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La gestione del rischio: l’apporto della lettura geo-storica
È noto che il rischio, a diversa scala (locale, regionale, statale, planetaria), è parte integrante del geosistema. A mancare
è la coscienza della diversità dei pericoli che incombono sulle società e sui territori, della loro differente distribuzione
nello spazio terrestre, nonché della gravità delle loro potenziali conseguenze. Lo snodo del problema è costituito dal ruolo
rivestito dai comportamenti antropici. Questa presa d’atto porta in primo piano i temi della prevenzione del rischio e
della gestione delle crisi. La prevenzione prende in considerazione un evento non ancora accaduto e lavora per ipotesi
avendo a disposizione tempi lunghi; la gestione della crisi si attua nell’emergenza, e necessita d’azione in tempi rapidi. Le
due metodologie dovrebbero interagire ma, nella realtà, rimangono divergenti. In questo contributo si presentano alcune
riflessioni in merito alle ragioni della fragilità territoriale che inevitabilmente ogni evento naturale tende a produrre in
termini catastrofici. Una situazione che viene spesso amplificata dalla mancata gestione dello spazio e dall’imponderabilità delle calamità naturali, che nessuno strumento di analisi è in grado di prevedere completamente. Fondamentali
potrebbero risultare la riscoperta di studi teorici elaborati nel recente passato e l’apporto fornito dalla cartografia storica.
Risk Management: Contribution of the Geo-historical Approach
It is known that risk, at different scales (local, regional, state, planetary), is an integral part of the geosystem. What is
lacking, unfortunately, is the awareness of the diversity of the dangers that threaten societies and territories, of their different distribution in terrestrial space, as well as of the severity of their potential consequences. The crux is the role played by
anthropogenic behavior. This acknowledgment brings to the fore the issues of risk prevention and crisis management. Prevention takes into consideration an event that has not yet happened and works by hypothesis having a long time available;
crisis management is implemented in an emergency, and requires rapid action. The two methodologies should interact but,
in reality, they remain divergent. The experience generated by the crisis is elaborated by theoretical studies, but is not assimilated by prevention since, upon their completion, they are often considered to be overtaken by technology and the pursuit
of innovation. This contribution presents some reflections on the reasons for the territorial fragility that inevitably every
natural event tends to amplify in catastrophic terms. A situation that is often amplified by the lack of space management and
the imponderability of natural disasters, which no analysis tool is able to fully predict. The rediscovery of theoretical studies
developed in the recent past and the contribution provided by historical cartography could be fundamental.
La gestion du risque : l’apport de la lecture géo-historique
On sait que le risque, à différentes échelles (locale, régionale, étatique, planétaire), fait partie intégrante du géo-système.
Ce qui fait défaut malheureusement, est la prise de conscience des nombreux dangers qui menacent les sociétés et les territoires, de leur répartition différente dans l’espace terrestre, ainsi que de la gravité de leurs conséquences potentielles. A’
l’origine du problème il y a le rôle joué par le comportement anthropique. Cette reconnaissance met en évidence les enjeux
de la prévention des risques et de la gestion des crises. La prévention prend en compte un événement qui ne s’est pas encore
produit et fonctionne par hypothèse ayant un long temps disponible ; la gestion de crise est mise en œuvre en cas d’urgence
et nécessite d’une action rapide. Les deux méthodologies devraient interagir mais, en réalité, elles restent divergentes. Cette
contribution présente quelques réflexions sur les raisons de la fragilité territoriale que tout événement naturel tend inévitablement à produire en termes catastrophiques. Une situation souvent amplifiée par le manque de gestion de l’espace et l’impondérabilité des catastrophes naturelles, qu’aucun outil d’analyse n’est capable de prévoir pleinement. La redécouverte des
études théoriques développées dans un passé récent et l’apport de la cartographie historique pourraient être fondamentaux.
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Maggio di un anno che non so…
novembre di un anno che verrà….
una cosa certa so: senza adeguati interventi
l’evento calamità si ripeterà
[nota dell’autore].

1. Una necessaria premessa
I danni ambientali, le calamità, il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici hanno portato l’attenzione sul pianeta e sulla sua fragilità. Eventi che
un tempo erano localizzati in contesti specifici oggi
colpiscono aree sempre più ampie e diversificate.
Nel corso del tempo le conoscenze del territorio si sono implementate grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno interessato tanto
la cartografia, quanto le tecniche per rendere
le informazioni raccolte facilmente fruibili
(nonostante la mole e la tipologia) da tecnici,
amministratori, ricercatori per approfondire
la dimensione delle trasformazioni naturali e
indotte dall’azione umana sul territorio, al fine
di determinare progettualità e governo dei suoi
assetti futuri.
