3.1 Distribuzione delle precipitazioni annue

Se si analizzano sinteticamente i rapporti tra precipitazioni e rilievo in Piemonte si può notare come i profili delle pioggie medie annue presentano valori minimi sulle aree di pianura e massimi sulle Alpi e sugli Appenini. I massimi assoluti si verificano in corrispondenza dell'interfaccia con la zona pianeggiante; via via che ci si addentra nelle aree montane i valori diminuiscono.
Nella comparazione tra i profili nord-sud e est-ovest risalta la differenza tra la sezione orientata secondo i meridiani e quella orientata sui paralleli; i valori massimi di precipitazione stanno fra loro in un rapporto di circa 1: 2. I valori più bassi sono collocati nelle aree di pianura sul fianco settentrionale dei rilievi appenninici. L'isoieta dei 1000 mm segue con buona approssimazione il limite tra la pianura e la montagna nel Piemonte occidentale e meridionale, mentre nel Piemonte settentrionale l'isolinea comprende anche le aree di pianura più prossime alle montagne.
Le zone di maggiore piovosità sono quattro. 
La più importante per entità di apporti ed estensione spaziale si allunga, con asse orientato NE - SW, dal Lago Maggiore alle Valli di Lanzo; in quest'area si ha il massimo valore annuo pari a 2350 mm nella località di Cicogna (VB).
La seconda area in ordine decrescente si colloca all'estremità sudorientale della regione, sui rilievi appenninici al confine tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna e coincide all'incirca con i bacini dello Scrivia e del Curone. Qui le isoiete seguono con buona approssimazione, l'andamento delle isoipse; le precipitazioni aumentano dai 700 mm del margine tra pianura e collina fino ai 1500 ed oltre dei settori montuosi più prossimi allo spartiacque.
Il terzo massimo pluviometrico si individua sulle Alpi Marittime: gli afflussi aumentano dai 900 - 1000 mm della pianura cuneese meridionale e delle Langhe fino agli oltre 1200 mm annui della zona montuosa, compresa tra la Valle Gesso e la media Valle del Tanaro. 
Un'area di dimensione ridotta con forma subellittica delimitata dall'isoieta dei 1200 mm, si trova sulle Prealpi tra la Val Chisone e la Val Pellice.
Le aree meno piovose coincidono con la pianura alessandrina, dove annualmente si misurano in media meno di 700 millimetri. Buona parte del Piemonte centro-orientale riceve meno di 800 mm, mentre su i settori meridionali della pianura vercellese e orientali di quella cuneese la media annua non supera i 900 mm: il minimo annuo è ad Alessandria con 650 mm circa. I settori montuosi in cui si hanno scarse precipitazioni comprendono le aree più interne delle valli alpine occidentali - valli Susa, Varaita e Maira - dove la precipitazione media annua è inferiore a 900 mm; nell'alta Valle Susa tale valore non supera gli 800 mm. La progressiva diminuzione delle precipitazioni via via che ci si inoltra nell'arco alpino è evidente anche nelle vallate alpine settentrionali dove anzi è più marcato: nella Val d'Ossola il decremento delle precipitazioni tra media e alta valle è dell'ordine dei 1000 mm (da 2300 mm a poco più di 1200).
Negli altri bacini invece il decremento è molto meno vistoso (200 - 300 mm).
E' necessario però considerare che esiste una forte variabilità interannuale come dimostrano le carte del decile inferiore e superiore. Al limite tra pianura e rilievi montuosi si ha una corrispondenza tra una isoieta minima di 600 mm ed una massima di 1600 mm.
Già dall'analisi dei valori medi si comprende come il pedemonte sia zona di importanti oscillazioni irregolari e, come si vedrà, di eventi estremi negli anni critici. La variabilità più elevata si ha nelle aree maggiormente piovose: in provincia di Verbania, dove si registra il massimo di piovosità annua, si hanno un minimo di circa 1600 mm contro un massimo di oltre 3200 mm. Nelle zone meno piovose della pianura alessandrina e del Monferrato invece si hanno un minimo inferiore a 600 mm contro un massimo di poco inferiore a 1000 mm.
In ogni caso il valore minimo è pari a circa la metà del valore massimo, a conferma dell'elevata variabilità interannuale.

