la presenza di discontinuità e aperture che possono consentire alle acque di invadere il
piano stradale (Via Piave e Via Pertinace) e i terreni e le abitazioni prospicenti.

Figura 93 – SGN28. Passerella pedonale al di sotto del viadotto autostradale, alla confluenza del rio minore senza
nome.
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Figura 94 – SGN29. Asimmetria dei muri arginali in località S. Ermete e tratto non arginato in sponda destra, vegetata
e prossima alla quota del fondo dell’alveo.

In località S. Ermete, a valle del ponte di Via Pertinace, i muri arginali hanno altezze diverse
sul fondo dell‟alveo, con il muro in sinistra più basso rispetto a quello in destra e franco di
sicurezza limitato. L‟opera di attraversamento in cemento, a campata unica, risulta
impostato su una precedente struttura in pietre e mattoni ad arco, ancora visibile
nell‟intradosso del ponte attuale (Scheda Ponti VL-16): in conseguenza di ciò, la sezione
utile si riduce significativamente e risulta del tutto inadeguata (SGN30). In corrispondenza
del ponte è installata una stazione di monitoraggio.
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Figura 95 – SGN30. Ponte di Via Pertinace: è visibile la precedente struttura in pietre e mattoni ad arco al di sotto
dell’impalcato in cemento, con riduzione della sezione utile in caso di piena. Installata stazione di monitoraggio.

Lungo Via Berlingeri e Via S Ermete, adiacenti l‟alveo, i muri d‟argine risultano a livello
dell‟impalcato del ponte, di altezza inadeguata con un franco di sicurezza insufficiente per
portate cinquantennali e sormontati da semplici ringhiere che, in caso di piena, consentono
alle acque di esondare e, seguendo la morfologia, di invadere il piano stradale e i piani
terreni delle abitazioni circostanti (SGN31).
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Figura 96 – SGN31. Via Berlingeri (in sponda sinistra) e Via S. Ermete (in sponda destra) adiacenti l’alveo con franco
di sicurezza limitato.

Un centinaio di metri a monte, le due vie sono collegate da un vecchio ponte, pedonale, in
pietra e mattoni, a doppio arco con campate asimmetriche (Scheda Ponti VL-17) e sezioni
utili insufficienti a tutte le portate di progetto (SGN32a). L‟impalcato risulta, inoltre, ribassato
rispetto al piano campagna in sinistra, in corrispondenza della confluenza della copertura
terminale del Rio delle Guie (Via Berlingeri/Via Gavotti): anche la sezione della copertura
risulta insufficiente a tutte le portate di progetto e, in caso di piena, seguendo la morfologia
del terreno le acque si propagano dall‟imbocco della copertura verso valle interessando la
sede stradale di Via Bellandi e Via Gavotti, il piazzale sterrato adiacente e le abitazioni a
margine della strada (SGN32b). A monte della copertura, l‟alveo del Rio delle Guie risulta
arginato solo per un tratto in sponda destra, con alveo vegetato.
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Figura 97 – SGN32a. Vecchio ponte di S. Ermete e confluenza della copertura del Rio delle Guie.

Figura 98 – SGN32b. Imbocco a monte della copertura del Rio delle Guie (Via Gavotti/Via Berlingeri).

145

Figura 99 – SGN32b. Alveo del Rio delle Guie a monte della copertura terminale (Via Gavotti/Via Berlingeri).

Tutte le aree esterne all‟alveo attuale del Torrente Segno necessarie per l‟adeguamento del
corso d‟acqua all‟assetto definitivo previsto dal Piano di Bacino sono classificate come
Fasce di riassetto fluviale. In particolare: il tratto in sponda destra a monte del ponte
all‟altezza di Via Trieste, il tratto in sponda sinistra tra l‟attraversamento di Via Trieste e il
passante ferroviario Enel e l‟intero tratto terminale in sponda sinistra dalla ferrovia fino alla
foce. In queste aree sono stati già approvati o sono in progetto interventi strutturali finalizzati
all‟adeguamento del corso d‟acqua alle portate di piena almeno duecentennale e la
mitigazione del rischio alluvionale.
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Torrente Quiliano
Il corso del T. Quiliano tocca solo marginalmente il territorio comunale di Vado Ligure. Ma è
stato preso in considerazione in tutto il suo sviluppo in quanto le portate e le esondazioni
hanno avuto e hanno ricadute alla foce proprio su parte del territorio di Vado.
Dal punto di vista idraulico, le carte della Pericolosità idraulica contenute nei Piani di Bacino
riportano le aree perifluviali del Torrente Quiliano che risultano inondabili al verificarsi di
eventi con portata di massima piena corrispondente a tempi di ritorno di 50 anni (Fascia A),
200 anni (Fascia B) e 500 anni (Fascia C). Tali fasce fluviali sono state dedotte
prevalentemente dal modello di individuazione delle aree inondabili e solo parzialmente
tengono conto delle aree interessate dall‟esondazione del corso d‟acqua nel corso dei
secoli. Per questo motivo, le aree storicamente inondate esterne a quelle perimetrate nel
Piano di Bacino, sono state incluse all‟interno della fascia C.
Le aree classificate come inondabili con T<50 anni (Fascia A) sono localizzate quasi
esclusivamente nel territorio del Comune di Quiliano. In particolare, lungo entrambe le
sponde del corso d‟acqua dalla località Madonna della Neve, immediatamente a monte del
Capoluogo, fino alla confluenza del Torrente Quazzola, in località San Carlo; in sponda
sinistra, nell‟area compresa tra il complesso della raffineria Padana Sarpom e il viadotto
autostradale e nella zona industriale in sponda destra tra il viadotto della Strada di
Scorrimento Veloce e il ponte ferroviario della linea Genova-Ventimiglia.
Nel territorio dei comuni di Vado Ligure e Savona, le aree inondabili in Fascia A sono
localizzate in prossimità della foce, lungo le rispettive sponde, tra il ponte ferroviario e
l‟antico Ponte dei saraceni.
Nelle aree classificate Fascia A, le criticità più frequentemente riscontrate in termini di rischio
alluvionale in occasione di eventi di pioggia estremi sono le seguenti:






inadeguatezza degli attraversamenti al deflusso delle piene almeno duecentennali e,
in molti casi, cinquantennali, con conseguente esondazione nei terreni adiacenti e
interessamento delle sedi stradali e di locali interrati, semi-interrati e pianterreni di
abitazioni adiacenti. La maggior parte degli attraversamenti presentano pile in alveo
con luce tra pile contigue o tra pila e spalla del ponte sottodimensionate e intradosso
tale da interferire con il deflusso delle acque e il passaggio di eventuale materiale
galleggiante in caso di piena; per un‟analisi più dettagliata delle opere di
attraversamento lungo il torrente e delle criticità associate si rimanda alle relative
“Schede Ponti” contraddistinte dalla sigla “QUI”;
altezza dei muri d‟argine di altezza inadeguata e, pertanto, franco di sicurezza
insufficiente, con discontinuità e varchi arginali in corrispondenza dei quali possono
crearsi problemi in caso di piena consentendo alle acque di invadere le aree
adiacenti;
sovralluvionamento in alveo dovuto alla presenza di depositi di materiale detritico
anche grossolano che, causando l‟innalzamento della quota del fondo dell‟alveo,
presenza di vegetazione anche arbustiva, possono ridurre la sezione utile al deflusso
della piena e incrementarne il trasporto solido di fondo o trattenere materiale
galleggiante con una ulteriore riduzione della sezione utile.
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Figura 100 – Classificazione delle fasce fluviali tratte dal Piano di Bacino del T. Quiliano.

Una criticità comune a tutti i corsi d‟acqua è la mancanza di un‟adeguata analisi del trasporto
solido nelle modellazioni idrauliche propedeutiche alle valutazioni dei livelli idrici attesi in un
evento di piena nel Piano di Bacino, oltre che nella individuazione, programmazione e
progettazione degli interventi di sistemazione. La mancata analisi della dinamica del
trasporto solido può fornire, infatti, risultati in molti casi significativamente sottostimati
rispetto alla realtà.
Per quanto riguarda la mappatura delle aree a pericolosità da alluvione, sono state recepite
le perimetrazioni delle fasce fluviali derivanti dal Piano di Bacino vigente, incluse le aree
oggetto di inondazione in occasione degli eventi alluvionali del 2010, 2011 e 2014,
riclassificate in classi di pericolosità crescente da P1 (T=500 anni) a P3 (T=30/50 anni) e
corrispondenti scenari di rischio da L (bassa probabilità di accadimento, P1) a H (elevata
probabilità di accadimento, P3).
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Figura 101 – Scenari di rischio contenuti nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

In termini di rischio alluvionale, le maggiori criticità osservate riguardano l‟intero tratto
terminale del torrente Quiliano nei comuni di Vado Ligure e Savona, e dalla foce al viadotto
della Strada di Scorrimento Veloce e, in comune di Quiliano, alla confluenza del Torrente
Quazzola e l‟intero tratto in corrispondenza del Capoluogo.
L‟intero tratto terminale dalla foce al ponte di Valleggia è stato oggetto negli ultimi anni di
interventi di sistemazione idraulica finalizzata a contenere la portata duecentennale,
interventi in fase di completamento: tuttavia, nei tratti compresi nel territorio comunale di
Savona e Vado Ligure sono presenti numerose criticità, in particolare a valle del ponte
ferroviario.
Al fine di analizzare tutte le situazioni di criticità esistenti, l‟intero corso d‟acqua è stato
suddiviso in 7 tratte, dalla foce alla confluenza tra il Rio Trexenda e il Rio Danà:








Tratto A: foce – Strada di Scorrimento Veloce
Tratto B: Strada di Scorrimento Veloce – Via San Pietro
Tratto C: Via San Pietro – passerella Via Fiume
Tratto D: passerella Via Fiume – confluenza T. Quazzola
Tratto E: confluenza T. Quazzola – passerella Parcheggio Via Roma
Tratto F: passerella Parcheggio Via Roma – Via XXV Aprile (Madonna della
Neve)
Tratto G: Via XXV Aprile (Madonna della Neve) – Via Molini (Becchi)
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Figura 102 – Suddivisione delle tratte interessate dalle maggiori criticità lungo l’asta del Torrente Quiliano a Vado Ligure,
Savona e Quiliano.
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Tratto A: foce – Strada di Scorrimento Veloce

Figura 103 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto A.

Il tratto terminale del Torrente Quiliano, diviso tra i comuni di Vado Ligure e Quiliano (sponda
destra) e Savona (sponda sinistra) si susseguono 5 attraversamenti in una lunghezza
complessiva di circa 500 metri: il ponte della Via Aurelia (Scheda Ponti QUI-01), con
annessa pista ciclopedonale (lato a valle), il passante ferroviario (Scheda Ponti QUI-02),
l‟antico Ponte dei Saraceni (Scheda Ponti QUI-03), il ponte della linea ferroviaria GenovaVentimiglia (Scheda Ponti QUI-04) e il viadotto della Strada di Scorrimento Veloce (Scheda
Ponti QUI-05).
Il primo attraversamento è rappresentato dal ponte della Via Aurelia con annessa passerella
della pista ciclo-pedonale di recente realizzazione (Scheda Ponti QUI-01). La struttura di
attraversamento, con tre pile in alveo, risulta di poco sopraelevata rispetto al piano
campagna e presenta luci simmetriche e sezioni sufficienti a portate almeno duecentennali.
Nel tratto a valle, verso la foce, i muri d‟argine risultano a livello dell‟impalcato con altezze
confrontabili rispetto al fondo alveo. Nel tratto a monte, compreso tra la Via Aurelia e il
passante ferroviario, gli argini risultano ribassati rispetto alla quota dell‟impalcato del ponte
in sponda sinistra in corrispondenza del piazzale adibito a parcheggio (Savona) (QLN01a),
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mentre in destra è presente la confluenza della copertura del T. Trexenda e del rio,
parzialmente coperto nel tratto terminale (Vado Ligure) (QLN01b).

Figura 104 – QLN01. Vista verso monte della foce del T Quiliano. La fotografia è stata scattata dal ponte della Via
Aurelia. A sinistra si noti la confluenza del T. Trexenda nel T. Quiliano; in destra, un poderoso muro arginale (QLN01a)
di contenimento.