Due sono stati gli indirizzi perseguiti dalla
ricerca territoriale: l’innovazione e la pianificazione. Purtroppo, entrambi hanno fallito, o
quasi, la loro missione: da un lato per l’obsolescenza dei dati che ha causato la perdita di
memoria storica; dall’altro per l’affinamento
scientifico che, se ha permesso approfondimenti,
li ha realizzati in forma settoriale a scapito della
visione olistica del territorio. A tutto ciò si aggiunge la perdita delle competenze e delle conoscenze basate sulla ricerca teorica, sul confronto
dialettico e sulla riflessione a vantaggio della rincorsa all’attimo fuggente.
È noto che il rischio è parte integrante del
geosistema alle diverse scale: locale, regionale,
statale, planetaria. Manca tuttavia la coscienza
della diversità dei pericoli che incombono sulle
società e sui territori, della loro differente distribuzione nello spazio terrestre sia della gravità
delle loro potenziali conseguenze (Bignami,
2010). Se il rischio è parte del sistema, non significa per questo che porti inevitabilmente alla catastrofe. Lo snodo del problema è costituito dal
ruolo che rivestono i comportamenti antropici, il
che porta in primo piano i temi della prevenzione
del rischio e della gestione delle crisi.
La prevenzione prende in considerazione un
evento non ancora accaduto e lavora per ipotesi
avendo a disposizione tempi lunghi, la gestione
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della crisi si attua nell’emergenza e necessita di
tempi rapidi.
Oggi le società si propongono di prevenire
la catastrofe mettendo in atto diverse misure; se
poi essa si realizza, va a costituire un capitale di
esperienza che mette alla prova il sistema di gestione (Cannata, 1975). Prevenzione e gestione si
rivelano fruttuose solo grazie all’acquisizione di
una metodologia e di protocolli che hanno nella
cartografia storica un valido supporto di analisi e
riflessione, partendo dalle trasformazioni attuate
nel passato.
È trascorso oramai quasi mezzo secolo da
quando, entrato all’università, ho cominciato a
sentir trattare di questi temi. A distanza di così
tanto tempo mi chiedo perché si sia ancora in fase
dibattimentale rispetto alle dinamiche e alle problematiche del territorio, quando invece dovremmo essere nella condizione di verificare gli effetti
degli interventi che nel frattempo si sarebbero
dovuti realizzare.
In questo contributo si presentano alcune riflessioni in merito alle ragioni della fragilità territoriale, che inevitabilmente ogni evento naturale
tende a produrre in termini catastrofici, ma che
viene spesso enfatizzata dalla mancata gestione
dello spazio e dall’imponderabilità delle calamità naturali che nessuno strumento di analisi è in
grado di prevedere completamente.
2. La gestione del rischio e le calamità naturali
Soprattutto in primavera e in autunno, aprendo
i quotidiani si trovano ricorrentemente titoli «copia-incolla» sui «disastri» causati da eventi atmosferici violenti: ciò avviene non tanto per l’incapacità dei redattori di coniare termini di richiamo,
quanto piuttosto per la ripetitività e la frequenza con cui eventi di carattere meteorologico, tra
maggio-giugno e ottobre-novembre, colpiscono
alcune aree del Paese, provocando dissesto e
danni a cose e persone.
Nell’immediato i media danno grande risalto
alla notizia, soprattutto se interessa siti noti (come
l’acqua alta a Venezia) o se il fenomeno ha provocato perdite di vite umane o disagi su ampia scala
con ricadute sul versante economico e sociale
(come avviene per frane e crolli che limitano la
circolazione e i collegamenti viari tra località
abitate o produttive).
Sulla scia emotiva si attivano allora iniziative di
solidarietà operativa e finanziaria, si avanzano pro-
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poste e assicurazioni di interventi immediati e risolutivi. Passata l’emergenza, i riflettori dell’opinione
pubblica vengono indirizzati altrove, le priorità
diventano altre e la politica orienta prontamente
l’azione verso obiettivi che garantiscono visibilità e
riscontro nel breve periodo (Gavrila, 2012). Almeno
fino all’evento disastroso successivo.
Di contro, gli squilibri ambientali richiedono
tempi lunghi e stanziamenti continuativi – oltre
che ingenti - per realizzare interventi risolutivi o
almeno in grado di ridurre sensibilmente il rischio.
Da decenni si discute dei problemi relativi al
degrado e al dissesto idrogeologico del nostro
Paese, ma molto poco è stato fatto per prevenire
o ridurre i danni per lo più indotti dalla cattiva
gestione del territorio (Benedini e Gisotti, 1985).
Nell’ottica emergenziale, vengono promossi interventi tampone o azioni della magistratura che non
agiscono in alcun modo sulla riduzione del rischio.