3.2 Numero medio annuo di giorni di pioggia e intensità medie

Il numero medio annuo di giorni di pioggia in Piemonte varia da un minimo tipico dell'ambiente mediterraneo (circa 50) a un massimo di tipo più continentale (circa 140). La zona con il minor numero di giorni di pioggia (meno di 70 per anno) comprende tutto il Monferrato e parte delle Langhe. Nelle aree di pianura si hanno in media da 70 a 90 giorni per anno. Sull'Appennino alessandrino i 90 giorni/anno vengono superati soltanto in zone limitate. Per le aree alpine la situazione varia a seconda del settore; così sulle Alpi Liguri e sulle Cozie si hanno in media da 70 a 90 giorni l'anno; sulle Alpi Marittime si superano i 90 giorni/anno; nelle Alpi Graie e nella maggior parte delle Alpi Pennine e Lepontine si hanno da 90 a 110 giorni/anno; soltanto in una ristretta zona settentrionale del bacino del Toce si superano ampiamente i 110 giorni/anno.
I valori di precipitazione media giornaliera, ottenuti dalla divisione del valore medio annuo per il numero annuo di giorni piovosi, variano in Piemonte da 8 a 24 mm/giorno. Sulla maggior parte del territorio regionale il valore di densità media è compreso tra 10 e 15 mm/giorno. Le aree in cui la densità di precipitazione media è bassa (inferiore a 10 mm/giorno) sono di estensione limitata: alcune piccole isole nella pianura, una piccola area in alta valle Toce, e due aree più importanti nella valle Susa e nelle testate delle valli Maira e Varaita.
I valori più elevati (maggiori di 15 mm/giorno) si hanno su alcune aree montane: Appennino, Alpi Liguri e Marittime, piccole zone delle Alpi Cozie e Graie, valli Sesia e Toce. In queste ultime valli si verificano i valori più elevati del Piemonte (superiori a 20 mm/giorno). La maggior piovosità del Piemonte settentrionale deve essere attribuita in misura maggiore alla elevata densità delle precipitazioni in quest'area piuttosto che al numero di giorni piovosi.

3.3 Distribuzione stagionale

La distribuzione delle precipitazioni stagionali è congruente a quella delle precipitazioni medie annue.

Primavera.
In primavera il limite tra pianura e montagna è segnato a nord e a ovest dall'isoieta 350 mm e a sud dall'isoieta 250 mm. Sui rilievi montuosi occidentali e meridionali i massimi valori medi stagionali non superano i 500 mm, mentre sui rilievi settentrionali questo valore è superato in una vasta fascia che include il Biellese, la valle Sesia, il lago d'Orta e i rilievi prospicienti il Lago Maggiore. Il massimo, particolarmente accentuato, cade a ridosso del lago d'Orta, dove si superano i 700 mm.
I settori meno piovosi del Piemonte, delimitati dall'isoieta 200 mm, comprendono la pianura alessandrina, e l'alta valle di Susa.

Estate.
Le precipitazioni estive in tutto il Piemonte sono inferiori a quelle primaverili e autunnali. Solo nei quadranti meridionali in estate si raggiungono i valori minimi stagionali. Il limite tra pianura e rilievi montuosi è individuato dall'isoieta 350 a nord, dall'isoieta 250 a ovest e dalla 150 a sud.
Sui rilievi occidentali il totale estivo non supera i 300 mm tranne che nelle Alpi Liguri (valli Vermenagna e Pesio) e nelle Alpi Graie (valli Stura e Orco). Sui rilievi settentrionali vengono superati i 450 mm con un massimo di oltre 650 mm nella valle Cannobina (a ridosso del Lago Maggiore).
Valori inferiori ai 200 mm si verificano nelle zone centro-meridionali (pianure cuneese e alessandrina, Langhe e Monferrato) e in valle Susa.

Autunno.
Le analogie tra la distribuzione delle precipitazioni autunnali e quelle primaverili sono molte soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra le diverse aree della regione. I valori di precipitazione stagionale al limite tra rilievi e pianura sono praticamente gli stessi, ad eccezione della zona meridionale dove il limite cade in corrispondenza dell'isoieta 300.
Sulle zone centro-occidentali del Piemonte i valori sono generalmente di poco inferiori a quelli primaverili. Nelle aree meridionali e settentrionali invece i valori autunnali sono generalmente più elevati di quelli primaverili, soprattutto nella zona appenninica dove si superano i 550 mm.

Inverno.
L'inverno è la stagione meno piovosa per quasi tutto il Piemonte. Se si eccettua l'Appennino e la zona settentrionale, valle Toce e alta valle Sesia, il totale stagionale medio è inferiore ai 200 mm. Un totale medio superiore ai 300 mm si ha soltanto sull'Appennino, dove le precipitazioni invernali sono nettamente superiori a quelle estive.

3.4 Regimi pluviometrici

La distribuzione annuale delle precipitazioni in Piemonte presenta un andamento bimodale, con due massimi, uno primaverile ed uno autunnale, e due minimi, uno invernale ed uno estivo. In base alla collocazione nell'anno del minimo principale, del massimo principale e del massimo secondario si possono distinguere in Piemonte quattro tipi di regime pluviometrico; di questi, tre sono di tipo continentale - (minimo principale in inverno) mentre il quarto è di tipo mediterraneo (minimo principale in estate): 

• prealpino: con minimo principale in inverno, massimo principale in primavera e secondario in autunno;
• sublitoraneo: con un minimo principale in estate, massimo principale in autunno e secondario in primavera;
• subalpino: con minimo principale in inverno, massimo principale in autunno e secondario in primavera;
• subcontinentale: con minimo principale in inverno, massimo principale in autunno e secondario in estate.