Figura 105 – Vista dall’alto della foce del T. Quiliano: in primo piano il ponte della Via Aurelia. In sinistra, lo sbocco del T.
Trexenda nel T. Quiliano. Si noti anche l’argine ribassato (in sinistra), rispetto all’impalcato del ponte (QLN01b).
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Immediatamente a monte della confluenza dei canali in sponda destra, si incontra la
passerella ferroviaria a servizio dell‟area industriale (Scheda Ponti QUI-02). A seguito degli
interventi di ampliamento della sezione idraulica mediante la realizzazione di una seconda
campata in sponda destra, il ponte ferroviario presenta una pila in alveo in cemento, con
impalcato sopraelevato rispetto al piano campagna e sezioni sufficiente a portate almeno
duecentennali: tuttavia, i muri arginali ribassati rispetto al livello dell‟impalcato riducono la
sezione utile, sia in sponda destra, dove la ringhiera collocata alla sommità del muro può
creare problemi in caso di piena consentendo alle acque di invadere il parcheggio sterrato
adiacente (QLN02), sia in sponda sinistra, dove la ridotta altezza del muro e la presenza
varchi in corrispondenza dell‟edificio-argine fanno sì che l‟area risulti inondabile con portate
cinquantennali (QLN03a).

Figura 106 – Passerella ferroviaria di servizio alla zona industriale di Vado Ligure, ampliato a seguito di interventi di
sistemazione idraulica.
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Figura 107 – QLN02-QLN03a. Vista dal ponte dei Saraceni. Muri d’argine ribassati in sponda destra, sormontati da
ringhiera (QLN02, foto in alto) ed edificio-argine in sponda sinistra (QLN033, foto in basso).

Circa una quarantina di metri a monte del passante ferroviario, è presente il Ponte dei
Saraceni (Scheda Ponti QUI-03): l‟antico ponte in pietra, rimaneggiato più volte nel corso
dei secoli, presenta una pila in alveo allineata con quella degli attraversamenti ferroviari a
monte e a valle e due campate ad arco irregolari. In particolare, l‟arcata in destra risulta
significativamente ribassata, con un‟altezza tra intradosso e fondo dell‟alveo, inerbito,
minima. A seguito di interventi di sistemazione idraulica, la sezione idraulica in
corrispondenza del Ponte dei Saraceni risulta ampliata e sufficiente a portate duecentennali,
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tramite la rimozione delle condotte IP in sponda destra e la realizzazione di un nuovo muro
arginale, più alto rispetto al precedente, adiacente agli edifici Via Briano. In sponda sinistra,
gli edifici-argine di Via Quiliano, fanno sì che anche il tratto a monte del ponte risulti
inondabile con portate cinquantennali (QLN03b).

Figura 108 – QLN03b. Edifici argine in sponda sinistra all’altezza del Ponte dei Saraceni.
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Figura 109 – Immagine del 1910 circa del Ponte dei Saraceni (detto anche “Ponte Saraceno”): sulla cartolina si legge
“Ponte a Zinola sul Torrente Quiliano costrutto nel 1434 da Filippo Maria Visconti Duca di Milano”.

All‟altezza del ponte ferroviario della linea Savona Vado (Scheda Ponti QUI-04), l‟alveo
subisce un progressivo restringimento in sponda destra (QLN04), in corrispondenza degli
edifici di Via Briano. Il ponte, non perpendicolare alla sezione di deflusso e sopraelevato
rispetto al piano campagna, presenta due pile in alveo, non completamente allineate con le
pile degli attraversamenti presenti a monte (Strada a Scorrimento Veloce) e a valle (Ponte
dei Saraceni). I muri d‟argine, essendo ribassati rispetto l‟impalcato del ponte, ne riduco
sensibilmente la sezione utile prima dell‟esondazione. Nonostante gli interventi di
sistemazione idraulica, il ponte ferroviario rappresenta quindi una strozzatura che causa
l‟esondazione della portata cinquantennale a monte, con interessamento delle strade
adiacenti parallele all‟alveo su entrambe le sponde (Via Briano e Via Quiliano)(QLN05).
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Figura 110 – QLN04-QLN05. Restringimento dell’alveo in sponda destra in corrispondenza del ponte ferroviario
(QLN04, foto in alto) e muri arginali ribassati rispetto all’impalcato che ne riducono sensibilmente la sezione utile con
esondazione per portate cinquantennali lungo le strade adiacenti l’alveo su entrambe le sponde (QLN05, foto in basso).
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Figura 111 – Abitazioni lungo la sponda destra del T. Quiliano presso il ponte ferroviario durante la piena del 1992
(immagine tratta da un filmato amatoriale).

Figura 112 – Area adiacente all’alveo del T. Quiliano, in sponda destra, dove nel 1992 le acque alluvionali raggiunsero
1,80 m come indicato dalla linea rossa sulla casa.

Circa un centinaio di metri a monte del passante ferroviario, in corrispondenza del viadotto
della Strada a Scorrimento Veloce (Scheda Ponti QUI-05), i muri arginali presentano altezza
diverse sul fondo alveo, inerbito, con il muro di sinistra più basso rispetto a quello di destra
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(QLN06). L‟attraversamento, con pila in alveo costituita da due coppie di tre piloni ciascuna
tra loro allineate, presenta una ampia luce delle due travate, ma a causa della esigua altezza
dei muri arginali, la sezione utile risulta sensibilmente ridotta.

Figura 113 – QLN06. Viadotto della Strada di Scorrimento Veloce: presenza di argini asimmetrici e non
particolarmente elevati sul fondo alveo.
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Tratto B: Strada di Scorrimento Veloce – Via San Pietro

Figura 114 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto B.

Nell‟intero tratto compreso tra il viadotto della Strada a Scorrimento Veloce e quello
dell‟Autostrada dei Fiori A10, i muri d‟argine hanno altezze diverse sul fondo dell‟alveo, con
il muro in sinistra lungo Via Quiliano (zona cimitero urbano, Savona) significativamente più
basso rispetto a quello in destra lungo Via Briano (zona artigianale, Quiliano) (QLN07), con
il piano campagna prossimo al livello dell‟alveo, inerbito. A causa di tale asimmetria, il franco
di sicurezza lungo la sponda savonese è minimo e, in caso di piena almeno duecentennali,
le acque possono invadere la sede stradale, il parcheggio antistante il cimitero urbano
adiacenti l‟alveo e il Cimitero stesso ove in passato provocarono gravi danni.
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Figura 115 – QLN07. Muri arginali asimmetrici, più alti in sponda destra lungo Via Briano, nella zona artigianali di
Quiliano (foto in alto) e più bassi in sponda sinistra lungo Via Quiliano, nella zona del cimitero cittadino di Savona (foto
in basso).

A monte del cimitero urbano è da segnalare la confluenza in sinistra del Rio Valletta del
Monte (QLN08): l‟attraversamento in corrispondenza di Via Quiliano, a campata unica,
presenta una sezione sufficiente alla portata duecentennale. Tuttavia, a monte
dell‟attraversamento, il rio presenta muri arginali con altezze variabili rispetto al fondo alveo
e talora costituiti dagli stessi muri perimetrali del cimitero, discontinui, con varchi che
possono rappresentare un problema in caso di piena consentendo alle acque di invadere la
sede stradale della adiacente Via Caravaggio e con una fitta vegetazione in alveo.
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Figura 116 – QLN08. Confluenza del Rio Valletta del Monte in sinistra, tra il Cimitero e Via Caravaggio.

Il viadotto autostradale (Scheda Ponti QUI-06) presenta due pile in alveo e tre ampie luci di
dimensioni differenti. I muri d‟argine tuttavia sono ribassati rispetto all‟impalcato stradale,
con pari altezza sul fondo alveo sulle due sponde: la sezione per un deflusso in alveo è
quindi da calcolare sul loro franco di sicurezza (QLN09).
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Figura 117 – QLN09. Viadotto autostradale e muri arginali. Alveo del Quiliano con vegetazione arbustiva sulle barre
detritiche. La linea bianca traguarda le sponde arginate e identifica la massima sezione di deflusso.

Procedendo verso monte, in sinistra si osserva lo sbocco di una copertura che raccoglie
parte delle acque canalizzate dell‟area del Parco San Pietro a Carmignano delle acque del
Rio Lacchera (QLN10).

Figura 118 – QLN10. Confluenza all’altezza del Parco San Pietro a Carmignano.
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Il ponte di Via San Pietro in località Valleggia (Scheda Ponti QUI-07) presenta tre pile in
alveo che possono creare problemi di rigurgito in caso di piena e, in presenza di abbondante
trasporto di materiale vegetale o materiale flottante, un effetto diga in corrispondenza
dell‟attraversamento con conseguente esondazione e allagamento delle strade e delle zone
adiacenti (QLN11). I muri d‟argine, a livello dell‟impalcato del ponte, hanno altezza
confrontabile sul fondo che risulta inerbito e con abbondante vegetazione arbustiva e
materiale ghiaioso.

Figura 119 – QLN11. Ponte di Via San Pietro in località Valleggia con tre pile in alveo e problematiche legate
all’eventuale trasporto di materiale vegetale e flottante.
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Figura 120 – Effetti della piena del settembre 1992 del T. Quiliano in corrispondenza del Ponte di Via San Pietro
(immagine tratta da un filmato amatoriale).
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Tratto C: Via San Pietro – passerella Via Fiume

Figura 121 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto C.

L‟intero tratto a monte del ponte di Via San Pietro, in località Valleggia, è caratterizzato da
argini di altezza sul fondo alveo inadeguata e scadenti condizioni di conservazione, con
sezioni idrauliche insufficienti al contenimento della portata duecentennale in sponda destra
e cinquantennale in sponda sinistra (QLN12). Il muro arginale lungo Via Torcello (in sinistra)
risulta infatti in alcuni tratti più basso rispetto a quello lungo Via Fiume (in destra) e con
discontinuità e varchi che, in caso di piena, possono consentire alle acque di invadere la
sede stradale (QLN13).
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Figura 122 – QLN12. Muri arginali con diverse altezze sul fondo alveo in diversi tratti.

Figura 123 – QLN13. Varchi lungo il muro d’argine in sponda sinistra (Via Torcello).

Nell‟alveo, con fondo ghiaioso e abbondante vegetazione anche arbustiva, sono presenti
sette traverse distanziate tra loro di circa 70-100 m.
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Figura 124 – Traverse a monte del ponte di Via San Pietro. Alveo inerbito, con fondo ghiaioso e abbondante
vegetazione, anche arbustiva.

La passerella pedonale ubicata all‟altezza circa di Via Laccheri presenta due pile in alveo e
travate con sezioni irregolari (Scheda Ponti QUI-08). La struttura risulta sopraelevata
rispetto al piano campagna, con scalette di accesso alle due estremità: i muri arginali, più
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bassi rispetto all‟impalcato, dimezzano pertanto la sezione utile prima dell‟esondazione
(QLN14).
In corrispondenza dell‟attraversamento pedonale, in destra, il Rio Meone confluisce
direttamente nel T. Quiliano, a livello dell‟alveo stesso, creando un varco nel muro arginale
del corso d‟acqua principale (QLN15). Il canale, vegetato, presenta attraversamenti e tratti
tombinati a monte con sezioni insufficienti alla portata cinquantennale: inoltre, allo sbocco
del canale è presente un varco tra lo spigolo del muro d‟argine destro del rio e quello del
torrente da dove l‟acqua, in caso di piena, può invadere la sede stradale di Via Fiume e i
terreni coltivati adiacenti.

Figura 125 – QLN14. Passerella pedonale all’altezza di Via Laccheri.
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Figura 126 – QLN15. Varco nel muro d’argine del Torrente Quiliano alla confluenza del canale del Rio Meone.
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Tratto D: passerella Via Fiume – confluenza T. Quazzola

Figura 127 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto D.