Una situazione che potremmo dire essersi ormai
incancrenita al punto tale che parlare del rischio
sembra essere diventato un sentire comune per il
quale si adombrano l’ineluttabilità o l’assuefazione
agli eventi.
Quando si parla di rischio si fa riferimento perlopiù al degrado ambientale o al dissesto idrogeologico, due espressioni che nel linguaggio mediatico
non sempre trovano la corretta attenzione semantica (Lombardi, 1996).
Nel caso del degrado, il rischio va riferito all’azione degli agenti meteorici e alle dinamiche naturali della crosta terrestre. In questo caso l’uomo
è spesso impotente nel controllare le forze della
natura o nel gestire situazioni che, per ragioni chimico-fisiche dei suoli, presentano evoluzioni che
possono essere solo assecondate mediante interventi di contenimento (Rossetti, 1978). In questo
caso, l’azione dell’uomo dovrebbe essere quella di
approfondire la conoscenza del contesto, agendo
di conseguenza. Purtroppo, in molti casi, per ignoranza, fretta o necessità, il rapporto con alcuni elementi fisici (vulcani, fiumi, coste) è contrassegnato
da un’ambigua interazione amore-odio (amore per
i vantaggi conseguibili, odio per le devastazioni
già subite e ancora possibili), senza dare il giusto
peso alla rigida applicazione di specifiche e definite
norme legislative.
Quando si parla di dissesto, invece, si fa riferimento a un insieme di processi di deterioramento
del territorio generati quasi esclusivamente dall’intervento umano. In presenza di particolari condizioni meteorologiche, le azioni dell’uomo innescano una degradazione del terreno, che può avere

conseguenze disastrose. In Italia, Paese geologicamente giovane, il rischio correlato al dissesto idrogeologico risulta diffuso in modo capillare lungo
tutta la penisola, pur con intensità ed effetti (frane,
esondazioni, alluvioni, smottamenti, sprofondamenti) differenziati a seconda della conformazione
geomorfologica, nonché della struttura del suolo e
la giacitura del terreno delle diverse aree (Castiglioni, 1973 e 1986).
Tralasciando in questo specifico contesto le
cause del degrado naturale, sulle quali l’incidenza
dell’azione antropica è, come detto, limitata, vanno,
invece, prese e considerate con attenzione tutte
quelle attività che, incidendo sul territorio, accelerano o inducono i fattori di rischio, come la cementificazione, la deforestazione, l’abusivismo edilizio,
lo spopolamento delle aree rilevate, l’escavazione
di inerti, le tecniche non ecosostenibili di coltivazione dei versanti, l’estrazione di idrocarburi e di
acqua dal sottosuolo, l’alterazione invasiva e non
ponderata sui corsi d’acqua, nonché la mancanza
di manutenzione degli stessi, sia a monte (anche
in ragione della creazione di parchi e aree protette, che tendono ad escludere l’intervento antropico
per lasciare spazio alla naturalità), sia a valle, dove
sovente si scaricano gli effetti (Salgaro, 2015).
L’elenco, peraltro non esaustivo, degli interventi potenzialmente dannosi per la stabilità fisica dei
suoli, e del territorio nel suo complesso, sottolinea
come i risultati ottenuti nella prevenzione siano alquanto deludenti, nonostante gli studi scientifici,
orientati all’analisi dei fenomeni e delle condizioni
di rischio, in ambito geografico abbiano una tradizione di almeno diversi decenni1. Tale sconsolante
presa d’atto propone alcune considerazioni su cui
vale la pena soffermarsi in conclusione dei lavori
che l’unità locale del progetto di ricerca Prin Governare e gestire i sistemi idrografici complessi: il contributo della lettura geografico-storica ha permesso di
evidenziare.
Una prima considerazione riguarda le dinamiche socioeconomiche che coinvolgono la società
nel suo complesso. In un mondo dove tutto deve
scorrere veloce (informazione, spostamenti ecc.),
tanto che persino la distanza oramai si misura in
tempo, anche la ricerca e il contesto che la ordina
e governa sembrano entrati in una sorta di vortice
in cui i lavori che non rispecchiano i canoni di
«innovatività e originalità» vengono considerati
obsoleti e privi di valore scientifico. Quasi che «innovazione» sia la parola magica in grado, da sola,
di rappresentare la soluzione in tutti i comparti del
sapere e dell’economia materiale e immateriale.
