
Gestione delle emergenze: un esempio concreto

La condivisione dell’operatività idrometrica



Prima cosa è la corretta 

condivisione dell’informazione 

di partenza, ogni errore nella 

valutazione determina un 

crescente rischio di fake news.



Criticità in ambito irriguo

• Ruolo fondamentale degli operatori: devono segnalare alla propria struttura la 
criticità con il necessario livello di dettaglio

• Il Funzionario che raccoglie e gestisce la prima fase deve avere la necessaria 
conoscenza del territorio e “modellare uno scenario potenzialmente non previsto” 
con il supporto dei colleghi

Gli Uffici Operativi, nel nostro caso Zonali, devono avere la 

costante conoscenza diretta della rete irrigua e del territorio.



Alluvioni

• Si tratta di eventi su ampia scala che, grazie 
alla modellistica predittiva, possono essere 
previsti con un discreto livello di attendibilità

• Trattandosi di modelli predittivi occorre 
sempre considerare l’incertezza di tale 
previsione per evitare due pericoli 
organizzativi:
• la reiterazione di allarmi che abbassa 

l’attenzione

• la possibilità che l’allerta sia sottostimata

La struttura di Est Sesia deve 

costantemente monitorare le 

precipitazioni e gli afflussi ed 

adottare le necessarie manovre con 

il necessario equilibrio senza 

cagionare danni diretti o indiretti.







Alluvioni

• Ogni evento ha una sua dinamica, una sua gestione e di conseguenza una sua 
“narrazione”

• Per quanto attiene la rete irrigua occorre condividere le informazioni e renderle 
pubbliche, evidenziando la particolarità e la vulnerabilità delle rete, diversa dai corsi 
d’acqua naturali.

Durante le alluvioni uno degli errori più frequenti è pensare che 

attivando la rete irrigua si possa ridurre la portata fluente nei 

fiumi: si tratta di contributi irrisori che rischiano di propagare 

l’evento in contesti fortemente antropizzati.



Siccità

• Si tratta di eventi di palese evidenza con risvolti potenzialmente molto complessi 
e impattanti

• L’attuale andamento delle piogge e dell’accumulo nevoso potrebbe preludere ad 
una stagione molto complessa:
• occorre ottimizzare l’uso della risorsa ricaricando la falda, sfatando la fake della risaia che 

consuma

• occorre comunicare in continuo l’evoluzione della situazione

La struttura di Est Sesia sta informando gli Utenti e parallelamente agendo presso le Istituzioni 

per preservare l’uso della risorsa irrigua e la ricarica della falda contrastando derive colturali e 

culturali.



Po a Valenza Po nel luglio 2003



La struttura operativa garantisce reperibilità  
h 24 7/7 sia del personale che dei funzionari 
responsabili che intervengono sempre in 
accordo con il dirigente e il direttore generale.

Esiste anche la professionalità del 

Disaster Manager per gestire le 

situazioni più complesse e fornire il 

necessario supporto ai colleghi.

Eventi improvvisi sulla rete

Si tratta di rotture, cedimenti, eventi improvvisi 
che necessitano di interventi d’urgenza da 
individuare caso per caso con modalità speditiva 
per non interrompere la funzionalità della rete 
con interventi tampone.



Alcuni esempi pratici



Roggia Gattinera in comune di 
Velezzo Lomellina



Roggia Gattinera in comune di 
Velezzo Lomellina



Cedimento parete destra
del ponte canale del Cavo San Giorgio 
sul Cavo Magnaghi
in comune di San Giorgio di Lomellina



Lunedì 16 luglio, ore 14.00 cedimento



Lunedì 16 luglio, ore 18.00 cedimento



Attività svolte 

• Manovre sul cavo Magnaghi per la messa in sicurezza dell’abitato di San Giorgio 

di Lomellina rispetto all’improvviso colpo d’acqua

• Manovre di riduzione del Diramatore Sella e quindi del Subdiramatore Mortara 

per consentire la messa in asciutta della porzione di rete interessata dalla 

rottura



Conseguenze sull’utenza

• Interruzione totale irrigazione su ampie porzioni del Distretto San Giorgio e 

del Distretto Ottobiano

• Importanti riduzioni sulla disponibilità irrigua delle utenze sottese al Cavo 

Malaspina nei comuni di Ferrera Erbognone, Sannazzaro de’ Burgondi e 

Pieve Albignola a seguito dell’interruzione del sussidio al Cavo Malaspina



Martedì 17 luglio 2018

• Realizzazione della tura per la messa in asciutta totale dell’area

• Contatto con l’impresa per la realizzazione delle opere con new jersey in cls

• Verifica statica visiva della struttura



Mercoledì 18 luglio 2018, 
inizio lavori di ripristino 
provvisorio



Giovedì 19 luglio 2018, 
sigillatura opera, posa 
sovralzo e vincoli



Venerdì 20 luglio 2018, ore 14.00
riattivazione della rete con il 75 % della portata