Per aumentare il grado di dettaglio le aree attribuite ai regimi prealpino e sublitoraneo sono state suddivise in base alle percentuali mensili di pioggia rispetto al valore annuo.
Il regime pluviometrico più frequente in Piemonte, esteso sul 58% circa della regione, è il regime prealpino. Esso comprende le aree di pianura ad esclusione di quella alessandrina, buona parte del Monferrato, la pianura cuneese e tutte le Alpi Cozie, alta valle di Susa esclusa. Il mese più piovoso è maggio nel quale cadono il 12-13% delle precipitazioni annue; seguono ottobre (con l'11%), novembre, aprile e giugno (con il 10%). Il mese meno piovoso è gennaio (4%) seguito da dicembre (5%), febbraio e luglio (6%). Nei restanti mesi (marzo, agosto e settembre) il totale medio è pari al 8% annuo (Torino, Cavour e Vercelli).
La densità media giornaliera calcolata in alcune stazioni caratterizzate da questo regime è compresa tra 10 e 15 mm/giorno in tutte le stagioni, con valori lievemente più elevati in autunno. Il numero medio di giorni di pioggia è compreso tra 15 e 20 in autunno e in inverno, tra 20 e 25 in estate e tra 25 e 30 in primavera. Le precipitazioni sono poco concentrate in tutte le stagioni.
Le piogge con intensità media giornaliera inferiore ai 20 mm costituiscono circa la metà delle piogge totali in tutte le stagioni;  quelle superiori ai 40 mm/giorno sono a Torino e a Vercelli circa il 10 - 15% in inverno e in primavera e il 15-25% in estate e in autunno, mentre a Cavour sono sempre il 26-28%.
Il secondo regime pluviometrico in ordine di estensione è il sublitoraneo, che si estende su quasi il 24% del Piemonte. Comprende la pianura alessandrina, il basso Monferrato, le Langhe una parte delle Alpi Marittime e l'alta valle di Susa. I mesi più piovosi sono, mediamente, ottobre e novembre in cui cade quasi il 12% del totale annuo; seguono marzo, aprile e maggio con il 9% circa. Il mese meno piovoso è luglio con il 5% circa del totale annuo; seguono gennaio, giugno e agosto con il 7% circa. Nei restanti mesi (febbraio, settembre e dicembre) il totale medio è pari al 8% annuo.
Le differenze all'interno di quest'area sono sensibili: nella zona dell'Appennino i valori medi di ottobre e novembre sono più elevati (rispettivamente 14% e 13% del totale annuo) mentre i valori estivi sono più bassi rispetto alla media; nella zona alpina invece - valle Susa - i valori autunnali sono più bassi dei valori medi mentre sono più elevati i valori estivi.
Le precipitazioni sono generalmente poco concentrate in tutte le stagioni tranne che nell'Appennino in autunno. Il numero medio di giorni piovosi è compreso tra 20-25 in primavera e in autunno e tra 15-20 in inverno e in estate.
Le tre zone in cui è stata suddivisa l'area di questo regime differiscono sensibilmente riguardo all'intensità di precipitazione; nella pianura alessandrina e in Val Susa (Bardonecchia) si hanno sempre intensità basse (inferiori ai 20 mm/giorno), invece nell'Appennino (Lavagnina) la quantità di pioggia con intensità inferiore a 20 mm/giorno costituisce circa il 40% delle precipitazioni totali in inverno, primavera ed estate, mentre in autunno diminuisce al 24%; le precipitazioni con intensità superiore a 40 mm/giorno sono circa il 30% tranne che in autunno in cui formano la metà delle precipitazioni totali.
Gli altri due regimi, subalpino e subcontinentale, sono limitati alla zona settentrionale del Piemonte e si estendono rispettivamente sul 13% e sul 5% circa della regione. In questi regimi si ha una maggior concentrazione delle piogge verso il periodo estivo, più evidente nel regime subcontinentale.
Il regime subalpino si estende sull'alta pianura novarese e vercellese, la valle Sesia e buona parte della valle Toce. Il mese più piovoso è maggio, in cui cade quasi il 12% del totale annuo, seguito da ottobre con l’11% e da giugno e novembre con il 10%; il mese meno piovoso è invece gennaio con il 4%, seguito da dicembre e febbraio con il 5%; il mese estivo meno piovoso è luglio in cui cade il 7% del totale annuo. A marzo e settembre cade l'8%, mentre a agosto e novembre la percentuale è del 9%.(Varallo). La densità media ha valori compresi tra 10-15 mm/giorno in inverno, in primavera e in estate; in autunno supera i 20 mm/giorno; a Varallo le piogge sono poco concentrate in inverno, primavera ed estate, e moderatamente concentrate in autunno.
Il numero di giorni piovosi è pari a 20 in inverno, a 25 in autunno e a 30-35 in primavera e in estate. Il 30-35% delle piogge invernali, primaverili e estive ed il 20% di quelle autunnali cadono con un'intensità inferiore a 20 mm; in inverno, in primavera e in estate il 40-45%, e in autunno il 65% delle precipitazioni ha un'intensità superiore a 40 mm/giorno.
Il regime subcontinentale si estende su una limitata area prossima al lago Maggiore. I mesi più piovosi sono maggio, settembre e ottobre con l'11% del totale annuo, seguiti da agosto e giugno con il 10%.
Il mese meno piovoso è gennaio con il 4%, seguito da febbraio e dicembre con il 5%; il mese estivo meno piovoso è luglio con il 7% del totale annuo; il 7% del totale annuo cade anche in marzo, mentre in aprile e novembre si ha il 9%.
Le precipitazioni sono molto concentrate in autunno e moderatamente nelle altre stagioni. Il numero di giorni piovosi è pari a 20-25 in inverno e in autunno, 35-30 in estate e 35 in primavera.
Le piogge che cadono con un'intensità inferiore a 20 mm/giorno rappresentano il 40% del totale in inverno, il 23% in primavera e in estate e il 15% in autunno; quelle con intensità superiore ai 40mm/giorno costituiscono il 33%, in inverno, il 50% in primavera e in estate e il 73% in autunno.
L'elevata intensità di precipitazione, che caratterizza l'Appennino e il Piemonte settentrionale, è correlabile alla loro elevata propensione al dissesto.
 