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Pur nella consapevolezza che si tratta di una prospettiva da perseguire sia come linea di ricerca sia
come obiettivo strategico, va rilevato che – diversamente dall’ambito materiale, dove l’innovazione
produce spesso cambiamenti di processo e di prodotto – nel campo dell’immaterialità, il rischio è che
la ricerca possa essere fagocitata dalla stessa logica
produttiva accrescitiva. Gli esempi che lo dimostrano sono numerosi. Uno dei più eclatanti per vastità
d’azione è quello che ha contrassegnato le Aree
interne, progetto strategico 2014-2010 dell’Unione
Europea2 che ha riguardato in particolar modo le
aree fragili della montagna. Anziché approfondire
quanto prodotto dalla ricerca, si è coniata la nuova
espressione «aree rugose», prospettando come innovativa un’analisi già in larga parte consolidata e
che necessitava solo di essere conclusa con ulteriori
affinamenti, per diventare supporto operativo all’azione di governo nella risoluzione almeno parziale
di problemi endemici (Salgaro, 2017).
Il rischio non esiste senza la presenza umana:
in sua assenza non ci sono danni; rischio e catastrofe, infatti, prendono forma solo quando sono
vissuti e percepiti dalle società che sconvolgono
(Vincenzi, 2020).
Le catastrofi non sono ineluttabili, ma dipendono dal modo con cui le società fanno fronte al
rischio. Si pensi alle frane: sono processi naturali
che si possono verificare, ma che non necessariamente producono danni. Se non ci sono insediamenti esposti, non ci sono nemmeno rischi; invece.
in mancanza di adeguate protezioni il sito diventa
vulnerabile, e la catastrofe si compie (Gollier e Pratt,
1996; Haimes e Stakhiv, 1989).
Gli esempi sono innumerevoli, a partire dalle
strade che corrono lungo i versanti dei rilievi. Nel
passato la viabilità a tornanti seguiva il profilo, assecondando l’andamento del terreno. I tagli indotti
per rendere veloce il percorso incidono i versanti
e, nonostante le protezioni realizzate a sostegno
del crinale, le strade tendono a franare per gravità
e per le precipitazioni che, imbibendo il terreno,
aumentano le situazioni di rischio. Uguale discorso vale per la gestione dei corsi d’acqua, grandi e
piccoli. Si interviene su piccoli tratti dell’asta fluviale, non considerando il bacino nella sua interezza;
si restringe l’alveo perché nel tempo la portata si
è ridotta in ragione dei prelievi idrici, ma non nel
caso di eventi meteorici estremi, sempre possibili,
per lo scarto statistico rispetto alle medie (Ghetti,
1979); oppure si decide di non intervenire per posizioni ideologiche di salvaguardia ambientale, e
si istituiscono parchi e aree protette dimenticando
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che la natura e la sua tutela devono essere gestite
e non lasciate a sé stesse. In molti casi le decisioni
assunte dal potere centrale a danno della periferia,
scambiando la salvaguardia della natura (ambientalismo) con la tutela della naturalità, producono
più danni che benefici alle comunità che vi abitano
(che spesso sono costrette ad abbandonarle) e al territorio (Bernardi, Salgaro e Smiraglia, 1994).
Analoga situazione si rileva lungo le fasce costiere, dove interventi di bonifica e di valorizzazione turistica hanno smantellato le difese naturali costituite dalle dune e indotto situazioni di rischio per
abitati e arenili a ogni mareggiata (CISIAC, 1973,
Zunica, 1987).
Da questi esempi, risulta chiaro come la gestione del territorio sia un processo dinamico che
va monitorato e controllato continuamente da
esperti con l’ausilio di strumenti adeguati e con la
consapevolezza e l’attenzione dovute a un sistema
complesso e complicato. La necessità dello studio,
della programmazione teorica, della progettazione
pratica, vanno ben oltre il «paesaggio»: esigono che
la conoscenza del territorio si ampli al di là dei suoi
contenuti di forma, interessando gli aspetti fisici,
chimici, geofisici, umani e storici, includendo anche
– e soprattutto – le modificazioni indotte nel tempo
(De Paz, Maifredi, Pilo e Torti, 1980). Infatti le modificazioni indotte da azioni umane o da eventi naturali possono entrare in conflitto (fig.1) e, a seconda
delle variabili in gioco, produrre benefici, e quindi
profitti, o generare rischi e quindi indurre costi.
Per tutte queste ragioni, fare ricerca significa
innanzi tutto documentarsi per arricchire la base
informativa su cui riflettere, al fine di prospettare
soluzioni o riflessioni sulle diseconomie o sugli
squilibri (Finetti, 1979). E nell’approfondimento
non ci si può limitare né a testi e progetti recenti
– perseguendo l’innovazione e l’originalità a ogni
costo – né si deve sottovalutare il metodo attraverso cui indagare le interazioni tra i diversi elementi
che, in continuo rapporto dialettico, delineano il
territorio. Una constatazione abbastanza semplice, quasi banale, dal momento che tanto le conoscenze quanto gli strumenti per elaborarle sono
noti. Quello che forse manca è la lettura sistemica
delle potenzialità naturali e umane, nella loro dimensione dinamica, la mentalità e la cultura della
compatibilità degli interventi antropici, a partire
dalla valutazione del rapporto costi-benefici per
la tutela del territorio, l’affinamento della riflessione sull’uso di informazioni e strumenti nell’ottica della prevenzione o quantomeno della mitigazione del rischio.