Il tratto compreso tra la passerella pedonale e la confluenza del Torrente Quazzola è
caratterizzato da argini di altezza sul fondo alveo inadeguata e scadenti condizioni di
conservazione, con sezioni idrauliche insufficienti al contenimento della portata
duecentennale su entrambe le sponde (QLN16) e alla portata cinquantennale per un breve
tratto in sinistra, immediatamente a valle della confluenza dei due corsi d‟acqua in località
San Carlo. Nell‟alveo, con fondo ghiaioso e abbondante vegetazione anche arbustiva, sono
presenti sei traverse distanziate tra loro di circa 70-100 m.
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Figura 128 – QLN16. Alveo a monte della passerella pedonale, con muri arginali di diverse altezze sul fondo alveo e
varchi.

In questo tratto è da segnalare la confluenza di due tributari: il Rio Pila Lunga, in sinistra,
una cinquantina di metri a monte della passerella, e il Rio Bancheri, in destra, circa 200
metri a valle della confluenza del Torrente Quazzola.
Per quanto riguarda il Torrente Quazzola, il ponte di Via Roma (Strada Provinciale 29), a
campata unica e con argini al livello dell‟impalcato e ribassati nel tratto a monte, presenta
una sezione insufficiente al passaggio della portata cinquantennale; la sezione idrica ridotta
dell‟opera di attraversamento (QLN17a), unitamente alla particolare geometria del tracciato
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alla confluenza del Torrente Quiliano (QLN17b) e al significativo trasporto solido, possono
creare situazioni di particolare criticità in caso di piena.

Figura 129 – QLN17. Ponte di Via Roma sul Torrente Quazzola (foto in alto) e confluenza nel Torrente Quiliano in
località San Carlo (foto in basso).
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Tratto E: confluenza Torrente Quazzola – passerella parcheggio Via Roma

Figura 130 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto E.

Circa 160 metri a monte della confluenza tra i torrenti Quiliano e Quazzola, all‟altezza del
campo sportivo, è presente una passerella pedonale, a campata unica, pensile, con rampe
di accesso alle due estremità (Scheda Ponti QUI-09). I muri d‟argine risultano ribassati
rispetto alla quota dell‟impalcato, ed in particolare in sponda sinistra, riducendo la sezione
utile di deflusso (QLN18).
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Figura 131 – QLN18. Passerella pedonale all’altezza del campo sportivo di Quiliano.

In corrispondenza della passerella, pochi metri a valle, in sponda destra, si osserva la
confluenza della copertura del Rio Tresenda, la cui sezione risulta inadeguata (QLN19)

Figura 132 – QLN19. Confluenza del Rio Tresenda in sponda sinistra.

Il tratto compreso tra la confluenza del Torrente Quazzola e la passerella all‟altezza del
parcheggio di Via Roma è caratterizzato da argini di altezza sul fondo alveo variabile e
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inadeguata, con sezioni idrauliche insufficienti al contenimento della portata cinquantennale
su entrambe le sponde (QLN20). In caso di piena, le situazioni di maggiore criticità si
registrano in sponda sinistra, dove le acque possono interessare le sedi stradali di Via
Matteotti e Via Roma, numerose abitazioni ed edifici, tra cui la scuola elementare, e strutture
sportive e ricreative. Tuttavia, l‟esondazione del corso d‟acqua può creare problemi anche
in sponda destra in particolare laddove le abitazioni risultino a quota inferiore rispetto al
piano stradale di Via XXV Aprile.

Figura 133 – QLN20. Muri d’argine insufficienti alla portata cinquantennale nel tratto a valle (foto in alto) e nel tratto a
monte (foto in basso) della passerella pedonale
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Nell‟alveo, dal fondo ghiaioso e vegetato, sono presenti sei traverse distanziate tra loro di
circa 70-100 metri, ad eccezione delle prime due a monte che risultano più ravvicinate,
alcune delle quali in scadenti condizioni di conservazione.
All‟altezza del cimitero, l‟alveo presenta un allargamento in sponda destra rispetto al tratto
a monte, poco a monte della confluenza del Rio Mai, la cui copertura in corrispondenza di
Via XXV Aprile risulta inadeguata, mentre a monte l‟alveo è stato oggetto di interventi di
sistemazione idraulica (QLN21).

Figura 134 - QLN21. Ampliamento dell’alveo in sponda destra all’altezza del Cimitero.
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Figura 135 – QLN21. Rio Mai in sponda destra, a valle del Cimitero.

La passerella pedonale all‟altezza del parcheggio di Via Roma (Scheda Ponti QUI-10),
risulta rialzata rispetto al piano campagna, mentre i muri d‟argine risultano ad un livello più
basso dell‟impalcato della struttura, soprattutto in sponda destra, con un franco di sicurezza
limitato (QLN22). La presenza di aperture lungo i muretti possono creare problemi in caso
di piena consentendo alle acque di invadere la sede stradale di Via XXV Aprile.
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Figura 136 – QLN22. Passerella pedonale all’altezza del parcheggio di Via Roma. Sullo sfondo la confluenza del tratto
tombinato del rio senza nome a valle del Cimitero.

Una trentina di metri circa a valle della passerella è da segnalare la confluenza in destra del
Rio Piattano, la cui copertura in corrispondenza di Via XXV Aprile presenta sezione
inadeguata, mentre nel tratto a monte gli argini risultano a livello del piano campagna o di
altezza poco superiore, con varchi e aperture (QLN23)
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Figura 137 – QLN23. Rio Piattano a monte (foto in alto) e imbocco della copertura (foto in basso) in corrispondenza di
Via XXV Aprile.
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Tratto F: passerella Parcheggio Via Roma – Via XXV Aprile (Madonna della Neve)

Figura 138 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto F.

Il tratto compreso tra la passerella all‟altezza del parcheggio di Via Roma e il ponte
all‟altezza di Via Boagni è caratterizzato da argini di altezza sul fondo alveo variabile e
inadeguata, in condizioni scadenti e con sezioni idrauliche insufficienti al contenimento della
portata cinquantennale su entrambe le sponde (QLN24). In caso di piena, come nel
settembre 1992, le situazioni di maggiore criticità si registrano in sponda sinistra, dove il
muro di argine risulta in molti tratti più basso rispetto a quello in sponda destra, con un franco
di sicurezza ridotto e di poco superiore al livello dell‟alveo per cui le acque, in caso di piena,
possono interessare le sedi stradali di Via Don Peluffo e le abitazioni limitrofe. Lungo i muri
d‟argini, in particolare in sponda sinistra, sono visibili gli sbocchi di coperture che
presumibilmente raccolgono e convogliano le acque superficiali nell‟alveo.
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Figura 139 - QLN24. Argini di diversa altezza lungo le due sponde, con il muro in sponda sinistra lungo Via Peluffo e
Via Dodino più basso, e sezioni insufficienti al contenimento della portata cinquantennale.

All‟altezza di Via Boagni, il ponte carrabile in ferro presenta una sezione insufficiente alla
portata cinquantennale (QLN25): i muri arginali, più bassi in sponda sinistra lungo Via Don
Peluffo/Via Dodino, risultano a livello dell‟impalcato con un franco di sicurezza ridotto.
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Figura 140 – QLN25. Ponte in ferro di sezione insufficiente al contenimento della portata cinquantennale e argini con
franco di sicurezza ridotto.

Circa 90 metri a monte dell‟attraversamento, la confluenza in sponda sinistra del Rio Viarzo
(o Rio Ciaso) rappresenta una situazione di particolare criticità a causa della ridotta sezione
idraulica dell‟opera di attraversamento in corrispondenza di Via Don Peluffo, insufficiente al
contenimento della portata cinquantennale (QLN26). Il ponte è ubicato nel cuore dell‟abitato
proprio in corrispondenza di una strettoia della strada. L‟impalcato del ponte risulta ad una
quota sul fondo alveo più bassa rispetto ai muri arginali, dimezzando la sezione utile al
deflusso e generando un profilo di rigurgito con sormonta del ponte stesso e esondazione
su entrambe le sponde. In particolare, in caso di piena, le acque possono interessare la
sede stradale e gli alcuni edifici ai margini della strada stessa lungo il tratto terminale in
prossimità dell‟attraversamento (classificati in Fascia fluviale A, scenario di rischio H, T=
30/50 anni) e gli edifici e il cortile della chiesa parrocchiale di San Lorenzo a monte del ponte
stesso (classificati in Fascia fluviale B, scenario di rischio M, T=200 anni).
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Figura 141 – QLN26. Attraversamento del Rio Viarzo in corrispondenza di Via Don Peluffo (foto in alto) e confluenza
nel Torrente Quiliano (foto in basso).
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Figura 142 – QLN26. Alveo del Rio Viarzo monte del ponte e aree adiacenti soggette ad esondazione in caso di piena.

Nell‟alveo, dal fondo ghiaioso e vegetato, sono presenti sei traverse distanziate tra loro di
circa 70-100 metri, alcune delle quali in pessime condizioni: all‟altezza di Via Viarzo la
traversa risulta completamente demolita con il rischio che, in caso di piena, il blocco di
cemento parzialmente divelto possa essere completamente rimosso e trascinato a valle
dalla corrente con conseguenti problematiche di rigurgito in corrispondenza degli
attraversamenti a valle causato dalla parziale o totale ostruzione delle luci ad opera di simili
corpi flottanti trasportati dalla piena (QLN27).
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Figura 143 – QLN27. Traversa demolita all’altezza di Via Viarzo.

Poco a monte è da segnalare la confluenza in sinistra di un minuscolo rio senza nome
(QLN28): la copertura terminale in corrispondenza di Via Dodino risulta di sezione
insufficiente e l‟alveo è ingombro di vegetazione (QLN28). Pur sembrando di dimensioni
irrisorie, testimoni in loco hanno assicurato che nel 1992 le case in sinistra furono inondate
prima da questo rio che dal Quiliano.
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Figura 144 – QLN28: rio anonimo all’altezza delle case nella curva e confluenza nel Torrente Quiliano.
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Il tratto compreso tra il ponte all‟altezza di Via Boagni e il ponte di via XXV Aprile in località
Madonna della Neve è caratterizzato da argini di altezza sul fondo alveo diversa lungo le
due sponde, con buona parte delle sezioni idrauliche insufficienti al contenimento delle
portate già cinquantennali e in condizioni scadenti. Le situazioni di maggiore criticità si
registrano in sponda sinistra, dove il muro di argine lungo Via Dodino risulta in molti tratti
più basso rispetto a quello in sponda destra, con un franco di sicurezza ridotto e di poco
superiore al livello dell‟alveo, soprattutto in località Madonna della Neve, insufficienti a
contenere la portata cinquantennale e con discontinuità che possono creare problemi in
caso di piena, consentendo alle acque di invadere la sede stradale della stessa Via Dodino
con interessamento delle abitazioni e dei terreni adiacenti (QLN29).

Figura 145 – QLN29. Argine in sponda sinistra significativamente più basso rispetto a quello in sponda opposta (foto in
alto) e presenza di varchi lungo il muro d’argine in Via Dodino, in località Madonna della Neve (foto in basso).
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In sponda destra, le situazioni di maggiore criticità riguardano il tratto compreso tra il ponte
e l‟edificio-argine, a valle del preesistente ponte distrutto nel corso dell‟evento alluvionale
del settembre 1992 (vedasi cronistoria): in questo tratto gli argini risultano insufficienti a
contenere la portata cinquantennale, con discontinuità e aperture che, in caso di piena,
possono creare problemi consentendo alle acque di invadere la sede stradale di Via XXV
Aprile, il pian terreno dell‟edificio stesso e delle abitazioni attigue (QLN30).

Figura 146 – QLN30. Muro d’argine in sponda destra, lungo via XXV Aprile.
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Figura 147 - QLN30. L’edificio-argine in sponda destra del T. Quiliano oggi (prima foto in alto) e in occasione
dell’evento alluvionale del settembre 1992: fase parossistica (la seconda immagine), il giorno seguente (la terza).

Il nuovo ponte di Via XXV Aprile, realizzato dopo l‟evento del 1992, in località Madonna della
Neve (Scheda Ponti QUI-12), nonostante sia a campata unica, risulta insufficiente a
contenere la portata cinquantennale (QLN31): i muri arginali, a livello dell‟impalcato
dell‟opera di attraversamento, risultano più bassi in sponda sinistra. Presenza di
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abbondante vegetazione arbustiva e ad alto fusto in alveo, con fondo ghiaioso e ciottoloso
e evidenze di erosione di fondo.