3.5 Distribuzione delle precipitazioni nell'anno

Suddividendo la regione in base a raggruppamenti di bacini idrografici si osserva che piovono oltre 1500 mm solo nel gruppo di bacini Toce - Lago Maggiore, tra 1000 mm e 1500 mm, in ordine decrescente, nei gruppi Sesia - Agogna - Terdoppio, Stura di Lanzo, Orco, Pellice - Chisone, Dora Baltea e Bormida - Scrivia; nei rimanenti si registra una quantità di pioggia compresa tra 900 e 1000 mm, solo nel bacino della Dora Riparia si hanno meno di 900 mm di pioggia all'anno. Per quanto riguarda il numero di giorni piovosi, se ne hanno più di 110 solo nel raggruppamento Toce - Lago Maggiore, tra 100 e 110 nei bacini della Stura di Lanzo, del Pellice e del Sesia Agogna - Terdoppio, tra 90 e 100 negli altri, fatta eccezione per i bacini della Dora Baltea, del Po e del Bormida - Scrivia (meno di 90).
La massima densità annua di pioggia non si verifica nel bacino con il massimo pluviometrico, ma in quello del Sesia - Agogna - Terdoppio (14.4 mm/giorno), mentre la densità minima si verifica in quello della Dora Riparia (9.2 mm/giorno)
La mancanza in alcuni bacini di stazioni a quota superiore ai 1000 metri, dotate di un numero significativo di dati (Dora Baltea, Po, Bormida - Orba - Scrivia) non sempre permette una valutazione accurata delle relazioni quota e precipitazioni.
Dove si hanno le stazioni distribuite alle diverse altitudini si assiste ad un aumento della quantità di pioggia a quote intermedie (Toce, Sesia, Orco, Stura di Lanzo, Maira - Varaita e Tanaro) come già evidenziato nella descrizione della distribuzione delle precipitazioni. Il numero dei giorni piovosi ha una variabilità indipendente dalla quota.
Nel bacino della Stura di Lanzo, ad esempio crescono con l'altitudine, al contrario in quello della Dora Riparia diminuiscono.
I bacini Orco, Stura di Lanzo, Pellice - Chisone, Po, e Maira - Varaita sono caratterizzati da un regime di tipo prealpino; il bacino Bormida - Scrivia ha un regime di tipo sublitoraneo, mentre il bacino del Tanaro rappresenta il passaggio tra i regimi continentali con minimo principale invernale e quelli marittimi con minimo principale estivo, infatti le località a nord del corso d'acqua sono caratterizzate da un regime di tipo prealpino, quelle a sud e a est hanno un regime sublitoraneo e le località a ovest, tranne Entracque (regime sublitoraneo), manifestano una situazione di transizione in cui il minimo principale è in estate ed il massimo principale è in primavera (regime interno - padano non rappresentato nella carta dei regimi pluviometrici, poiché i valori percentuali dei mesi in cui si verificano i massimi non superano l'unità).
Nel gruppo di bacini Toce - Lago Maggiore si ha un regime prealpino a Domodossola e Campliccioli, subcontinentale a Cicogna, Vannino, Toggia e subalpino in tutte le altre località; 
Il Bacino Sesia - Agogna - Terdoppio è caratterizzato da un regime prealpino tranne che a Arborio, Salussola, Tricerro e Varallo dove è subalpino.
Nel bacino Dora Baltea a Ivrea e a Mazzé si ha un regime pluviometrico subcontinentale, con un massimo estivo, mentre a Ponte Preti si ha un regime prealpino. Inoltre si osserva che nei bacini posti a nord i massimi cadono nei mesi di maggio-giugno e ottobre-novembre (Toce - Lago Maggiore, Sesia- Agogna - Terdoppio e Dora Baltea), più a sud cadono sempre nei mesi di maggio e ottobre (Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Pellice - Chisone, Po, Maira - Varaita) e in quelli del Tanaro e del Bormida - Scrivia - Orba i mesi in cui si hanno i massimi sono spostati verso l'inverno (marzo-aprile-maggio, ottobre-novembre).