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Fig. 1. Modificazioni con incidenza negativa o positiva sull’interfaccia terra-mare, apportate dall’intervento
antropico in ambiente costiero
Fonte: Zunica, 1987, p. 182

3. L’approccio alla conoscenza e gestione del territorio
Il tema del rischio come ambito di ricerca è datato.
Senza andare troppo a ritroso (già Cristoforo Sorte
nella seconda metà del Cinquecento denunciava
le cause che provocavano periodiche e frequenti
esondazioni dei fiumi veneti), basta soffermarsi su quanto accaduto nell’ultimo mezzo secolo
(Salgaro, 2012a).
Si pensi all’alluvione dell’autunno 1966. La dimensione dell’evento, la vastità delle aree coinvolte, i danni subiti dal patrimonio storico-artistico
hanno prodotto tutta una serie di tavole rotonde,
convegni, congressi e relativi studi volti a focalizzare strategie e interventi necessari a mettere in
sicurezza un Paese fragile, sia per la sua struttura
geografico-fisica, sia per gli effetti del boom eco-

nomico in atto, che stava accelerando processi di
trasformazione territoriale senza che fossero state
approntate, a monte, conoscenze adeguate a supportare le relative interazioni con l’ambiente. In
ragione di ciò, a partire dagli anni Settanta, sono
stati resi disponibili dati e analisi sul sistema idrografico italiano, considerato nei suoi singoli elementi e fenomeni (TECNECO, 1974; Zunica, 1981).
I lavori miravano a identificare cause, effetti
e possibili soluzioni ai problemi, definendo
una modalità e una metodologia di approccio
allo studio del territorio che per molti aspetti
risultano ancora valide. Si approfondirono fasi
e procedure metodologiche per evidenziare le
componenti territoriali, delineando struttura informativa metrica e tematica, con relativo inquadramento storico-culturale. Si fecero emergere
le potenzialità naturali e umane interagenti nel
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processo dialettico dello sviluppo territoriale. Si
riconobbe che necessità economiche, sviluppo
della tecnologia, incapacità di coniugare locale
e globale avevano reso lo spazio fisico vulnerabile soprattutto nella sua struttura «fine», quella
più spesso dimenticata o sottovalutata perché
si è più attratti dalle dinamiche macro. Di qui
derivò la necessaria, ponderata e attenta valutazione delle azioni di previsione e programmazione da intraprendere, affinché fosse possibile
definire gli interventi in ragione delle criticità,
delle priorità e delle opzioni volte a rimuovere
squilibri o attenuare rischi. Trattandosi di opere
di medio-lungo periodo, si ritenne utile porre
degli obiettivi intermedi volti al controllo e alla
valutazione dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati conseguiti, nonché, in caso
di necessità, alla riprogrammazione di contenuti
e spese (fig. 2).
Purtroppo, di quei lavori nessuno ormai
ricorda nulla. Considerati obsoleti e superati,
non vengono più nemmeno citati in bibliografia... e il paradosso è che nella ricerca spasmodica
dell’innovazione si riparte allora da zero, o quasi
(Pagani e Zunica, 1979; Zunica e Testuzza, 1980).
Al contrario, l’azione oggi da promuovere dovrebbe partire proprio dagli esiti della
ricerca nel recente passato, al più adeguando
e affinando metodi e strumenti, anziché ripartire ex novo sulla base di una rivendicata
innovazione che spesso si riduce a una verniciatura di superficie, utilizzando neologismi o
termini di matrice anglofona. Se le conclusioni
allora raggiunte possono apparire poco applicabili, data l’evoluzione tecnico-scientifica nel
frattempo intervenuta, le prospettive offerte
dalle fasi metodologiche individuate restano
valide. Andranno affinate e aggiornate da ponderate riflessioni tanto sulle fonti storico-territoriali quanto su quelle scientifico-culturali,
senza dimenticare l’apporto fornito dagli strumenti della più moderna tecnologia che, al di
là delle loro enormi potenzialità, rimangono
pur sempre degli strumenti inerti, se a monte
vengono meno riflessione e pensiero critico
sulle modalità d’impiego.