Figura 148 – QLN31. Il nuovo ponte di Via XXV Aprile in località Madonna della Neve (foto in alto) e asimmetria dei
muri arginali lungo le due sponde a valle del ponte (foto in basso).

Da segnalare la presenza di una stazione di monitoraggio idrometrica (gestita dal Comune
di Quiliano) in sponda destra (Via XXV Aprile) poco a monte della chiesa parrocchiale di
San Lorenzo e di cartellonistica relativa al rischio alluvionale nelle aree inondabili dell‟abitato
di Quiliano lungo entrambe le sponde.
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Figura 149 – Stazione di monitoraggio idrometrico lungo Via XXV Aprile.

Figura 150 – Segnalazione del rischio alluvionale lungo le sponde del T. Quiliano in corrispondenza del centro abitato.
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Tratto G: Via XXV Aprile (Madonna della Neve) – Via Molini (Becchi)

Figura 151 – Localizzazione delle maggiori criticità osservate lungo l’asta del Torrente Quiliano nel tratto G.

Nel tratto compreso tra il nuovo ponto di Via XXV Aprile in località Madonna della Neve e il
ponte di Via Molini, in località Becchi, gli argini presentano altezze rispetto al fondo alveo
variabili e localmente anche significativamente diverse tra le due sponde, insufficienti a
contenere la portata cinquantennale in particolare lungo la sponda destra. L‟alveo risulta
ingombro da un‟abbondante vegetazione arbustiva e ad alto fusto, con roccia localmente
affiorante e blocchi lapidei di dimensioni anche metriche in alveo.
Numerosi rii minori confluiscono nel corso d‟acqua principale: tra questi è da segnalare il
Rio Valle, tributario in sinistra, il cui attraversamento in corrispondenza di via Becchi risulta
inadeguato, mentre l‟alveo a monte della copertura si presenta ingombro di vegetazione e
materiale detritico grossolano che, in caso di piena, possono dare origine a fenomeni di
sormonto causato dalla parziale o totale ostruzione della luce dell‟attraversamento, con
interessamento dei terreni circostanti e della sede stradale di Via Becchi/Via Dodino
(QLN32).
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Figura 152 – QLN32. Attraversamento del Rio Valle.

Le situazioni di maggiore criticità, in relazione alla presenza di abitazioni, si osservano in
località Becchi, dove dalla confluenza del Rio Trexenda (in sinistra) e del Rio Danè (in
destra), ha origine il Torrente Quiliano.
In particolare, il ponte di Via Molini sul Rio Trexenda presenta una pila in alveo e due
campate ad arcata, con sezione insufficiente al deflusso della portata cinquantennale (QLN
33a) (Scheda Ponti QUI-13). L‟argine in sponda destra risulta significativamente più basso
rispetto a quello in sinistra, riducendo la sezione utile al deflusso prima dell‟esondazione:
aree inondabili per portate cinquantennali si osservano pertanto immediatamente a valle
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dell‟attraversamento, alla confluenza del Rio Danè dove, in caso di piena, le acque possono
interessare alcune abitazioni (QLN33b).

Figura 153 – QLN33a. Ponte di Via Molini sul Rio Trexenda, con abbondante vegetazione arbustiva e ad alto fusto in
alveo. L’area in sponda destra a valle dell’attraversamento può essere soggetta ad esondazione a causa della ridotta
altezza dell’argine, prossimo alla quota dell’alveo.
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Figura 154 – QLN33b. Confluenza del Rio Danè immediatamente a valle del ponte di Via Molini, in destra. Argine di
altezza prossima al fondo dell’alveo e abbondante vegetazione arbustiva.

Tutte le aree esterne all‟alveo attuale del Torrente Quiliano necessarie per l‟adeguamento
del corso d‟acqua all‟assetto definitivo previsto dal Piano di Bacino sono classificate come
Fasce di riassetto fluviale. In particolare: il tratto in sponda destra tra il ponte di Via San
Pietro e la località Madonna della Neve. In queste aree sono stati già approvati o sono in
progetto interventi strutturali finalizzati all‟adeguamento del corso d‟acqua alle portate di
piena almeno cinquantennale e la mitigazione del rischio alluvionale.
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Suscettività al dissesto e criticità lungo i versanti
Per quanto riguarda il rischio frane, in termini di suscettività al dissesto dei versanti, sul
territorio del Comune di Vado Ligure il Piano di Bacino classifica con elevata (classi Pg3a e
Pg3b) e molto elevata (Pg4) propensione all‟innesco di movimenti di massa
complessivamente poco più di 100 ha del territorio comunale. Complessivamente, le aree
interessate da frane classificate come attive (3,3 ha) e quiescenti (26,7 ha) rappresentano
solo l‟1,3% del territorio, mentre le frane stabilizzate costituiscono circa il 3% del totale.
Le aree a maggiore suscettività sono individuate in corrispondenza dei grandi
paleoaccumuli che caratterizzano l‟alto bacino del torrente Segno, in particolare lungo le
pendici della Rocca dei Corvi e del Bric del Forno, e in corrispondenza dell‟abitato di Segno
(frazioni Cunio e Case Grillo) e della località Campo Giacone. In questi settori sono
localizzate le poche frane classificate come attive sul territorio comunale a seguito della
recente parziale rimobilizzazione dei paleoaccumuli in occasione dell‟evento alluvionale
dell‟autunno 2000. Le maggiori criticità sono individuate nelle aree parzialmente
antropizzate a più elevata suscettività localizzate a quote comprese tra 100 e 400 m s.l.m.,
in parte occupati da centri abitati e in parte destinati ad uso agricolo (uliveti).
Le restanti porzioni del bacino sono caratterizzate da una media (17,7%) e bassa (54,4%)
propensione al dissesto, distribuita in modo asimmetrico sulle sponde orografiche del corso
d‟acqua e riconducibile prevalentemente alle scadenti caratteristiche geomeccaniche e/o
geotecniche dei materiali coinvolti e i diffusi fenomeni di deflussi superficiali legati anche al
parziale abbandono dell‟uso del suolo. In particolare, i versanti in sinistra orografica del
medio-basso bacino sono caratterizzati da una bassa propensione al dissesto, mentre i
versanti in destra orografica mostrano valori di suscettività da bassi a medi nei settori
prossimi alla costa (sottobacini del Rio Calcinara, Rio Valgelata, Rio Cappella e Rio San
Nicolo). In questi ultimi, le maggiori criticità sono legate a estesi fenomeni di erosione,
diffusa e concentrata, che possono avere importanti implicazioni in termini di trasporto
solido, in particolare in corrispondenza delle coperture che caratterizzano i tratti terminali
dei rii.
Infine, aree adiacenti significativi interventi antropici (sbancamenti, insediamenti artigianali,
rilevati e viadotti) nella porzione medio-bassa del bacino e basse quote altimetriche (località
Valle di Vado, viadotto autostradale), sono state classificate come aree a media suscettività
al dissesto.
Dalla raccolta di notizie di frana indotte da precipitazioni nel territorio del comune di Vado
Ligure sia da fonti cronachistiche (quotidiani nazionali e locali, emittenti radiofoniche e
televisive locali, social media), segnalazioni, rapporti tecnici e d‟evento a seguito di
sopralluoghi o interventi (Pubblica Amministrazione, Protezione Civile, Vigili del Fuoco),
sono emerse ulteriori situazioni di criticità occorse nel periodo 2000-2018.
In particolare, oltre ai fenomeni in località Segno riconducili all‟evento del 24 novembre 2000
e riportati negli strumenti di pianificazione territoriale, frane superficiali hanno interessato
anche i versanti nei pressi del Fortino di San Giorgio in località Porto di Vado (evento del 24
gennaio 2009) e del Centro Commerciale Molo 8.44 8 (evento del 27 gennaio 2013).
Nel Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (redatto ai sensi dell‟art. 1 comma 1
del D.L. 180/98 convertito in L. 267/1998) sono incluse specifiche “Caratteristiche idrauliche
e geologiche del territorio Valutazione del rischio idraulico e geomorfologico” per sottobacini.
Le due Tavole della carta di Suscettività al Dissesto dei Versanti o di Pericolosità
geomorfologica, sono state ricavate mediante incrocio delle seguenti carte tematiche:
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- Carta dell‟Acclività;
- Carta Geologica;
- Carta Geomorfologica;
- Carta della Franosità reale;
- Carta dell‟Uso del suolo;
- Carta Idrogeologica.
Così come suggerito nelle indicazioni metodologiche, è stato adottato l‟algoritmo di calcolo
contenuto nelle “Raccomandazioni e standard Regionali”.
In particolare, i “pesi” da attribuire alle diverse componenti sono stati determinati in base a:
a) litologia, attribuendo un valore massimo, all‟interno di un range scelto, al litotipo con
le peggiori caratteristiche, si sono determinati, secondo l‟algoritmo di calcolo, i pesi
da attribuire a tutti gli altri litotipi presenti nel bacino. Ad esempio, il litotipo con le
“peggiori caratteristiche” per il bacino del Rio Molinero è rappresentato dalle anfiboliti.
b) Coltri e substrato affiorante
c) Acclività
d) Uso del suolo
e) Somma dei pesi.
I pesi attribuiti a ciascuna componente sono stati sommati determinando 4 classi omogenee
nelle diverse aree del bacino. A questa classificazione si sovrappone l‟elemento presenza
di frane attive o quiescenti che implica, indipendentemente dalla classe attribuita dagli altri
parametri una classe di Pericolosità molto alta (AA) alle aree dove sono presenti frane attive
o alla classe A (alta) in presenza di frane quiescenti.
Secondo quanto espresso nel Piano di Bacino, può quindi verificarsi in un ambito
contraddistinto da Pericolosità molto bassa, aree piccolissime e\o medie a Pericolosità
molto alta o alta. Nella generalità dei casi, nei bacini oggetto di studio, queste situazioni
sono giustificate dalla presenza di elementi aggravanti (tagli stradali, erosione spondale e
di fondo) che giustificano l‟elevata suscettività al dissesto di queste aree.
Di seguito sono riportate le tavole del piano relative alla suscettività a frane riconosciuta per
il territorio di Savona e aree limitrofe.

Figura 155 – Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico- Ambito 11, Tav. 3 (scala originale 1:10000). Carta della
Suscettività al dissesto nel tratto medio e inferiore del T. Quiliano.

L‟ultimo passaggio previsto nel percorso descritto è quello della delimitazione ed
assegnazione ad una categoria speciale delle aree interessate dalla presenza di cave,
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discariche e grandi riporti che si è ritenuto opportuno trattare separatamente rispetto ai
versanti naturali, sia per quanto riguarda gli aspetti di suscettività che per i regimi normativi.
Nel caso di aree di cava, discariche e riporti ove non esista o non sia vigente una normativa
“speciale” è stata attribuita la corrispondente classe di suscettività al dissesto mediante
l‟aggiornamento della legenda della cartografia tematica di Piano. Tale aggiornamento è
avvenuto a seguito di osservazioni di carattere puntuale, esaminate caso per caso, in merito
alle caratteristiche di pericolosità dei singoli areali (Rif. D.G.R. 1068/02 e 1158/02).
Il risultato complessivo è sintetizzato nelle diverse tavole rappresentanti le classi di rischio
e gli elementi vulnerabili.

Figura 156 – Estratto delle Mappe del rischio alluvionale redatte nel 2015 secondo la Direttiva Europea 2007/60/CE D.Lgs
n.49/2010 dal Dipartimento Ambiente, Settore Assetto del Territorio per il territorio urbano di Vado Ligure.
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4

SINTESI DEL PROFILO CLIMATICO LOCALE

Il Profilo Climatico Locale per il Comune di Vado Ligure è stato redatto dalla Fondazione
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) anche se la stazione meteopluviometrica presa a riferimento per il suddetto studio è quella dell‟Istituto Nautico sita in
territorio di Savona.
Il WMO (2007) stabilisce in 30 anni la lunghezza standard su cui effettuare delle analisi
statistiche che possano essere considerate rappresentative del clima. Per questo motivo, le
variazioni del clima futuro rispetto al clima attuale (o di riferimento) sono ottenute
confrontando periodi di 30 anni.
Tuttavia, la serie dei dati considerata è distribuita su un periodo di riferimento di 17 anni, in
quanto le osservazioni sono disponibili solo su tale periodo (2001-2017); l‟elaborato ha
esaminato la serie di dati orari digitalizzati di temperatura (minima e massima) e di
precipitazione della stazione di Savona - l‟Istituto Nautico disponibili sul sito
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraQualMeteo/script/PubAccessoDatiMeteo.asp.