3.6 Precipitazioni di massima intensità di durata 24 ore

La distribuzione delle precipitazioni di massima intensità segue abbastanza fedelmente quella delle precipitazioni medie annue.
I massimi si collocano sempre nella provincia di Verbania per tutti i tempi di ritorno esaminati: 2, 5, 10, 20, 50, 100 anni.
Più precisamente i valori massimi sono raggiunti in Valle Strona rispettivamente con 200 mm, 280 mm, 340 mm, 400 mm, 490 mm e 560 mm in 24 ore.
I valori più bassi si rilevano nella pianura alessandrina ma tutta la pianura ed il Monferrato sono interessati da intensità relativamente moderate, rispettivamente inferiori a 75 mm, 100 mm, 150 mm, 150 mm, 200 mm e 200 mm nelle 24 ore.
La zona con elevate intensità di precipitazione interessa tutto il margine pedementano e i primi rilievi montuosi e contrasta abbastanza fortemente con la situazione delle pianure; le intensità di precipitazione sulle 24 ore possono superare quelle della pianura di 50 o 100 mm.
Nella zona più interna dei rilievi alpini le intensità diminuiscono raggiungendo, nei pressi dello spartiacque, valori prossimi a quelli della pianura. Spicca su tutte le carte un corridoio, corrispondente alle valli Varaita e Maira, che divide la fascia prealpina a intensità elevate in due porzioni, una meridionale, comprendente l'Appennino, le Alpi Liguri e le Alpi Marittime, l'altra settentrionale che si estende dalle Alpi Cozie Settentrionali verso nord-est.

3.7 Eventi particolarmente intensi

Dal 1951 al 1986 numerosi eventi hanno causato ingenti danni al territorio regionale. Tra quelli più importanti si ricordano gli eventi del 7-12 novembre 1951, del 1-2 novembre 1968, del 10-16 luglio 1957, del 5-9 novembre 1962, del 17-20 maggio 1977, del 31 marzo-2 aprile 1968, del 7 agosto 1978, del 5-11 novembre 1967. Sono generalmente  tutti riconducibili a una situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un minimo depressionario sul bacino del Mediterraneo o da una saccatura sull'Europa occidentale, che determinano l'ingresso di masse di aria polare sull'Europa meridionale, associate a una situazione di blocco determinata da una vasta area anticiclonica posizionata sull'Europa Orientale.
Tra gli eventi sopra citati sono stati descritti quello del 12-16 giugno 1957, per la primavera, quello del 7 agosto 1978, per l'estate, e quello del 1-2 novembre 1968, per l'autunno.
I dati utilizzati per la descrizione degli eventi sono tratti essenzialmente dall'archivio informatico Processi - Effetti del Settore Studi e Ricerche Geologiche, Sistema Informativo Prevenzione Rischi. Questo archivio contiene informazioni georiferite ricavate dall'analisi di fonti di varia natura, riguardanti i processi di instabilità geologica.
Per una corretta interpretazione delle mappe relative ai singoli eventi, è importante tenere presente che la distribuzione delle informazioni selezionate riflette la disomogeneità della distribuzione  dei dati presenti nell'archivio, più numerosi per il settore centro occidentale del territorio regionale.
Tuttavia anche tenendo conto delle limitazioni dei dati prima descritte, emerge dalla cartografia una sostanziale corrispondenza tra densità delle informazioni e distribuzione delle precipitazioni.
Si sono ampiamente consultate anche varie opere di carattere generale che danno informazioni sui fenomeni di dissesto verificatisi in Piemonte nel perido considerato. Fra testi generali consultati vi sono BELLARDONE (inedito e 1997), CATENACCI (1992), CNR (1995), GOVI (1975), GOVI & alii (1985), LUINO & alii (1994), TROPEANO (1989), TROPEANO TERZANO (1987).