L’abbondanza di materiali raccolti nel tempo
permette inoltre di tenere accesi i riflettori sulle
potenzialità della cartografia storica, a media e
grande scala, in quanto giacimento di informazioni irreperibili altrove, soprattutto per quanto
concerne la «grana fine» di un sistema idrografico che si presenta complesso sia per effetto delle
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interazioni, talora conflittuali, che toccano le
diverse aree e i differenti elementi del sistema, sia
per la lunga storia delle trasformazioni che hanno
sedimentato equilibri fisiografici estremamente
fragili. Frutto per lo più di interventi e modifiche
operate dai governi in secoli di dominio lungo i
bacini imbriferi o le aste dei fiumi che la attraversavano, le trasformazioni hanno riguardato tanto
le aree interne, quanto quelle costiere (Pranzini,
1985). Trascurare quegli interventi perché dimenticati o non più riconoscibili nel paesaggio non ne
riduce il valore. Anzi, spesso sono stati il risultato di aggiustamenti e provvedimenti attuati a
seguito di riscontri negativi, che hanno raggiunto
importanti e significativi risultati di cui è necessario tenere conto.
4. L’apporto della cartografia storica per la mitigazione del rischio
Purtroppo, la vasta produzione cartografica del
periodo preunitario non è quasi mai stata messa
in reciproca relazione a causa della dispersione in
archivi, biblioteche pubbliche e private, accademie e consorzi, e della mancata azione di trasferimento in banche dati facilmente accessibili per
una corretta gestione territoriale (Marussi, 1980).
Solo occasionalmente, e a scala locale, le
ricerche storico-geografiche riguardanti stato
e problemi di singoli corpi idrici hanno fatto
ricorso sistematico alla cartografia storica. E lo
hanno fatto utilizzando perlopiù carte singole
come riferimento iconografico per ricostruire la storia di particolari porzioni di territorio
(spesso con riferimento a conflitti d’uso delle
acque, particolarmente rilevanti lungo i corpi
idrici complessi – quali quelli dei fiumi della
pianura Padana – per le forti ricadute su insediamento, vie di comunicazione, insediamenti
produttivi e agricoltura) piuttosto che come
base conoscitiva per predisporre piani, programmi e interventi di gestione di area vasta
(Regione Emilia-Romagna, 1977; Farinelli e Torresani, 1980; Melis, 1980; Zunica, 1980; Neri e
Pirazzoli, 1981).
Le riflessioni condotte a margine dei lavori
condotti per il Prin, ma soprattutto la lunga esperienza maturata tanto nell’ambito della ricerca
pura quanto in quello della ricerca applicata,
hanno portato alla riconsiderazione dell’apporto che la cartografia storica può fornire alla
riduzione del rischio (Vantini e Masotti, 2015).
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Fig. 2 – Procedura e fasi metodologiche per lo studio del territorio
Fonte: Zunica, 1979, p. 33
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Le numerose indagini svolte dall’unità di ricerca
hanno permesso di affinare l’utilizzo delle fonti
iconografiche, facendole interagire sia con gli strumenti e le applicazioni della moderna tecnologia,
sia con il contesto culturale, tecnico e politico che
le ha prodotte (Quaini, 1980; Salgaro, 2012b).
Normalmente una carta «datata» viene considerata superata, vecchia, inutile. L’obsolescenza, che caratterizza molti aspetti della società
attuale, tende a coinvolgere anche la comunità
scientifica che necessita di numerose informazioni quali-quantitative dei territori. Tuttavia,
mentre i dati richiedono continui aggiornamenti
e supplementi, le carte conservano una certa resilienza in quanto, al di là di eventi temporalmente
circoscritti, i mutamenti di carattere spaziale sono
lenti. Se antiche, acquistano il valore di documenti storici che certificano la realtà di una situazione
territoriale, testimoniando le condizioni in cui si
trovava uno spazio al momento del rilevamento
(Marinelli, 1881 e 1889).
Il prodotto cartografico è stato spesso letto
come documento/monumento, partendo dal presupposto che la mappa sia una fotografia della
realtà, per quanto ridotta e approssimata, e quindi
esaustiva nella raffigurazione degli elementi territoriali. In realtà la carta, soprattutto in età pregeodetica, aveva caratteristiche dissimili dal vero e,
mancando una grammatica codificata, la qualità e
la quantità delle informazioni risultavano direttamente correlate a capacità, abilità, competenza e
tecnica possedute dal cartografo (Salgaro, 2005 e
2005). Leggere oggi una carta senza avere contezza di questi elementi, oltre che della finalità per
cui era stata realizzata, rischia dunque di fornire
informazioni errate (Harley, 1988 e 1989).
