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il sistema delle acque del canale cavour: bene economico e 
risorsa culturale del territorio 



IL  SISTEMA  DELLE  ACQUE  DEL  CANALE  CAVOUR
BENE ECONOMICO E RISORSA CULTURALE DEL TERRITORIO

Chivasso, 7 giugno 2010



DAGLI  SCRITTI  DI  CAVOUR, 
GIOVANE  AGRICOLTORE

•Sull’abilità degli agricoltori della Lomellina

“(...) Sono stato colpito dalla ricchezza delle colture e dalla abilità degli agricoltori della Lomellina. 
Questa regione, che è compresa tra il Po, il Ticino e la Sesia, è un vero giardino. Essa non ha niènte 
da invidiare alla Lombardia per le marcite, per le praterie e gelsi. Quello che è più stupefacente è che 
quel paese ha raggiunto tale grado di fertilità in meno di cinquant ‘anni:
alla fine dello scorso secolo, meno qualche eccezione, non era che una landa ed una palude “.

(Dalla lettera al sig. Naville de Chateauvieux, autore di opuscoli sull’irrigazione, dopo la visita effettuata in Lomellina 
nell’autunno del 1844, in compagnia di Cesare Alfieri).

Fu Camillo Cavour, Primo Ministro  del  neonato  Stato  Italiano
e lungimirante agricoltore, a volere  la  costruzione  di un grande canale 
che, garantendo la disponibilità d’acqua,  avrebbe consentito lo sviluppo 
di  una  ricca  agricoltura ai terreni molto fertili, ma limitati dalle scarse 
piogge estive, compresi tra la Dora e il Ticino (300.000 ettari).

Tra il 1863 e il 1866, in soli tre anni, fu costruito il  più grande 
canale italiano, con una portata di 110 m³/s, lungo 87 km, largo 
all’imbocco 40 metri, dotato di 101 ponti, 210 sifoni e 62 ponti-canale.



Carta delle irrigazioni nel Vercellese, nel Novarese e nella Carta delle irrigazioni nel Vercellese, nel Novarese e nella 
Lomellina sino alla costruzione del canale CavourLomellina sino alla costruzione del canale Cavour
Fondo Disegni Fondo Disegni ““Archivio Storico Est  SesiaArchivio Storico Est  Sesia””,, disdis.  N.  310.  N.  310

Strumentazione
antica

Modelli e maquettes

Compendio documentario Quadreria

Contenuto 

dell’Archivio 

Storico



Archivio Storico dei Canali Cavour (della Coutenza Canali Cavour)
Affidato, con atto 25 marzo 1983 dal Ministero dei Beni Culturali, in  
custodia alla Coutenza Canali Cavour e per essa all’Associazione Est 
Sesia, contiene l’Archivio prodotto dagli organismi amministrativi -
succedutisi nel tempo - responsabili della costruzione e della gestione dei 
canali demaniali e comprende stralci di archivi passati da privati, famiglie 
nobiliari, enti ecclesiastici, comuni ecc. a seguito della cessione dei canali  
al Demanio

Archivio Storico Est Sesia (dell’Associazione Irrigazione Est Sesia)
Sede Centrale

Contiene le serie documentali storiche, di proprietà dell’Associazione, 
relative a canali privati acquisiti nel tempo

Sezione di Vigevano
Contiene fondi archivistici privati relativi ai canali e al territorio 
lomellini, consegnati all’Est Sesia per la gestione e la conservazione  

Regi Canali” (320 fascicoli)  - XVIII e XIX secolo
Fascicoli relativi alla costruzione e alla gestione dei canali da parte 
dell’Azienda Generale delle Regie Finanze

“Atti Patrimoniali” (oltre 8.500)  - dal XV al XIX secolo
Documentazione più antica e di più eterogenea provenienza relativa  
ai canali e ai beni pertinenti

“Atti e  contratti  degli  Uffici  Centrale e
Periferici, Testimoniali di stato e Stati di
consistenza” (circa 50.000) – XX secolo
Prosecuzione della documentazione prece-
dente e  titoli  descrittivi  della  consisten-
za patrimoniale dell’Amministrazione e re-
lativa cartografia

“Documentazione più recente” (1.883 faldoni)  - XIX e  XX secolo
Faldoni costituenti l’Archivio corrente e di deposito, dell’Ammini-
strazione Canali Cavour, ordinati in 41 Posizioni

“Disegni” (circa 15.000 pezzi)  - dal XVIII al XX secolo
Mappe, cabrei, planimetrie, disegni di progetto ecc.