12 - 16 giugno 1957
L'alluvione del 12-16 giugno viene ricordata come una delle più gravi registrate in Piemonte, sia per l'estensione dei territori interessati, sia per l'entità dei danni causati. La quantità di schede presenti nell'archivio regionale Processi ed Effetti riferite a questo evento - 453 - ne evidenzia le dimensioni.
I massimi pluviometrici vennero registrati tra il 12 ed il 16 giugno, ma più significativo ai fini della comprensione e valutazione dell'entità dell'evento appare considerare le portate dei pricipali corsi d'acqua: i deflussi incontrarono terreni già imbibida piogge precedenti (il culmine fu preceduto infatti da un lungo periodo di piogge frequenti) e vennero ulteriormente incrementati dalla fusione delle coltri nevose ancora molto estese nei settori di testata dei pricipali bacini. L'evento fu in realtà costituito da tre successivi episodi separati tra loro da intervalli di circa 12 ore con precipitazioni deboli o assenti. Le piogge più intense si ebbero il giorno 16.
I valori di massima intensità per le durate 3, 6 e 12 ore registrati nell'area maggiormente colpita - bacini della Dora Riparia, dell'Orco, del Varaita e della Stura di Demonte - seppure in assoluto non elevati si collocano spesso tra i primi 3 valori delle serie storiche disponibili.
Si riconosce come maggiormente colpita la porzione centro-occidentale della regione e precisamente i bacini montani delle province di Torino e Cuneo: i danni più gravi si registrarono infatti, nell'ordine, lungo le valli della Dora Riparia, della Stura di Demonte, del Maira, del Varaita e della Dora Baltea.
Numerosi furono i centri abitati gravemente colpiti, alluvionati sia per attività dei corsi d'acqua principali che per fenomeni di trasporto in massa lungo numerose aste torrentizie e/o riattivazione di conoidi allo sbocco nei fondi valle principali.
Anche i dissesti legati ad instabilità dei versanti (essenzialmente si trattò di mobilizzazione dei terreni di copertura) si verificarono in numero consistente (circa un quarto sul totale dei fenomeni segnalati), e coinvolsero per lo più la rete viaria e, in misura minore, edifici, provocando comunque gravi danni (1 vittima a Susa, per il crollo di un'abitazione).
In provincia di Torino si ricordano come gravemente danneggiati i comuni di Cesana Torinese (coinvolti il capoluogo ed alcune frazioni, per alluvionamento del T. Ripa e del Thuras), Oulx (ampie zone alluvionate sia dalla Dora Riparia sia dalla Dora di Bardonecchia, con frequenti fenomeni di trasporto in massa lungo i tributari e conseguenti danni agli attraversamenti viari), Salbertrand (frana per erosione al piede da parte della Dora in loc. Serre la Voute con asportazione di un tratto della S.S. 24), Chianocco (erosioni spondali con danni alle arginature nel fondovalle della Dora Riparia ed imponente piena e successiva tracimazione con trasporto in massa ad opera del T. Prebech, che devastò le frazioni di Colombè, Vindrolere e Crotte), ubicati nel tratto medio-alto della val di Susa, ma segnalazioni di allagamenti associati alla piena della Dora provennero praticamente da tutti comuni valsusini da Susa ad Avigliana, e quindi Sestriere (alluvionata la fraz. Borgata, dal T. Chisonetto), Pragelato e Usseaux in alta Val Chisone.
In val Pellice si registrarono danni ad opere di attraversamento (asportati o danneggiati ponti e passerelle soprattutto in alta valle, tra Bobbio Pellice e Luserna), ad opere di difesa per fenomeni di erosione spondale e ad infrastrutture viarie per fenomeni di instabilità dei versanti.
Più marginalmente vennero coinvolte anche alcune località nel bacino del Sesia (pur in presenza di piogge abbondanti e concentrate nei giorni 16 e 17, il coinvolgimento e l'entità dei danni subiti da questo settore, normalmente caratterizzato dai valori di piovosità più elevati di tutto l'arco alpino occidentale, furono nettamente inferiori), della Dora Baltea (Carema, Ivrea) e della Stura di Lanzo (alluvionati dalla Stura gli abitati di Groscavallo e Usseglio e, sempre in comune di Usseglio, a due giorni dalla piena, venne distrutta da una frana un'abitazione in loc. Cortevicio). In pianura i danni prodotti dalla piena interessarono soprattutto il settore agricolo, le opere di difesa spondali ed alcuni ponti (tra cui il ponte di Robassomero-Cirié sulla Stura di Lanzo).
Nel Piemonte meridionale gravi danni si ebbero nell'alta valle della Stura di Demonte: a causa del crollo di un ponticello si verificò lo sbarramento di un corso d'acqua con grave alluvionamento del capoluogo di Argentera (l'altezza dei depositi detritici superò il metro) e, più a valle, gravi danni subirono le frazioni di Preinardo e Bersezio per l'elevatissimo trasporto solido dei tributari minori; Pietraporzio fu soggetta anch'essa ad alluvionamento a seguito dell'ostruzione di opere di attraversamento, a causa della concomitanza della piena dello Stura e del rio del Piz; a Vinadio lo Stura esondò in loc. Pianche coinvolgendo edifici e viabilità.
In val Maira venne quasi totalmente alluvionato l'abitato di Acceglio e, più a valle, allagamenti si registrarono a Villafalletto. In val Varaita gravi danni subirono gli abitati di Pontechianale (alluvionato dal rio Rivet), Bellino, Sampeyre, Casteldelfino e Venasca allo sbocco in pianura.
Numerose segnalazioni riguardarono anche le valli del Belbo e del Bormida, con prevalenza di fenomeni di instabilità dei versanti: si ricordano come maggiormente colpiti i territori di Cossano Belbo, Incisa Scapaccino, Trezzo Tinella, Castino, Borgomale, S. Stefano Belbo per il Bormida e di Castelletto Uzzone, Levice, Pezzolo Uzzone per il Bormida.
Malgrado la vastità del fenomeno i riferimenti reperibili in letteratura sono relativamente scarsi. Se si escludono le opere a carattere generale già citate il solo lavoro specifico sull'evento è quello di Govi (1971).