La realtà raffigurata è sempre frutto di una
mediazione tecnica (scala-elementi-esclusione-inclusione, ecc.), ma include anche una possibile
strategia, messa in atto attraverso diverse scelte
(come l’uso di colori caldi e forti o iconemi per
distogliere l’attenzione dal focus vero della rappresentazione) e orientata a un fine preciso: può
essere volta, ad esempio, a ottenere autorizzazioni
per interventi territoriali non sempre congrui alla
legislazione o all’interesse collettivo. Non a caso
il prodotto cartografico è tramite di uno scambio
di informazioni, che si presentano «in strutture,
forme, modelli, figure e configurazioni; ma anche
in idee, ideali e idoli; in indici, immagini e icone;
in commercio e merce; in continuità e discontinuità; in segnali, segni, significanti e simboli; in
gesti posizioni e contegni; in frequenze, intona-
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zioni, ritmi e inflessioni; in presenze e assenze; in
parole, in azione e in silenzio, in visioni e sillogismi» (Wood e Fels, 1992, p. 162). Non è la verità,
ma la sua organizzazione!
Per l’interpretazione di una mappa antica, è
più che mai necessario porsi una serie di interrogativi. In mancanza di fonti che ne facciano conoscere scopo e funzioni, la sua lettura diventa
un’azione che lascia forzatamente spazio a un
momento interpretativo che tenga conto non
solo del committente, ma anche dei destinatari. E
non va dimenticato che la carta è una forma di
linguaggio – atipico perché non necessita della
presenza dell’interlocutore – e che come tutti i linguaggi veicola messaggi che possono essere manipolati o fraintesi (Wright, 1977).
La mappa era quasi sempre accompagnata
da una relazione tecnica, più o meno ampia e
dettagliata. Pertanto, prodotto cartografico e relazione costituivano un unicum, ma nel tempo i
due corpi sono stati separati, spesso in occasione
di riordino, selezione, accorpamento di archivi
pubblici, quando funzionari attenti alla procedura formale, ma poco a quella sostanziale, hanno
separato le mappe facendo perdere traccia e
memoria dell’intero processo decisionale.
Non va dimenticato, inoltre, che la mappa
era sovente la proposta progettuale di trasformazione/gestione di qualche elemento territoriale (Salgaro, 2007). Un input per migliorare assetti idraulici, per realizzare strutture e
infrastrutture, che talora poteva non trovare
realizzazione, in mancanza di approvazione
amministrativa poiché si andavano a ledere
interessi (interventi a ridosso di opere forti o
di corpi idrici importanti) o per eccessivo costo
dell’intervento (il lazzaretto Sanmicheliano di
Verona), nonché a seguito di feedbacks negativi (la rotta della Malopera che, nel toponimo,
ha conservato memoria dell’imperizia progettuale). Si dovevano allora prospettare nuove
soluzioni e strategie, contemplando, al limite,
il ripristino della situazione di partenza e intervenendo, quindi, semplicemente per il suo
consolidamento (Salgaro, 2018).
5. Note conclusive
Il susseguirsi di eventi calamitosi, più o meno
drammatici, riporta periodicamente alla ribalta il
tema del rischio ambientale, e recentemente si sta
palesando un nuovo atteggiamento verso questi
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temi, grazie anche alla sensibilizzazione indotta
dai media.
I concetti di gestione e pianificazione devono
però ancorarsi su criteri fondamentali. Ne
vediamo alcuni.
Ormai da decenni – da quando cioè si è cominciato a usare questi termini in ambito amministrativo – si avverte uno scollamento tra le intenzioni,
gli obiettivi, i propositi sbandierati nei programmi politici e la realtà pratica. Nei territori si chiedono invece meno proclami e più fatti concreti;
serve più azione di governo e meno propaganda.
L’azione deve però discostarsi profondamente da
quella che normalmente risulta essere la procedura attuata. Una prassi che si basa soprattutto sul
decisionismo/dirigismo centralistico senza alcun
coordinamento con gli enti locali e le comunità.
Un corretto piano di gestione e di pianificazione dovrebbe prevedere in partenza una precisa,
vasta e coordinata ricognizione informativa
(Trojani, 1978). La tecnologia e i nuovi sistemi
informativi territoriali in questo senso possono
offrire un adeguato supporto, in grado di promuovere ed elaborare proiezioni nel tempo, garantendo una certa sicurezza nei risultati e un
qualche grado di oggettività nelle scelte.
Queste indicazioni metodologiche, già definite in qualche misura dalla ricerca consolidata
– come abbiamo visto, troppo frettolosamente e
colpevolmente dimenticata – mancano di due variabili che possono risultare determinanti per il
conseguimento dei risultati.
La prima riguarda la soggettività dell’uomo,
individuato nelle sue varie articolazioni professionali. Ogni figura interna al processo decisionale prospetta indirizzi di analisi comunque
influenzati da background culturale, formazione
professionale, esperienza eccetera, che possono
incidere nella determinazione delle scelte, dei
contenuti e degli indirizzi.