Le dispense idriche del canale Cavour consentirono un tale sviluppo dell’agricoltura 
irrigua, e in particolare della più redditizia risicoltura, che le richieste d’acqua 
continuarono ad aumentare.
Furono costruiti nuovi diramatori e furono adattati rogge e canali preesistenti.

Progetto esecutivo per la costruzione del canale Cavour (1863)



Progetto esecutivo per la costruzione del canale Cavour (1863)

Progetto esecutivo per la costruzione del canale Cavour (1863)



Progetto esecutivo per la costruzione del canale Cavour (1863)

Edificio di presa delle acque del Fiume Po a Chivasso



Scaricatore dell’edificio di presa  delle acque del Fiume Po a Chivasso

Panorama alla presa d’acqua a Chivasso



Fronte della grande Chiavica a Chivasso

La manodopera
uomini tra operai e manovali d'ogni genere, giornalmente: 14.000
spesa mensile: 3 milioni

La quantità dei principali materiali
mattoni n. 120 milioni
pietra da taglio 8 mila metri cubi
calce 50 mila tonnellate

I  mezzi d'opera
per il prosciugamento degli scavi delle sole opere minori

30 "macchine locomobili" (per complessivi 190 CV)
18 maneggi a 4 cavalli
1.200 manovali che manovravano 120 coclee e 30 pompe

per i movimenti di terra nella vallata della Dora e del Cervo
5 macchine locomotive
310 carri di sterramento
28 km di binari

per la fabbricazione dei mattoni
76 fornaci di cui 67 a legna e 9 a carbone
2.246 operai

pietra greggia in massi
59.000 metri cubi estratti dai colli di fronte alla derivazione del canale

calce idraulica
fornita dagli stabilimenti di Palazzolo Lombardo, Casale, Brusasco, Lauriano e Monteu da 
Po nel Monferrato

legname
ditta Feltrinelli di Milano

UOMINI, MATERIALI E MEZZI D'OPERA IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DEL CANALE CAVOUR



Ponte di servizio sul Fiume Dora Baltea

Ponte Canale sul Fiume Dora Baltea



Lavori di prosciugamento per le fondazioni del Sifone per Naviglio d’Ivrea – 3 
Novembre 1864 

Tomba sotto il Torrente Elvo



Acquedotto nella Vallata del Cervo vicino a Monformoso

Tomba sotto il Fiume Sesia – 5 Novembre 1864 



Progetto esecutivo per la costruzione del canale Cavour (1863)

Tomba sotto il Fiume Sesia



Canale Cavour: posa della prima pietra 
(tratto da “The Illustrated London News”, 27 June 1863)

Inaugurazione del canale Cavour
(tratto da “L’emporio pittoresco” del 19 maggio 1866)



Il canale Cavour, lungo 87 km, fu costruito in soli 3 anni, tra Il canale Cavour, lungo 87 km, fu costruito in soli 3 anni, tra il 1863 e il 1866.il 1863 e il 1866.

IL  CANALE  CAVOUR: UNA  PIANTA  SENZA  RAMI

La realizzazione dei canali secondari – e cioè
della rete distributiva della acque addotte dal 
canale Cavour si manifestava come il punto 
più difficile di questa grande iniziativa 
irrigatoria.

Gran parte convogliata, nell’impossibilità di 
farla giungere sui campi assetati, veniva 
scaricata, inutilizzata, in Ticino; subentrava 
così, all’ammirazione per la grande opera 
realizzata, il disappunto e lo sconforto per 
l’impossibilità di poterla prontamente 
utilizzare.

Nel 1867, un anno  dopo l’entrata in esercizio 
del canale, Carlo Cattaneo – in una lettera del 
2 febbraio inviata al giornale “Il Sole” di 
Milano      per      esprimere      “considerazioni

economiche su canali a servigio dell’irrigazione” – acutamente così scriveva: “Insomma, il disastro del 
canale Cavour sta primamente in ciò: ch’è un pensiero incompleto. È una pianta senza rami; e prima di 
aver messo tutti i rami, non può mettere tutti i frutti.”