7 agosto 1978
Il 7 agosto sulle valli ossolane si registrarono precipitazioni abbondanti, a carattere temporalesco, che causarono l'innescarsi di processi di instabilità diffusi e gravi. I bacini maggiormente coinvolti furono i bacini ossolani del Melezzo Orientale ed Occidentale, dell'Isorno e dell'Anza e, secondariamente venne coinvolto l'alto Bacino del Sesia. Danni isolati si registrarono nei più occidentali bacini della Dora Baltea, a monte di Ivrea, del Chiusella e dell'Orco. La durata del fenomeno fu inferiore alle 12 ore e le intensità raggiunte furono molto elevate; Ambrosetti & alii (1980) citano il caso di Camedo, dove su 318 mm totali, 250 caddero in 11 ore, il caso di Palagnedra, dove su un totale di 314 mm, 118 caddero in 3 ore e Locarno-Magadino, dove 148 mm dei 180 complessivi caddero in 6 ore.
Il carattere locale del fenomeno si desume anche dall'esiguo numero - 109 - delle schede riferibili a questo evento. Nell'ossolano i fenomeni di dissesto causarono anche la morte di alcune persone.
La valle più colpita fu la Val Vigezzo (Bacino del Melezzo Occidentale ed Orientale) dove i processi maggiormente diffusi furono i trasporti in massa e, più in generale le piene torrentizie lungo i tributari di ordine inferiore e le riattivazioni di conoidi, cui sono associabili i danni più gravi ai centri edificati.
Il Melezzo Orientale ampliò notevolmente il proprio alveo causando la distruzione di alcuni edifici e di opere di attraversamento e, più in genere viarie.
Anche il settentrionale bacino dell'Isorno venne interessato da numerosi trasporti in massa e dalla piena dell'Isorno, ma se si escludono i danni alla strada di fondovalle, a tratti completamente asportata, i danni furono più limitati grazie alla scarsa presenza antropica e interessarono solo isolati edifici.
Ultimo bacino diffusamente colpito fu il bacino del torrente Anza, ove i danni furono causati sia dalla piena del corso d'acqua sia da trasporti in massa.
Nel resto dell'Ossola si segnalarono danni isolati nella Val Bogna, in Valle Antigorio e lungo la valle principale. Nel bacino del Sesia i danni gravi furono associati soprattutto a piene lungo i fondovalle più sviluppati, in particolare per la piena del Sesia e, subordinatamente del Mastallone.
Oltre che da AMBROSETTI & alii (1980), l'evento è stato descritto anche da BERTAMINI (1978), REGIONE PIEMONTE (1978 e 1981), ANSELMO (1979).

