
ERSAF: Interventi urgenti di manutenzione e pulizia dell’alveo del torrente Ardivestra nei 

Comuni di Godiasco, Montesegale e Fortunago (PV) 

 

Le zone critiche sulle quali è intervenuto ERSAF sono state individuate in accordo con l’Ufficio 

Territoriale Regionale competente e le Amministrazioni Comunali coinvolte.  

Gli interventi, finanziati da Regione Lombardia, localizzati in sei zone critiche, hanno previsto:  

- la pulizia dell’alveo del torrente dai sedimenti accumulati; 

-  l’alleggerimento della vegetazione cresciuta sia in alveo che sulle sponde che, 

ostacolando il regolare deflusso delle acque, ne compromette la stabilità.  

La presenza di alberi morti in piedi, di ceppaie a rischio di scalzamento o di soggetti prossimi a 

schianto e sradicamento sono le principali cause di pericolo in caso di precipitazioni abbondanti in 

quanto possono ostruire la sezione del torrente e ostacolare il passaggio dell’acqua. La riduzione della 

sezione del torrente che ne deriva aumenta il rischio di esondazione e determina un incremento della 

velocità dell’acqua, che acquisendo forza erode sponde e scarpate causando smottamenti e frane dei 

terreni contigui.  

I lavori forestali di taglio della vegetazione sono stati condotti in amministrazione diretta dalla 

Struttura Ufficio Gare e Gestione Appalti di ERSAF; il lavoro di ripristino della scogliera in massi 

ciclopici, in località Sant’Eusebio in comune di Fortunago, è stato affidato in appalto.  

La Direzione lavori è stata affidata all’arch. Paolo Bertolone, tecnico di ERSAF. I lavori sono iniziati 

il 09 agosto 2018 e si sono conclusi il 02 aprile 2019, per un importo previsto complessivo di euro 

70.000. Seguono alcune foto delle aree oggetto dell’intervento. 

L'Ardivestra è un piccolo torrente che scorre nell'Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia, nasce nel 

comune di Valverde, in località Torre degli Alberi a una quota di 600 m s.l.m., e forma la valle 

Ardivestra, attraversa la fascia collinare della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese nei comuni di 

Valverde, Ruino, Fortunago, Val di Nizza, Montesegale, Rocca Susella fino a Godiasco Salice Terme 

dove si immette, da destra, nel fiume Staffora. 

A seguire alcune foto   descrittive dell’intervento, (prima, durante e dopo i lavori di manutenzione 

sul torrente). 
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Foto 1-2 la situazione del torrente prima dei lavori  

 

 

Foto 3 durante i lavori di manutenzione e pulizia  

 

 



 

Foto 4 lavori conclusi  

 

 