LE DIFFICOLTÀ DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE: 
UN  PROBLEMA  MODERNO

Negli anni successivi alla 
inaugurazione del Canale Cavour, il 
governo incontra difficoltà e 
contrasti per realizzare le rete 
distributiva delle acque del canale 
Cavour.

L’errore fu di aver sottovalutato le 

difficoltà, i tempi e i costi che la 

realizzazione della rete avrebbe 

comportato

Dal 1868 al ’70 il Governo nomina varie 
commissioni di esperti.

Nel 1870 l’avv. Carlo Negroni giurista 
novarese in una memoria sul tema propone al 
Governo  due principi (o canoni) per risolvere 
la situazione.

“PRIMO CANONE – Non aprite mai canali 
nuovi, dove alla distribuzione delle acque 
potete provvedere coi canali esisenti.
SECONDO CANONE – Non nominate più
commissioni. Ne avete nominate anche 
troppe, e con qual frutto si è visto.

La seconda Commissione ha combattuto le 
idee della prima: la terza quelle della 
seconda: e così di seguito è accaduto e 
accadrà; perché né poteva né potrebbe 
diversamente accadere. E intanto le acque del 
canale si sono distribuite sulla carta, ma sul 
terreno non si sono distribuite mai”.



Nel 1870 la Compagnia dei Canali Demaniali 
decide di dare la precedenza all’irrigazione 
della Lomellina realizzando il maggiore dei 
Diramatori del Cavour – inizialmente 
chiamato – “GRANDE DIRAMATORE DEL 
CANALE CAVOUR” poi “DIRAMATORE 
QUINTINO SELLA” in omaggio allo statista 
biellese che dopo Cavour era stato fautore 
del canale.





LO  SVILUPPO  DELLE  SUPERFICI  IRRIGATE

IL SISTEMA  DELLE  ACQUE  INTERNE  E  IL  
CONTESTO  PAESAGGISTICO  TERRITORIALE

Da secoli le terre di pianura sono state 
convertite alle coltivazioni agrarie e agli 
insediamenti umani: il paesaggio naturale 
originario (foreste, acquitrini e aridi dossi 
sabbiosi) è stato da lungo tempo sostituito da 
un ecosistema artificiale, faticosamente creato 
dall’uomo.

Questa lenta evoluzione agricola ha creato 
paesaggi che si sono ormai fissati nella 
memoria storica collettiva degli abitanti fino ad 
apparire “naturali”.

Ciò nonostante occorre riconoscere che proprio la permanenza dei metodi irigui
tradizionali con la necessità di organizzare e interconnettere una fitta maglia di canali, 
rogge e fossi ha contribuito in forma determinante alla conservazione dei caratteri 
peculiari del paesaggio agrario.



La rete è oggi integra nei suoi 
tracciati e nelle opere d’arte 
che offrono valori storico-
artistici e tecnologici uniformi, 
unici nel panorama europeo e 
tali da motivarne la tutela.

Le singole opere d’arte sono 
completamente comprensibili 
solo in relazione alle 
caratteristiche territoriali e 
storiche del sistema agricolo-
irriguo per le quali sono state 
create.

IL  TERRITORIO  IRRIGUO
COME  BENE  DA  TUTELARE

Il sistema della rete irrigua dei Canali Cavour è una testimonianza di singolare 
valore storico ma ancora attuale e funzionante
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1 _ l’IPOTESI di ciclabilità del canale 
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2 _ la SOSTENIBILITA’

3 _ la FATTIBILITA’



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

1 _ l’IPOTESI di ciclabilità del canale 
cavour

a _ il ruolo del canale cavour nel sistema europeo delle 
piste ciclabili

- il turismo ciclistico europeo emergente

- l’incrocio tra l’euro velo-ruote n 5 e n 8

- la bassa velocità tra torino e milano

- la connessione con i navigli milanesi e il parco del 
po

- il ruolo di chivasso

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

l’italia nella rete 
europea delle piste 
ciclabili



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

il ruolo strategico della ciclabilità del canale cavour
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1 _ l’IPOTESI di ciclabilità del canale 
cavour

b _ i valori del canale cavour e sue le potenzialità

- monumento architettonico “unitario”