Figura 157 – Sintesi dei dati utilizzati per il Profilo Climatico di Vado Ligure, basato sui dati validati dell’Istituto Nautico
di Savona. In tabella sono riportati il numero di anni con dati validi secondo il Profilo Climatico (percentuale dei dati
mancanti inferiore al 25%) per ogni variabile considerata. Inoltre, sono indicati gli anni con dati non validi (percentuale
dei dati mancanti superiore al 25%).

L‟analisi descrive la variabilità temporale nel periodo di riferimento sia dei valori medi che
estremi di precipitazione e temperatura.
Il Profilo climatico, come indicato nel lavoro stesso, permette sia di caratterizzare la
variabilità climatica locale osservata sia, nelle fasi successive dello studio, di valutare le
anomalie climatiche attese in futuro localmente per effetto dei cambiamenti climatici.
Il Profilo Climatico Locale di Vado ha evidenziato una tendenza ad una generale
diminuzione del numero di giorni di pioggia e della precipitazione cumulata annuale, e un
marcato aumento dell‟intensità delle precipitazioni soprattutto nel periodo a lungo termine
(2071-2100). In particolare, è atteso un incremento della frequenza di giorni con
precipitazioni intense: tale fenomeno è destinato a aggravare le problematiche di carattere
idraulico (alluvioni e allagamenti locali) e geo-idrologici (frane) già presenti nel territorio
comunale.
In termini di temperatura, secondo le analisi condotte, si osserva una temperatura massima
media di circa 28 °C durante l‟estate e una temperatura minima media di circa 6 °C durante
l‟inverno. Invece in termini di precipitazione, l‟autunno risulta essere la stagione più piovosa
(con 348 millimetri) mentre l‟estate è caratterizzata da precipitazioni più basse, rispetto alle
altre stagioni, di circa 86 millimetri.
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La stazione di osservazione utilizzata (Istituto Nautico di Savona) indica un numero medio
di giorni all‟anno con temperatura massima maggiore di 25 °C (SU) pari a 96 mentre il
numero di giorni all‟anno con temperatura minima giornaliera maggiore di 20 °C (TR) è pari
a 61.
In termini di precipitazione, la stazione di osservazione risulta caratterizzata da circa 880
millimetri annui di pioggia (PRCTOT), da un massimo di precipitazione su 5 giorni
consecutivi (RX5DAY) relativamente alto (di circa 160 mm).
Nel Profilo Climatico è stato fornito un quadro sintetico delle proiezioni climatiche future per
il breve termine (2011-2040), medio termine (2041-2070) e lungo termine (2071-2100)
utilizzando i dati simulati dai diversi modelli climatici regionali disponibili alla risoluzione di
circa 12 km all‟interno del programma EURO-CORDEX (http://www.euro-cordex.net). Le
proiezioni climatiche future sono state ottenute considerando due diversi scenari IPCC:
RCP4.5 e RCP8.5 al fine di valutare il valore medio (ensemble mean) delle proiezioni
climatiche rispetto ai due scenari considerati e l‟incertezza associata (Kotlarski et al. 2014,
Jacob et al. 2014).

Figura 158 – Distribuzione delle stazioni meteorologiche di possibile riferimento per l’andamento climatico e la
caratterizzazione degli eventi meteo-idrologici di Vado Ligure. Le sigle riportate anche nella tabella di riepilogo sono
indicate le stazioni. In rosso i limiti amministrativi dei Comuni di Vado Ligure e Savona.

Tali analisi evidenziano un generale aumento delle temperature più pronunciato nel periodo
a lungo termine e considerando lo scenario RCP8.5 (più pessimista); in particolare è
evidente un forte aumento del numero di giorni all‟anno con temperature minime maggiori
di 20 °C (TR) e con temperature massime maggiori di 25 °C (su). Inoltre, tale area è
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interessata da una riduzione del numero di giorni con temperatura minima minore di 0 °C
(FD). In termini di precipitazione, si evince come sia atteso un aumento dell‟intensità della
precipitazione (SDII), dei cumuli massimi di precipitazione su 5 giorni (RX5DAY) e del
massimo numero di giorni consecutivi all‟anno con precipitazione minore di 1 millimetro
(CDD), più pronunciato secondo lo scenario RCP8.5 e considerando il periodo 2071-2100.
Di contro, in generale è attesa una riduzione del numero di giorni di pioggia (RR1) e del
massimo numero di giorni di pioggia consecutivi all‟anno (CWD). Inoltre, a lungo termine,
secondo lo scenario RCP8.5, è attesa una diminuzione del numero di giorni con
precipitazione maggiore uguale a 10 mm (R10) e della precipitazione annuale nei giorni di
pioggia (PRCTOT).
Esiste tuttavia una serie di stazioni piuttosto distribuita sul territorio di Savona e di Vado
Ligure che potrebbe meglio caratterizzare l‟andamento climatico, e dare maggior
significatività nell‟interpretare i processi geo-idrologici, piuttosto che una stazione posta in
prossimità della foce a mare.
I dati a disposizione hanno permesso di ricostruire la consistenza e il valore annuo della
precipitazione alle diverse stazioni, con indicazione del numero di giorni piovosi per
ciascuna di essi.
Tabella 9 – Pioggia annua registrata alle diverse stazioni meteo-pluviometriche dal 1932 al 2018 in territorio di Savona e
nelle immediate adiacenze.

mm
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Sella Sella Sant Sant
SV
SV
SV
SV
SV
Oss
1353,6 57
1294,6 85
983,7
1632,7 68
918,8
75
1124,1
1927,4 67
1398,7 67
1385,8
1513,5 75
1145,7
1115,2
1808,1 88
1597,8 83
1383,2
1790,8 74
1527,5 75
1259,7
1277
69
1054,9
901,6
1147,2 76
883,8
771,6
1201,7 71
1109,5
852,1
1580,5 65
1269
1082,9
1121,1 61
883,1
61
1209,1 53
878
839,4
33
561,2
1095,7 29
1007,8
1106,2 51
1519,8
1271
1164,8 43
1214,5 55
977,3
1983
72
1489,7 70
923,5
47
1387,7
1199,2 83
1432,6 66
1185
85
1123
80
1292
792,2
69
1641,4 70
1835,6 89
1184,3 52
1299,4 79
1883,2 66
1637,4 84
1803,5 65
1456,1
1425,8
1079,3 69
1095
63
756,8
60
1453,2
1207,2 91
1079,6 81
853,4
934
779,4
1413
73
1569
840,6
50
760,8
48

SV
Oss
80
73
86
79
89
84
63
66
68
73

I.N.

I.N.

1317,4
1515,4
1354,9
905,1
775,6
771,6
1042,6
813,4
878

81
91
86
62
65
67
72
63
66

867,2
824,7

42
58

867,4
882,8
751,4
1349,7
750
826,6
909,8
815
742,8
1267,4
967,2
1447,8
1401,6
1207,2
784
1188,8
756,2
920,8
1174,4
633,2

66
49
58
78
68
67
64
73
70
79
90
56
62
82
65
64
84
55
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Mont
1566,6
1712
2149,3
1708,8
2209,3
1985,7
942,5
1051,3
1005
1343,2
924,6
1110,1
791,9
1034,5
985,5

1060,6
1422,6
840,6
1017,2
812,2
949
1132,4
1634,6
1355,2
2064,6
2030,2
1459,2
1058,5
1191,2
1109
1313,4
1616,2
728,6

Colle
Mont di Cad
89
86
95
1784,1
93
1372,9
102 1881,2
89
1889,8
58
1078,1
81
952,4
78
951,2
80
1655,2
83
946,6
77
744,6
30
912,1
1247
58

86
84
71
73
88
78
101
93
75
69
97
85
67
90
51

Colle
di
Cad

90
86
88
59
63
77

39
41

Seg

Seg

1516,9
1482,3
956,6
879,3
737,3
1303,4
832,4
884,6
689,8
986,8

94
80
58
75
65
74
69
53
31
50

1220,4
913
1017,2
1449,7
841,1
962,8
933,7
1003,9
1010
1445,8
1014
1583,1
1668,2
1272,1
998,2
1548,3
952,5
1151
1552,5
630,1

51
46
52
78
50
70
52
64
61
77
71
79
89
65
60
84
74
63
86
45

Lav

Lav

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Media
(mm)
Anni
serie

1280,8
875,8
1046,4
1120,2
1791,2
1166,8
1153,2
1418
1363,8
1736
728
760,2
1151
1005
1490

71
55
82
70
78
86
79
87
69
73
51
57
59

1531
982
1131,4

68
52
50

1201
902,2
1173,2
1826,6
1427,2
1920,6
1837,6
924,2
1080,6

62
67
77
94

1315,6
62

1058,1
770,2
913,9
1086,2
1376,1
848,6
1093,2
1450,8
891,4
1156,3

943,2
727,2
698,8
1157,6
1289,8
728,6
954,6
1163,6
1013
1360,9
876,5
1048,2

72
73

86

82

92
77
78
67

66,2

875,8
1049,6
1227,4
678,4
1760,8
1468,4
1353,4
978,8
1058,2
1153
1626,6
812,8
1299,2
784,2
1601,6

71
101
58
65
94
92
63
73
55
92

1141,1

75,9

56

1086
10

76,1

68
75
52
66
89
51
71
79
76
88
67
79

893,4
881,2
1084,6
777,8
617,4
942,6
816,4
617,4
706,8
658,2
1106,4

63
56
71
53
65
65
56
55
58
59
68

1157,2
1096,6
1163,6
812
873

69
64
89
63
60

787,4
726,6
606,6
963,6
427,8
1313,2
1306
1039,6
810,6
833,2
1156,4
1493,2
530
824
540,6
1352,4

54
66

954,4

1563,6
1083,6
1266,6
1358,2
1886
948,6
1107,6
1554,4
1002,4
1678,8
1133
1588,8
890,6

79
75
64
73
64
77
95
79
101
77
92
82

1295,6
1159,6
1392
879,2
896,2

68
57
85
65
72

951,4

61

789,6
607,4
618,4
922,6
444
1191,2
1109,4
1149,4
1063,6
836,6
1113
1272,6
604,2
935,6
505,4
1278,2

84
51
58
82
81
52
55
44
84
67,2 1287,5

75

52
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78,1

1066,3
28

1109,5
998,8
914,9
1260,6
1954,2
1061,5
1352,2
1646,3
1479,2
1904,2

71
68
53
61
78
47
65
87
61
72

895,6
930
1230,1
1019,8
1272,2

48
60
51
50
71

954,2

54

58
60

62
78
44
59
85
92
67
70
50
87
67,7

1161,3 64,4
46

877,4
787
1142,2
540,4
1335,8
1475,6
1088,2
1020,2
997,8
1148
1821,4
760,6
1072,2
832,2
1541

83
60
64
89
93
66
68
47
85

1096

72,7
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Analisi dell’andamento pluviometrico nella stazione di Savona Istituto Nautico
La stazione dell‟Istituto Nautico di Savona adottata dal Comune di Vado per il suo Profilo
Climatico presenta una serie di dati pluviometrici piuttosto omogenea per il periodo 19352018. A fronte di un intervallo temporale di 87 anni si dispone delle pluviometrie annuali per
78 anni e del numero di giorni piovosi per 76 anni.
L‟analisi dei dati pluviometrici è stata impostata su base decennale per permettere un più
facile confronto e per individuare l‟insorgenza di eventuali tendenze nella quantità, intensità
e distribuzione temporale delle precipitazioni.
Di seguito si riportano la tabella riassuntiva dell‟analisi effettuata ed alcuni grafici
rappresentativi dei singoli parametri pluviometrici corredati da spiegazione.
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1170,1

868,5
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2010-2018

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1940-1949

1950-1959

PERIODO

1932-1940

Tabella 10 - Sintesi analitica dei parametri considerati per la serie dei dati a disposizione, relativamente al periodo 19322018.
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Figura 159 - Andamento delle precipitazioni cumulate annue alla stazione dell’Istituto Nautico di Savona (periodo 19322018).