Sabato 21 luglio 2018, ore 8.00 avvio 
ricostituzione invaso a servizio delle 
Utenze del Distretto San Giorgio



Inquinamento 
Scaricatore 
Cavorna

in comune di Borgo San Siro



11/09/2018  Pavia

Paura per la fitta rete di rogge secolari
«Stiamo cercando di limitare il disastro»

BORGO SAN SIRO La paura è per le rogge, la folta rete di canali irrigui che alimentano l'agricoltura lomellina. Per le colture l'emergenza è rinviata, visto che i raccolti sono ormai terminati. DANNO
AMBIENTALE PESANTE Il danno ambientale potrebbe essere pesante anche se la spesa della bonifica ricadrà sui privati. Né l'amministrazione provinciale, ente che esercita la competenza sul tratto
dove ieri si è ribaltata l'autobotte, né il Parco del Ticino e neppure l'Est Sesia dovranno finanziare la bonifica, la cui entità al momento è difficile da stabilire. Le cifre, ancora ieri nel tardo pomeriggio,
si rincorrevano sia per la quantità di materiale sversato, che per cosa comporterà la bonifica. Di ufficiale c'è ben poco, anche perché il gasolio sversato nei corsi d'acqua e nei terreni si è diffuso nel
giro di poco tempo. «Noi siamo intervenuti per ripristinare la circolazione - dice il presidente dell'Amministrazione provinciale Vittorio Poma - In merito alla bonifica esistono regole precise, che
riguardano il trasportatore, il quale, nell'ambito di quanto concordato con la propria assicurazione, dovrà occuparsi anche del ripristino e della bonifica. L'intervento di pulizia della strada è un
lavoro che devono fare le società specializzate che vengono pagate da chi ha inquinato il terreno». Al di là delle singole responsabilità, per tutta la giornata di ieri si sono mossi i tecnici dell'Est
Sesia, con l'obiettivo di arginare il flusso di nafta finito nei corsi d'acqua, in modo da limitare il danno nell'immediato e di circoscrivere lo spandimento. TECNICI EST SESIA AL LAVORO «Non è un
lavoro facile - spiegano i tecnici - Per fortuna non ci sono danni a colture, dal momento che la stagione è quasi finita. Purtroppo ci sono vari chilometri di canali interessati e i primi tratti sono i più
compromessi e dovranno essere bonificati in toto, mentre a valle il danno è limitato». I corsi d'acqua inquinati dallo sversamento sono il Cavorna e il Castellana. Il primo di questi è una grande
roggia che raccoglie tutta l'acqua di falda. «Siamo intervenuti subito - proseguono i tecnici Est Sesia - per ridurre l'acqua dei canali, in modo da limitare l'inquinamento. E abbiamo anche bloccato le
poche irrigazioni in corso». I danni, che hanno riguardato soprattutto i terreni di un'azienda agricola di Borgo San Siro, sono stati limitati dai raccolti già avvenuti. Rimane comunque un danno
ambientale di portata non indifferente e che richiederà una bonifica non solo dei corsi d'acqua, ma anche dei terreni contaminati dallo sversamento di nafta. --ANDREA BALLONE



Sversamento Scaricatore Cavorna

• Il personale di campagna si è attivato dopo meno di 10 minuti dall’incidente

• Ha avvisato il personale tecnico che è intervenuto

• Il funzionario di zona che, nello specifico, ha anche la formazione e la qualifica di 

Disaster Manager, ha predisposto gli interventi di competenza per l’interruzione 

delle portate fluenti, azione non istantanea

• Si è fornito tutto il supporto tecnico ed operativo alle strutture intervenute per il 

soccorso e la prima messa in sicurezza



















Considerazioni

• Si tratta di un evento ancora “aperto” essendo in corso la bonifica che dovrà 
essere validata e certificata dalle competenti istituzioni

• Nelle imminenze dell’evento si è avuta un’ottima e proficua collaborazione con le 
competenti istituzioni, in particolare la Provincia di Pavia – Settore risorse idriche, 
Parco del Ticino, Comune e Arpa

• Attualmente stanno terminando le operazioni di bonifica per consentire la 
riattivazione della rete non appena verranno certificate le attività da parte della 
Provincia