- monumento architettonico identitario

- percorso distributivo di un territorio ancora da 
valorizzare (ambiente, storia, cultura)

- vocazione alla teatralizzazione del percorso 
cicloturistico



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

il canale cavour e il suo territorio: insediamenti e luoghi di pregio

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

il sistema monumentale: la presa del canale cavour a chivasso



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

il sistema monumentale: il ponte-canale sulla dora
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il sistema monumentale: il ponte-canale sulla dora



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

il sistema monumentale: lo scaricatore del poasso

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

1 _ l’IPOTESI di ciclabilità del canale 
cavour

c _ il canale cavour come sistema insediativo e di loisir

- il canale e gli orti urbani

- il canale e le ciclabili locali

- il canale e la ricettività turistica

- il canale e i prodotti del territorio

- il canale come asse di una città d’acqua



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

luoghi da valorizzare: vettigné e il suo il castello
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luoghi da valorizzare: vettigné e il suo il castello



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

luoghi da valorizzare: abbazia di san nazario e celso a san nazzaro sesia

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

luoghi da valorizzare: l’insediamento rurale di crova



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

2 _ la SOSTENIBILITA’

a _ l’importanza della partecipazione

- la partecipazione delle comunità “rivierasche”

- la partecipazione degli enti locali

- la partecipazione degli agricoltori

- la partecipazione delle associazioni ciclistiche 
italiane e europee

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

la pista ciclabile del lago di varese: 9 comuni consorziati, 28 km di pista
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PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

2 _ la SOSTENIBILITA’

b _ l’importanza delle azioni immateriali

- il ruolo delle rappresentazioni identitarie

- il ruolo della comunicazione del progetto

- il ruolo della progettazione differita e collettiva

- il ruolo del progetto e degli accordi di gestione



PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

meisino
il ponte

i laghi di cava e 
gli insediamenti
rurali

chivasso
la porta

una la città d’acqua
lungo il po
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3 _ la FATTIBILITA’

a _ la fattibilità architettonica della pista ciclabile

- il tema della conservazione

- il tema dei ponti

- il tema delle sponde e della sicurezza

- il tema della pavimentazione

- il tema dei luoghi di sosta

- il tema della rappresentazione
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la grande strada d’acqua: il canale a castelrosso

PROGETTI SUL CANALE CAVOUR _ opera civile, sistema museale e fruitivo, specchio del territorio e del suo paesaggio

3 _ la FATTIBILITA’

b _ la fattibilità generale del progetto turistico/insediativo

- la conoscenza delle potenzialità turistiche del 
territorio

- le strategie di promozione del territorio

- il progetto economico di sviluppo
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3 _ la FATTIBILITA’

c _ la fattibilità del processo progettuale

- studio di fattibilità architettonico

- studio di fattibilità generale

- ricerca di finanziamenti nazionali (unità d‘italia, 
expo-milano, …)

- ricerca di finanziamenti comunitari (progetti 
europei LIFE, …)

- seminari progettuali di lavoro tra i partners del 
progetto
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progetti LIFE+

obiettivo generale:
sostenere la politica ambientale comunitaria

componenti:
LIFE + natura e biodiversità
LIFE + politica e governance ambientali (ambiente 
urbano, suolo, risorse naturali e rifiuti,  approcci 
strategici, priorità a cambiamenti climatici, …)
LIFE+ informazione e comunicazione

budget totale:
2007-2013: 2.143 billion €
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LIFE+: tipologie di azioni finanziabili:
progetti innovativi o di dimostrazione attinenti ad 
obiettivi comunitari in materia di ambiente, 
compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, 
know how o tecnologie finalizzati alle migliori 
pratiche. 

LIFE+: chi può partecipare:
al programma possono partecipare enti pubblici e/o 
privati, soggetti e istituzioni aventi sede giuridica 
nell’UE. 
le proposte possono essere presentate da 1 o più
enti.
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REGOLE GENERALI

- bando annuale
- azioni da svolgere in UE
- budget medio per progetto: > 1 milione di €
- durata media progetto: 2-5 anni
- progetti innovativi e dimostrativi
- > visibilità possibile dei progetti e diffusione 
della conoscenza 
- priorità nazionali annuali