Come evidenziato dal grafico, le precipitazioni cumulate annue non mostrano importanti
variazioni. Escludendo il primo periodo della serie, particolarmente piovoso, è riscontrabile
solo una lieve diminuzione a partire dagli anni 1980, dopo di che il trend si mantiene
sostanzialmente stabile.
Variazioni più sostanziali si riscontrano invece considerando lo scostamento (deviazione
standard) delle cumulate di ogni anno rispetto alla media del proprio decennio di
appartenenza. A partire dagli anni 2000 la dispersione aumenta notevolmente, indicando
una più frequente alternanza tra annate siccitose ed annate molto piovose.
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Figura 160 – Box-plots delle precipitazioni cumulate organizzate per decadi dal 1932 al 2018.

90

18,0

80

16,0

70

14,0

60

12,0

50

10,0

40

8,0

30

6,0

20

4,0

10

2,0

0

0,0

dev st

giorni di pioggia

La maggiore variabilità pluviometrica delle ultime due decadi trova conferma anche nel
grafico a “scatole e baffi” (box-plots), con valori massimi e minimi di cumulata annua molto
distanti dalla media (x) del periodo di appartenenza.

periodo
gg pioggia

dev st. gg

Poli. (gg pioggia)

Figura 161 - Distribuzione dell’andamento dei giorni piovosi nel periodo 1932-2018 e della deviazione standard.

Il numero di giorni con precipitazione presenta una sostanziale stabilità, con valori medi
decennali sempre compresi fra 60 e 70, eccetto per il periodo 1932-1939 che presenta una
maggior frequenza di precipitazione. Osservando l‟andamento della dispersione interna ad
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ogni decennio non si evidenziano trend rilevanti e l‟andamento si presenta piuttosto caotico,
specialmente negli ultimi due decenni: nel periodo 2000-2009 i giorni di pioggia si sono
mantenuti molto vicini alla media del periodo (σ=4,3), mentre dal 2010 in poi si è assistito
ad una forte variabilità annuale nel numero dei giorni piovosi (σ=16,7).
Infine, per quanto riguarda l‟intensità media di precipitazione (ovvero il rapporto fra
precipitazioni cumulate e numero di giorni piovosi), è da segnalare una progressiva
tendenza all‟alternanza di annate caratterizzate da piogge più deboli e distribuite ad annate
con episodi piovosi più intensi e concentrati.
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Figura 162 – Dispersione dei dati relativi all’intensità di precipitazione alla stazione dell’Istituto Nautico di Savona.

Dal grafico si può osservare come, negli ultimi due decenni, la variabilità dell‟intensità media
di precipitazione sia notevolmente aumentata, mentre nelle decadi precedenti vi era una
maggiore adesione al valore medio di 14,2 mm per giorno piovoso.

Sintesi
Dai dati esaminati non emerge una tendenza univoca nei fenomeni di precipitazione, gli
indicatori presi in considerazione mostrano però un recente aumento nella variabilità
annuale di precipitazione cumulata ed intensità di precipitazione. Non è quindi possibile
affermare che sia in atto un processo di concentrazione ed intensificazione degli eventi
pluviometrici, mentre è stata osservata una più frequente alternanza tra annate con
caratteristiche precipitative molto diverse, sia per cumulata annua che per intensità.
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5

STRATEGIE DI ADATTAMENTO

Le Linee Guida per la Redazione di un Piano locale di adattamento hanno lo scopo di fornire
un quadro generale e d‟indirizzo per l‟attività di valutazione della vulnerabilità locale agli
impatti dei cambiamenti climatici e di presentare una metodologia con la quale definire
diverse strategie e misure di adattamento nel contesto locale.
Rispetto alle Linee-Guida, considerata la complessità degli approcci e la necessità di
indirizzi comuni e condivisi, dovrebbe essere definita una specifica metodologia di
mainstreaming dell‟adattamento nelle politiche di settore. All‟interno di questo percorso è
pertanto opportuno coinvolgere tutti i settori tematici interessati, nel tentativo di garantire
adeguate informazioni riguardo le sfide climatiche emergenti e di pianificare politiche
condivise. Andrebbe quindi definito e poi sperimentato il ruolo degli stakeholder istituzionali
in modo che concordino periodicamente gli adattamenti necessari alle misure e alle strategie
ipotizzate adeguandoli di concerto con gli approfondimenti/aggiornamenti delle basi
climatiche (trends e previsioni) a livello comunale e regionale. Alla luce di quanto detto, il
Piano dovrebbe essere quindi uno strumento pratico e dinamico in continuo aggiornamento
con cui vengono condotte a più alto grado di risoluzione spaziale e temporale l‟analisi e la
relativa valutazione degli impatti e delle vulnerabilità in tutti i settori considerati. Andrebbe
quindi stabilita, per ciascuno dei principali settori, la relazione funzionale tra impatti, obiettivi
generali di adattamento e specifiche misure che vengono proposte tenendo in
considerazione il quadro complessivo delle politiche e degli interventi in atto o in programma
da parte dell‟amministrazione comunale. Si potrebbe così avviare, su basi maggiormente
consolidate, la prospettiva di una fase successiva nella logica dell‟adattamento regionale al
cambiamento climatico. La funzionalità del Piano di Azione dovrà pertanto includere, dopo
una fase di adeguata consultazione con gli stakeholder istituzionali, economici e sociali, le
priorità degli obiettivi, la concreta implementazione delle misure previste, la precisa
valutazione dei relativi costi di investimento e gestione anche attraverso analisi
costi/benefici e costi/efficacia e l‟allocazione delle necessarie risorse. Un‟ulteriore sfida che
dovrà essere raccolta sarà, infine, quella di cogliere tutte le opportunità di accoppiamento
del Piano di Azione con i fattori di sviluppo di una green economy locale, in linea con quelle
a scala regionale, nei settori di produzione di beni e servizi a supporto delle politiche locali
di adattamento.
La Strategia di Adattamento ha quindi lo scopo generale di individuare possibili interventi
per ridurre al minimo i rischi e gli impatti del cambiamento climatico, per proteggere la
popolazione in primis, i beni materiali e le risorse naturali vitali e per aumentare la resilienza
della società, dell‟economia e dell‟ambiente. Questa Strategia si propone innanzitutto di
fornire un quadro conoscitivo di riferimento alle amministrazioni e alle organizzazioni
coinvolte, per valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori
interessati. Inoltre, il processo di mainstreaming, su cui si dovrebbe basare il processo di
adeguamento, deve rappresentare esso stesso uno degli obiettivi della Strategia, nel
tentativo di favorire il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di definizione di
politiche condivise ed informate. Attraverso questo metodo, si vogliono proporre misure di
adattamento che vanno ad integrare i piani e programmi esistenti e quelli in fase di revisione.
Gli obiettivi generali della Strategia possono pertanto essere riassunti in alcuni punti
specifici:
 armonizzare ed integrare le linee strategiche nazionali e comunitarie relative
all‟adattamento ai cambiamenti climatici;
 sviluppare le basi climatiche locali, in parallelo a quelle regionali, analizzando nel
dettaglio la variabilità climatica passata e futura;
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analizzare le politiche locali in atto e i possibili interventi per l‟adattamento;
promuovere il processo partecipativo tra tutti i soggetti interessati e i diversi settori,
al fine di integrare il tema dell‟adattamento al cambiamento climatico nelle politiche
regionali;
 ri-definire regolarmente le possibili vulnerabilità del territorio, identificando gli impatti,
analizzando la sensibilità settoriale, la relativa capacità di resilienza e valutando i
rischi con un‟analisi integrata;
 guidare un processo continuo ed efficiente d‟informazione e monitoraggio delle
implicazioni del cambiamento climatico sul territorio regionale e riguardo i progetti e
le misure di adattamento intrapresi;
 creare le basi per un piano di adattamento condiviso, sostenuto da solide basi
scientifiche e con degli interventi prioritari ben definiti e consensuali.
 proporre un set di misure di adattamento, che secondo le prescrizioni dell‟Unione
Europea e in sinergia con la Strategia di adattamento nazionale italiana suddivise in
tre categorie:
a) Misure Soft o non infrastrutturali (normative, comunicazione, informazione, sistemi di
allerta ecc.);
b) Misure Grey o infrastrutturali (tecnologie, infrastrutture ecc.);
c) Misure Green o basate su un approccio ecosistemico.
L‟adattamento climatico impone un nuovo approccio concettuale, di risorse, di gestione e
interpretazione di problematiche note; inevitabilmente il processo con cui si riusciranno a
mettere in pratica i suggerimenti del presente Piano è variabile, alcuni certamente di difficile
realizzazione in lassi di tempo ristretti. È opportuno che il presente Piano debba essere
rivisto e adeguato a breve termine: pertanto tutti gli obbiettivi devono essere calati sulla
fattibilità da parte dei vari Attori in tempi realistici di breve o media durata. La revisione del
Piano inevitabilmente porterà ad una ricalibratura degli obbiettivi e delle strategie qui
proposte. In particolar modo in assenza di una concertazione e condivisione delle azioni da
parte dei vari Attori è ancor più difficile stabilire i tempi di validità del Piano. Tenendo quindi
in considerazione la fase di avvio e taratura delle strategie da mettere in atto, si
suggeriscono tre macrocategorie di obbiettivi che si auspica possano essere raggiunti:
Migliorare le condizioni geo-idrologiche dell'area
Aumentare la resilienza della popolazione e dei beni a rischio
Migliorare la governance

Per questi tre obbiettivi si descrivono, nei paragrafi successivi, le diverse strategie di
adattamento (a, b, c) indicate con i relativi colori di sfondo (a: azzurro; b: grigio; c: verde).
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Azioni per migliorare le condizioni geo-idrologiche dell’area in esame
Nell‟ambito delle azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni geo-idrologiche e alla
mitigazione del rischio alluvionale, sono già stati presentati i progetti preliminari e definitivi
per la sistemazione complessiva dell‟intero tratto terminale del Torrente Segno, che
prevedono diversi interventi.
Tra i più significativi sono proposti: il rifacimento del ponte dell‟Aurelia lungo la S.S. 1 “Via
Aurelia” in prossimità della foce e degli altri attraversamenti a monte attualmente inadeguati,
l‟ampliamento della sezione utile dell‟alveo, la realizzazione di una vasca di sedimentazione,
il rifacimento delle arginature con franco di sicurezza adeguato e opere in alveo finalizzate
alla riduzione del trasporto solido.

Figura 163 – Stralcio illustrativo del progetto (maggio 2017) per la costruzione del ponte S.S.1 “Via Aurelia”, con la
predisposizione di opere di sostegno degli argini e delle opere adiacenti. Inoltre, viene valutata la nuova quota di fondo
e conseguente altezza libera.
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Figura 164 – T. Segno: ponte dell’Aurelia nel 1919 e a distanza di un secolo, nel 2019.

A tale intervento vanno aggiunti la realizzazione della passerella pedonale di valle, oggetto
di una progettazione che verrà realizzata contestualmente al progetto di sistemazione
idraulica, il rifacimento del ponte di Via Palestro, già realizzato da parte del Comune di Vado
Ligure, e la realizzazione del nuovo ponte di Via alla Costa che verrà realizzato dalla stessa
Amministrazione in tempi successivi.
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Figura 165 – Tavola di sintesi delle opere in progetto per il Torrente Segno.