1 - 2 novembre 1968
Questo evento colpì soprattutto il bacino del fiume Sesia e dei suoi affluenti, il Verbano Cusio-Ossola ed il bacino del torrente Belbo.
Fu l'evento più catastrofico verificatosi nell'ultimo secolo per il Biellese, in particolare per la Valle Strona, la Valle Mosso e la Val Sessera. Per la Valle Mosso, zona densamente abitata ed industrializzata, l'evento rappresentò una catastrofe, sia per il numero delle vittime (un centinaio), sia per i gravissimi danni economici che subirono le industrie.
L'asse dell'evento risultò più nettamente orientato in senso nord-sud rispetto a quello del 1951. Si protrasse per poco più di 50 ore ma fu caratterizzato da alcuni scrosci molto violenti soprattutto nella zona settentrionale.
I valori di massima intensità di durata 6, 12 e 24 registrati dalle stazioni presenti nelle aree maggiormente colpite si collocano spesso tra i primi tre valori delle serie storiche disponibili. Tra i dati disponibili spiccano le stazioni di Trivero per l'area settentrionale e la stazione di Cengio per il Piemonte meridionale.
Nell'archivio regionale Processi ed Effetti sono presenti 359 schede riferite a questo evento.
L'intensa urbanizzazione delle aree di fondo valle, con occupazione dell'alveo stesso dei torrenti da parte dei complessi industriali, la rete viaria costruita senza adeguate opere di regimazione delle acque hanno contribuito ad esaltare gli effetti indotti dalle precipitazioni eccezionali, con conseguenze catastrofiche sulle infrastrutture medesime.
L'area venne interessata da migliaia di frane per colata, e da eccezionali fenomeni di trasporto solido lungo i corsi da acqua di ogni ordine e grado.
Gli insediamenti produttivi ed i centri abitati posti nel fondo valle vennero sommersi da fango e detriti, mentre gli insediamenti abitativi lungo i versanti vennero investiti dalle colate.
Anche nel più settentrionale bacino del Sessera si verificarono ingenti danni agli insediamenti abitativi e produttivi ed alla viabilità, ad opera del torrente omonimo e per frane, anche se in minor numero che in valle Strona.
Tra i comuni più colpiti è da segnalare Coggiola dove numerosi edifici posti lungo il torrente Sessera subirono danni strutturali ed in alcuni casi vennero demoliti dal passaggio dell'onda di piena.
In Valsesia i processi associati alla piena del Sesia causarono danni di un certo rilievo soprattutto nelle zone medio basse della valle, mentre nel settore medio alto del bacino si verificarono danni più limitati ed associati soprattutto a trasporti in massa ed a frane. Nei bacini montani del Cervo e dell'Elvo i danni, seppur diffusi furono meno gravi, se confrontati con quelli registrati nei bacini prima elencati.
In pianura i comuni lungo il corso del Sesia, del Cervo, dell’Elvo e dei rii minori subirono danni anche ingenti. Lungo la fascia pedemontana, tra Biella e Cossato i corsi d'acqua minori causarono diffusi danni per piene con notevole trasporto solido, i cui effetti furono esaltati dagli alvei sottodimensionati, spesso tombinati.
Subirono danni gravi i comuni posti lungo il corso del Cervo, notevolmente ingrossato dall'apporto dello Strona, mentre i danni lungo il Sesia, anche se diffusi e coinvolgenti aree edificate già a partire dallo sbocco in pianura, furono particolarmente gravi a valle della confluenza del Cervo.
Le arginature lungo il fiume cedettero in molti punti e, molti abitati vennero inondati, tra i quali anche la città di Vercelli che ebbe numerosi quartieri allagati. In pianura le aree inondate dal Sesia, dal Cervo, dall'Elvo e dalla rete idrografica minore raggiunse un'estensione di 400 Km2 (GIUFFRIDA, 1971).
Anche nei bacini ossolani si verificarono danni diffusi, seppur non confrontabili con quelli registrati nel biellese e nella pianura vercellese, sia per processi fluviali (Toce) sia per trasporti in massa, sia per frane (bacini dell'Anza del Bogna, zona del lago d'Orta). Un trasporto in massa a Piedimulera causò la morte di otto persone.
Danni si registrarono anche per l'esondazione dei laghi Maggiore e d'Orta e, nella pianura novarese, dei torrenti Agogna e Terdoppio.
Nel Piemonte meridionale il bacino maggiormente colpito fu il bacino del torrente Belbo, sia per la piena del torrente omonimo, sia per piene dei suoi affluenti maggiori (Rocchea, Tinella, Nizza) nelle zone di confluenza.
I centri abitati più colpiti furono quelli che si trovano lungo il corso medio - basso del bacino.
Si verificarono inoltre numerosi movimenti di versante e trasporti in massa associati all'idrografia minore.
Si segnalarono danni almeno nel territorio di cinque comuni nel bacino della Stura di Valcerrina (Monferrato), per esondazioni anche di un certo rilievo del torrente omonimo.
Il Tanaro cominciò a esondare a partire da Alba soprattutto per l'apporto dei suoi affluenti (Talloria e Cherasca in primo luogo); ad Asti si registrarono gravi allagamenti dovuti soprattutto alla piena del Borbore. Danni significativi furono causati anche dal Versa e dal Tiglione.
Danni si segnalarono anche nel bacino del Bormida, in particolare si segnalarono allagamenti con coinvolgimento degli abitati di Cortemilia e Bistagno.
Oltre che in GIUFFRIDA (1971), descrizioni dell'evento e dei suoi effetti si possono ritrovare anche in: GRASSO (1970), MASPOLI & alii (1970), RAMASCO e ROSSANIGO (1988), REIS (1987, 1988), RAMASCO, CIAMPANI, ALIATTA (1997).