Alcune delle azioni descritte sono già state realizzate o sono di prossima attuazione e
rappresentano un buon punto di partenza da cui sviluppare ulteriori interventi finalizzati alla
mitigazione delle urban flood.
Di seguito è rappresentato il quadro di sintesi delle azioni proposte in riferimento alle diverse
aree di intervento.
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Realizzare e aggiornare costantemente un
database completo degli eventi parossistici a
partire dalla ricca ricerca storica realizzata dal
CNR IRPI per il presente studio

Accrescere le conoscenze
sui processi che concorrono
al manifestarsi di criticità geoidrologiche

Acquisire elementi oggettivi sulla formazione e
propagazione degli eventi di piena a fronte
degli scenari ipotizzati nel Profilo Climatico
locale e delle criticità geo-idrologiche

Revisione/completamento delle schede ponti
predisposte dal CNR IRPI per aggiornamenti
periodici

Manutenzione delle opere di mitigazione, loro
ripristino
Migliorare le
condizioni
geoidrologiche
dell'area

Adeguamento delle opere di
mitigazione esistenti

Realizzazione di interventi per
mitigazione delle urban flood

Interventi di adeguamento delle arginature con
ripristino della continuità delle opere e/o
innalzamanto delle stesse per le due sponde
antistanti
Realizzazione/implementazione di interventi
per il drenaggio delle acque di ruscellamento
lungo la viabilità primaria e secondaria
Verifica di idoneità, geometrie e percorsi delle
opere di smaltimento idrico urbano
Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica
delle sezioni di deflusso mediante taglio
vegetazione in alveo e lungo le sponde

Interventi di greening urbano

Interventi di ingegneria forestale e Naturebase solution (NBS) per mitigazione instabilità
lungo i versanti
Aumentare la permeabilità dei suoli e ridurre il
consumo di suolo; ridestinare aree verdi
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Azioni per aumentare la resilienza della popolazione e dei beni a rischio
Di seguito è rappresentato il quadro di sintesi delle azioni proposte in riferimento alle diverse
aree di intervento.

Incrementare l'attività di formazione sul rischio
legato ai processi geo-idrologici a vari livelli
(scuole, cittadinanza, tecnici, ecc...)
Accrescere e approfondire le
le conoscenze
Aumentare ulteriormente la sensibilizzazione
attraverso incontri pubblici, cartellonistica,
canali mediatici, social media, esercitazioni,
totem

Aumentare la
resilienza
della
popolazione e
dei beni a
rischio

Migliorare/diffondere modalità di
consultazione in real time dei dati di
monitoraggio e di allerta (app)
Realizzazione di un sistema
di allerta

Implementare/Mantenere in efficienza
sistema/network di monitoraggio.
Mantenere efficiente la raccolta/consultazione
dei dati meteo-pluviometrici e le serie dati
pregresse

Attività mirata a privati nella gestione degli
spazi fluviali e incremento aree verdi
Difondere e applicare buone
pratiche di greening urbano
Adeguamento periodico del Piano di
emergenza
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Azioni nel migliorare la governance

Rendere efficace l'attività restrittiva riguardo
agli spazi perifluviali e fluviali (aree di
espansione, di mitigazione e laminazione delle
piene)
Adeguamento/Implementazione dei
regolamenti edilizi volti alla riduzione del
rischio geo-idrologico (aree vincolate)

Adeguamenti legislativi
Redazione di Linee guida per la progettazione
di trasformazioni urbane

Mappatura dei sistemi di drenaggio urbani

Migliorare la
governance

Azioni di rimozione e di rilocalizzazione di
edifici ed attività in aree a rischio
Interventi urbanistici e
limitazioni sull'urbanizzato.
Riduzione del rischio in corrispondenza dei
sottopassi (interventi strutturali)

Ampliare/estendere recupero di aree
impermeabilizzate

Ripristino di aree di
peritnenza fluviale e
rinaturalizzazione

Incentivare/Estendere sistemi di raccolta e
stoccaggio acque pluviali
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IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DI ADATTAMENTO, MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE

Il sistema di Monitoraggio e Valutazione del presente Piano può essere articolato in tre
principali parti:
 il monitoraggio del piano;
 il monitoraggio del rischio e della vulnerabilità;
 il monitoraggio delle azioni.
Per ciascuna procedura inerente le tre fasi, sarebbe opportuno creare una sorta di schema
di autovalutazione che tenesse conto di indicatori oggettivi; di seguito ne sono descritti
alcuni a titolo di proposta. Fermo restando il primo step relativo alla necessità di individuare
i soggetti responsabili per il processo di adattamento, sarebbe necessario che gli stessi
concertassero i criteri più adatti di valutazione tra quelli proposti o ne individuassero altri più
consoni alle realtà e risorse del territorio.
Il Comune di Vado ha già predisposto un Elenco di tecnici comunali a disposizione del COC
per attività di monitoraggio del territorio in corso di evento.
Il responsabile del Piano d‟Azione Locale dovrà quindi individuare, tra tutti gli attori coinvolti,
coloro che dovranno farsi carico dell‟implementazione vera e propria della singola azione o
di un gruppo di azioni. Le forme di gestione di ogni azione dipenderanno dalla natura
dell‟azione stessa.
Esistono tuttavia alcuni aspetti fondamentali e generali che devono caratterizzare ogni
forma di governance:
•
individuazione di uno o più Soggetti/Enti responsabili dell‟azione o di un gruppo di
azioni;
•
definizione dell‟orizzonte temporale per il completamento dell‟azione;
•
definizione delle risorse disponibili.
I responsabili dell‟azione saranno chiamati, insieme al responsabile del Piano d‟Azione
Locale, ad implementare anche un sistema di Monitoraggio, Reporting e Valutazione (MRV).
Essi dovranno quindi selezionare gli indicatori tra quelli proposti, assicurarne il monitoraggio
e produrre dei rapporti periodici. Il monitoraggio costante delle azioni servirà come base per
l‟aggiornamento costante del Piano d‟Azione Locale.
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Monitoraggio del Piano
Il piano diventa uno strumento operativo che deve essere quantificato in termini di fattibilità
(costi/risorse/tempi) per quantificare ad ogni monitoraggio successivo il raggiungimento
delle azioni prefissate e degli obbiettivi da raggiungere (Target).
Scopo del Piano di Adattamento sarà anche quello di valutare approfonditamente la
necessità di rivedere parti del Piano di Protezione Civile/di Emergenza comunale per
adeguare gli scenari d’evento e i relativi modelli di intervento ai rischi evidenziati nel
profilo climatico locale (attuale e rivisto nel tempo).
É bene evidenziare come “in tempo di pace” sia necessario predisporre tutti gli elementi ed
adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l‟efficienza del sistema
di Protezione Civile in situazione di emergenza. Così come indicato nelle Linee Guida alla
redazione dei Piani locali di adattamento, è necessaria una interazione tra i responsabili
dell’attuazione del Piano di adattamento con quelli delle diverse funzioni del C.O.C.
(Centro Operativo Comunale).
Considerando che i Piani di Bacino hanno evidenziato delle criticità legate al territorio dal
punto di vista idraulico, geomorfologico e di stabilità di versante, redigendo apposite carte
del rischio, gli scenari maggiormente probabili connessi al cambiamento climatico
saranno legati ad un aggravamento di tali rischi in termini di frequenza/ricorrenza
delle criticità e all’incremento della loro magnitudo. È pertanto importante la coerenza
delle attività congiunte previste per la realizzazione delle azioni del Piano di Adattamento e
il Piano degli Interventi previsto dal Piano di Emergenza.
Con riferimento allo specifico problema idraulico dell‟inefficienza della rete fognaria cittadina
di rispondere adeguatamente al progressivo intensificarsi delle piogge, è auspicabile che il
Piano di adattamento preveda che il Comune si doti di un quadro conoscitivo chiaro dello
stato corrente delle reti di scolo urbane (non del solo tracciato), e possibilmente di strumenti
informativi e modellistici in grado di riprodurne criticità e difetti (già in atto o possibili a seguito
di nuovi interventi).
Ciò consentirebbe oltre ad una mirata e adeguata pianificazione degli interventi di
trasformazione urbana e/o di potenziamento della rete di drenaggio/fognaria (per
fronteggiare l‟inasprimento delle intensità di pioggia), la definizione di una scala di priorità,
e dunque di una programmazione, necessaria soprattutto in un contesto di reperimento e
allocazione delle risorse finanziarie.
Va puntualizzato che il Comune di Vado ha già in essere un sistema ben integrato ed
efficace di programma di protezione civile che, tra le altre attività dispone la pulizia e la
manutenzione degli alvei dei rii e torrenti presenti sul territorio e collabora con l‟unità di
coordinamento per la manutenzione della rete comunale di monitoraggio dei livelli pluvioidrometrici; inoltre, effettua la manutenzione della rete di monitoraggio comunale con
frequenza adeguata e verifica il corretto funzionamento degli strumenti installati nella rete
comunale di monitoraggio dei livelli pluvio-idrometrici. In caso di mancato od errato
funzionamento dispone l‟immediata manutenzione affidando gli incarichi necessari.
É auspicabile un adeguamento o la stesura ex novo di regolamenti e/o linee guida fondate
sui concetti di Invarianza Idrologica/Idrogeologica (secondo cui si deve mantenere invariata
la portata e il volume delle acque di pioggia scaricati nei corpi ricettori anche dopo gli
interventi edilizi/di urbanizzazione con lo scopo di conservare il delicato equilibrio idraulico
del territorio) e di Drenaggio Urbano Sostenibile, che regolamentino e indirizzino i nuovi
interventi sul territorio comunale al fine di conseguire l‟obiettivo di un buon livello di
protezione idraulica e ambientale e garantire il corretto funzionamento della rete di
drenaggio urbana
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Possibili indicatori di valutazione del Piano potrebbero essere quelli riportati nella tabella
seguente, con l‟individuazione di obbiettivi da raggiungere ed una scala temporale sullo
“stato” del processo in itinere (qualitativo):
GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO
Indicatore
Target
DEVONO ESSERE
STABILITI DAL
GRUPPO DI
LAVORO CHE DEVE
ISTITUIRSI
Incontri tecnici (n°)
Revisione del Profilo Climatico
Strumenti normativi o di riferimento (Linee
guida, vincoli…) sul tema dell‟adattamento
(n°)
Quantità di risorse finanziarie messe a
disposizione dal comune per le azioni di
adattamento (€)

n. da stabilire/anno
Entro i prossimi 5 anni
n. da stabilire/anno

Da stabilire

INCLUSIONE, DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE
Categorie di portatori di interesse
rappresentati nel PUA, i partenariati urbani
per l'adattamento previsti dal progetto
ADAPT (n°)
Incontri del PUA (n°)
Comunicati stampa inerenti l‟adattamento e
avanzamento/risultati del progetto ADAPT
(n°)

aumentarli

n. da stabilire/anno
n. da stabilire/anno
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Stato

Monitoraggio del rischio e della vulnerabilità
Le criticità geo-idrologiche del territorio di Savona sono ampiamente, anche se non
esaustivamente, illustrate nel presente documento e forniscono un quadro delle pericolosità,
delle vulnerabilità e, di conseguenza, del rischio che caratterizza ampia parte dell‟area
esaminata.
Tale consapevolezza, anche da parte dei Soggetti preposti, deve essere recepita a tutti i
livelli, dalle scuole in primis, in modo da essere diffusa capillarmente in tutto il tessuto sociale
e produttivo.
Resta tuttavia molto importante il livello conoscitivo di base, che spesso non soddisfa le
esigenze minime di pianificazione e programmazione del territorio e rende ancor più
difficoltoso ogni impegno di mitigazione degli impatti.
Anche per la redazione del presente studio è stato molto impegnativo creare un dataset
informativo e documentale che permettesse di gettare le basi stesse del Piano di
Adattamento.
Le attività di monitoraggio del rischio e della vulnerabilità sono molteplici e, di seguito se ne
elencano gli elementi fondamentali che devono essere effettuati sempre secondo lo schema
dei Target e di autovalutazione esposti nel precedente paragrafo. Per quanto riguarda le
risorse finanziarie saranno i responsabili del presente piano a poter quantificare ogni
obbiettivo in termini di costi/tempi, inserendo, nella scheda di autovalutazione specifici
campi come nell‟esempio proposto.
contenuti

medi

importanti

Tempi necessari al
raggiungimento del
target

Costi necessari per il
raggiungimento del
target







Realizzare e aggiornare costantemente un database completo degli eventi geoidrologici (alluvioni, frane, allagamenti da pioggia, ecc.) a partire dalla ricca ricerca
storica realizzata dal CNR IRPI per il presente studio.
Acquisire elementi oggettivi sulla formazione e propagazione degli eventi di piena alla
luce di un sistema di monitoraggio efficiente e efficace.
Revisione/completamento delle schede ponti predisposte dal CNR IRPI per
aggiornamenti periodici.
Adeguamento del Piano di protezione civile/Piano di Emergenza ogni qualvolta sia
necessario, anche alla luce degli scenari climatici.
Implementazione dei sistemi di allertamento;
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Implementazione del sistema di monitoraggio climatico-ambientale che permetta una
valutazione dei tempi e della modalità di propagazione delle piene e delle risposte agli
eventi meteo-idrologici da parte dell‟intero sistema idrografico superficiale;
Consultazione semplice e rapida dei dati meteo-climatici alla minor scansione temporale
possibile. Questo dovrebbe permette di realizzare un sistema ed un network di
monitoraggio tecnologicamente funzionale al territorio (anche con posizionamento
telecamere).
Mappatura dei sistemi di drenaggio urbani.
Segnalazione delle aree sensibili e potenzialmente inondabili (istituti scolastici, garage
in sotterranea, scantinati, ecc.).
Aumentare ulteriormente la sensibilizzazione attraverso incontri pubblici, didattica,
cartellonistica, canali mediatici, social media, esercitazioni, totem.
Realizzare apposite modalità di consultazione in real time dei dati di monitoraggio
nell'ambito del sistema di allerta (anche mediante apposite App da utilizzare con
smartphone e tablet, a integrazione del sistema di allerta mediante sms già disponibile).

Figura 166 – Fly riassuntivo dei comportamenti di autoprotezione suggeriti dal Comune di Vado L., anche attraverso la
pagina web dell’amministrazione.
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Monitoraggio delle azioni
Tale attività va monitorata anche per l‟impegno delle risorse economiche messe in atto e
chiaramente l‟elenco di seguito proposto potrà essere soddisfatto solo con un‟attenta
programmazione.
Alcune azioni sono poco onerose e realizzabili in tempi brevi, sempre secondo lo schema
dei Target proposto, mentre altre sono da programmare e la loro realizzazione potrebbe
avvenire anche successivamente ad una revisione del Piano stesso. Il ruolo fondamentale
di coordinamento e valutazione delle priorità e delle fattibilità.
Di seguito, l‟elenco suggerito per le azioni proposte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione delle opere di mitigazione, loro ripristino.
Azione di prevenzione – azioni di rimozione e di ri-localizzazione di edifici ed attività
in aree a rischio.
Interventi di adeguamento delle arginature con ripristino della continuità delle opere
e/o innalzamento delle stesse per le due sponde antistanti.
Realizzazione di interventi per il drenaggio delle acque di ruscellamento lungo la
viabilità primaria e secondaria.
Verifica delle idoneità, geometrie e percorsi delle opere di smaltimento urbano.
Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica delle sezioni di deflusso mediante taglio
vegetazione in alveo e lungo le sponde.
Redazione di Linee guida per la progettazione di trasformazioni urbane.
Adeguamento dei regolamenti edilizi volti alla riduzione del rischio geo-idrologico
(aree vincolate).
Normativa riguardo agli spazi perifluviali e fluviali (aree di espansione, di mitigazione
e laminazione delle piene).
Incentivare sistemi di raccolta e stoccaggio acque pluviali.
Recupero di aree impermeabilizzate.
Riduzione del rischio in corrispondenza dei sottopassi (interventi strutturale).
Interventi di ingegneria forestale e Nature-base solution (NBS) per mitigazione
instabilità lungo i versanti;
Aumentare la permeabilità dei suoli e ridurre il consumo di suolo; ridestinare aree
verdi.
Sostenere le aziende potenzialmente esposte, o sensibili, per ridurre la loro
vulnerabilità.
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CONCLUSIONI

Il CNR IRPI ha affrontato i problemi della città di Vado Ligure legati al rischio alluvionale,
inteso nella sua totalità, come da accordi stipulati all‟atto della sottoscrizione dell‟accordo di
collaborazione (21/05/2019).
La maggiore criticità naturale della città, d‟altronde, riguarda proprio l‟aspetto idraulico, non
solo affrontato dal punto di vista delle inondazioni del suo principale corso d‟acqua, il T.
Segno e il tratto terminale del T. Quiliano, che sono state gravose, ma anche di piccoli
tributari che formano una fitta rete idrografica che scorre alle spalle, dentro e sotto il centro
abitato. Molti di questi rii, con il passar del tempo, sono scomparsi alla vista, oramai
tombinati totalmente: scorrono pericolosamente al di sotto delle strade o a fianco delle case.
Vado ha anche il grosso problema dello smaltimento delle piogge intense. Storicamente,
l‟attenzione è stata rivolta principalmente alle alluvioni, trascurando i fenomeni innescati da
condizioni di sovraccarico della rete fognaria o da inefficienza delle caditoie (sewer
flooding), dovuti in parte anche alla difficoltà di coniugare l‟elevata variabilità spaziale e
temporale degli eventi pluviometrici con le caratteristiche del bacino. L‟analisi storica
condotta dal CNR IRPI ha consentito di ritrovare molte notizie nelle quali vengono citati i
danni subiti dalle aree morfologicamente più depresse: negozi, scantinati e garage allagati
per acque meteoriche. Nel caso di inondazioni urbane il deflusso superficiale è dovuto non
solo alla pioggia caduta, ma anche alla portata di ritorno dal sistema fognario: nella maggior
parte dei casi gli allagamenti si verificano, infatti, durante eventi meteorici estremi, quando
il deflusso superficiale interagisce con la portata in eccesso scaricata dalla rete di fognatura.
L‟Amministrazione comunale, nei prossimi anni, dovrà affrontare questo annoso problema
al fine di migliorare e adeguare il sistema idrico di una città che ha sempre sofferto di
allagamenti di notevole entità pericolosi per l‟incolumità di cose e persone.
Infine, il terzo pericolo idraulico viene dal mare: le mareggiate degli ultimi anni hanno
riportato alla luce un problema, forse sopito in un recente passato, ma mai scomparso: la
sua recrudescenza dovrà essere tenuta nella dovuta considerazione soprattutto per quanto
riguarda la lunga striscia costiera del territorio comunale oggi fittamente urbanizzata.
Analizzando il rischio geo-idrologico, l‟IRPI non ha potuto fare a meno di considerare anche
le frane. Le colline che si ergono alle spalle di Vado e che costituiscono la parte più elevata
dei bacini del Segno e, in parte del Quiliano, infatti, sono soggette a movimenti gravitativi:
si tratta principalmente di frane superficiali per fluidificazione e saturazione della copertura
eluvio-colluviale. Le cosiddette “frane da pioggia intensa”, in quanto si attivano durante gli
scrosci brevi ed intensi, soprattutto in estate. Questi movimenti gravitativi non hanno grandi
volumi: solitamente inferiori a 100 m3, nonostante il volume limitato possono essere molto
dannosi soprattutto per la circolazione, che interrompono facilmente ogni qualvolta
l‟accumulo franoso interessa una carrozzabile. Talora tali frane possono anche interessare
le abitazioni sparse per le colline vadesi e savonesi (Figura 39, Figura 40, Figura 41, e
Figura 42).
Il territorio comunale di Vado Ligure si è accresciuto nell‟ultimo secolo, come la maggior
parte dei centri abitati costieri, in una stretta fascia compresa fra le colline e il mare: tale
espansione è avvenuta in un primo tempo intorno al vecchio borgo, poi sempre di più verso
il mare e i corsi d‟acqua. I prati e i pascoli hanno visto sorgere fabbriche, industrie, e a poca
distanza villette, poi condomini, centri commerciali.
La mancanza di una pianificazione territoriale ben programmata ha fatto sì che si siano
urbanizzate zone sempre più prossime agli alvei (le cosiddette zone di pertinenza fluviale),
non tenendo nella giusta considerazione i rischi legati alle esondazioni, nonostante i ripetuti
casi avvenuti.
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Agire ora su una città ampiamente urbanizzata è molto difficile ed oneroso: ciò nonostante
bisognerà operare e anche rapidamente. Innanzitutto, mediante una corretta pianificazione
territoriale, che preveda un insieme di interventi strutturali e non strutturali che possono
andare dalle opere d‟ingegneria, alle delocalizzazioni e alle reti di monitoraggio strumentale
che consentano l‟attivazione di sistemi di allertamento. Sarà basilare non permettere la
realizzazione di nuove costruzioni in zone che già siano ritenute a rischio (le cartografie di
dettaglio sono ampiamente disponibili): ciò comporterà una rapida revisione dei piani
regolatori, onde evitare ogni ulteriore proliferazione di tali situazioni di rischio. Il Comune di
Vado sembra aver già attuato una normativa più stringente verso tali problematiche con la
redazione di regolamenti specifici ad integrazione della normativa di applicazione alle
esigenze di protezione civile. Tali strumenti “forniscono indicazioni sulle azioni e sulle norme
di protezione civile da assumere in tempo di pace da parte dell’Ufficio preposto al controllo,
la verifica, ed il rilascio di parere autorizzativo allo svolgimento delle attività di nuova
urbanizzazione e trasformazione del territorio.
Le attività suddette divengono oggetto d’analisi delle Norme di Attuazione del Piano di
Protezione Civile per la prevenzione dell’incolumità pubblico/privata e in funzione del grado
di esposizione al rischio che contraddistingue le aree d’intervento. Appare chiaro che in
osservanza di quanto previsto dal disposto normativo del Piano di Bacino, tali azioni
divengono indispensabili ai fini del rilascio del parere favorevole alla realizzazione di
qualsiasi intervento (attività edilizia, movimento terra, realizzazione d’impianti,
trasformazioni morfologiche del territorio) in ambito Comunale.
Gli interventi di salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata devono costituire il
presupposto per la realizzazione delle attività di antropizzazione del territorio, in ragione
delle criticità peculiari che contraddistinguono le zone d’intervento. Tali caratteri tipici del
territorio sono diffusamente e dettagliatamente descritti dagli elaborati di Piano di Bacino ed
in particolare dalla Carta di Suscettività al Dissesto di Versante e dalla Carta delle Fasce
d’Esondazione nonché dalla Cartografia Operativa del Rischio del Piano di Emergenza
Comunale. Tali interventi dovranno essere individuati, definiti, commisurati e descritti a
livello di progetto laddove l’intervento si esplichi in aree e zone con un carattere di rischio
anche minimo” (Piano di Protezione civile del Comune di Vado Ligure, 2016).
Al tempo stesso l‟Amministrazione dovrà continuare a rivolgere un‟attenzione particolare
all‟informazione rivolta alla popolazione: conoscere il fenomeno e sapere come comportarsi
nella fase parossistica è importantissimo. Si muore per ignoranza nell‟80% dei casi.
Infine, un altro aspetto molto importante riguarda la comunicazione. La diffusione delle
conoscenze con tutti i mezzi appare come un passo fondamentale che riveste grande
importanza per la prevenzione del rischio.
Il Comune di Vado sembra già molto attento per quanto riguarda tali aspetti, ad esempio
con disposizioni di autoprotezione diffuse via web (Figura 166), comunicazioni automatiche
via sms su telefonia mobile (Figura 167) e segnaletica di allerta in aree critiche (Figura 168).
L‟Amministrazione comunale è impegnata, tramite le attività annesse al Piano di Protezione
civile alla diffusione della cultura di protezione civile, in tale ottica organizza riunioni e corsi
di formazione nelle scuole, predispone la stampa di pubblicazioni ed opuscoli e organizza
esercitazioni di PC. Nelle fasi di emergenza, inoltre, il Comune di Vado ha preventivato di
disporre la pubblicazione dell'allerta e della fase operativa sul profilo Facebook del
Comune e sul sito istituzionale, sui pannelli informativi luminosi, dando informazione sui
principali comportamenti di prevenzione ed autoprotezione già citati.
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Figura 167 – Servizio automatico di allerta mediante SMS offerto dal Comune di Vado Ligure mediante sottoscrizione, a
cui si può accedere, attraverso la pagina web dedicata, dal sito del comune.

224

Figura 168 – Il Comune di Vado, per informare con capillarità ed immediatezza informativa sullo stato delle diverse allerte
meteo emanate, ha predisposto il posizionamento di pannelli elettronici ad avviso luminoso.
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