La seconda riguarda la volontà di agire pensando a soluzioni di lungo periodo, staccandosi
da scelte orientate solo al consenso e al risparmio economico, ma deleterie e costose in termini
morali e materiali nel futuro più o meno prossimo. Frequentemente le scelte ritenute più facili
e sostenibili, basate esclusivamente su criteri socioeconomici, sono destinate a fallire, e pertanto
questi parametri dovrebbero essere tra gli ultimi
a essere presi in considerazione.
Dall’esperienza e dalle analisi condotte negli
ultimi decenni su territori diversi per posizione
geografica e per caratteristiche fisiche, pare di

poter affermare che due elementi, troppo spesso
sottovalutati, dovrebbero guidare l’azione di
governo dello spazio. Il primo riguarda l’apporto
della cartografia storica: non che sia stato escluso
dagli strumenti utili all’analisi territoriale, ma è
stato considerato alla stregua delle carte geodetiche, vale a dire come una rappresentazione dello
spazio codificata e pertanto solo da leggere. Al
contrario, la cartografia pregeodetica, come ribadito sopra, è una raffigurazione dello spazio
legata per molti aspetti alla soggettività del cartografo, condizionato nel risultato dalla propria
abilità, dalla preparazione tecnica, dal contesto
socioculturale di riferimento, dalla committenza, dalla finalità e dalla strategia perseguita. La
lettura della carta non può esimersi dall’interpretazione di questi elementi, la cui considerazione è
fondamentale per ricostruire la memoria storica
di un luogo o di uno spazio (Robinson, 1952).
Altro elemento da tenere presente è la necessità di vedere coinvolte, in forme diverse a
seconda delle circostanze e dei luoghi, le comunità locali. Anche in questo caso può essere di
aiuto il supporto della cartografia storica, non
tanto come prodotto in sé, ma come modello
procedurale seguito dai periti più esperti. Conclusa la fase investigativa, il materiale, raccolto
con il sopralluogo e il rilevamento dei dati necessari per costruire la carta e stendere la relazione tecnica, veniva vagliato sulla base di colloqui
con i residenti per cogliere ulteriori e significative informazioni.
Purtroppo, le buone pratiche del passato
sono state dimenticate e la maggior parte delle
analisi condotte oggi dall’accademia rimangono sugli scaffali delle biblioteche a coprirsi di
polvere... così molti interventi prospettati rimangono lettera morta.
Dopo aver affrontato l’emergenza con interventi tampone, calamità e rischio vengono rapidamente dimenticati senza che la classe politica
abbia promosso azioni risolutive (Botta, 1977),
poiché l’attuazione degli interventi necessari
prospetta controindicazioni economiche (alti
costi) e sociali (azioni che toccano interessi di
parte o beni pubblici non «pagano» in termini di
consenso politico).
La ricostruzione del territorio attraverso la cartografia storica consente un processo regressivo al
fine di conoscere le condizioni naturali di partenza: conoscendo la situazione iniziale è possibile
ricostruire, almeno parzialmente, le dinamiche
di territorializzazione e di de-territolializzazione,
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al fine di prospettare una ri-territorializzazione
capace di riconsiderare le condizioni originarie riducendo così il rischio ambientale (Mitchell-Wallace e altri, 2017; Salgaro, 2018).
Le trasformazioni vanno lette, interpretate e
soppesate in ragione della evoluzione spazio-temporale, senza dimenticare la riflessione sui cambiamenti in atto a livello multiscalare (Crampton,
2001). Come sostenne già Antiseri in un incontro
sulla didattica della geografia nel 1985, i geografi
attuali non sono più esploratori di luoghi esotici
visto che la superficie terrestre è stata esplorata e
il risultato è che ormai essa è per la maggior parte
«imbrattata» di valori umani. Per questo motivo
si può dire che i geografi siano diventati degli
«interpreti» di un testo in continua mutazione.
Un libro-territorio che ha bisogno di competenze
per essere, oltre che letto, interpretato, anche in
ragione del fatto che è diventato sempre più complesso e complicato perché su esso intervengono
interessi contrapposti. Il decisore raramente – per
non dire mai – viene supportato da adeguate
analisi sistemiche, mentre la complessità territoriale richiede un approccio multidisciplinare
che per svariate ragioni troppo spesso viene a
mancare, innescando, con soluzioni/decisioni
settoriali e finalizzate al breve periodo, situazioni
di rischio, nuove o latenti.
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Note
L’attenzione ai problemi indotti dal dissesto idrogeologico è piuttosto
antica, ma è solo a partire dalla metà del secolo scorso che il tema
trova ampia eco ed espressione nelle ricerche condotte sui differenti
quadri ambientali, anche a seguito delle trasformazioni indotte dallo
sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. La bibliografia
(vengono riportati solo alcuni testi) è vasta, e richiederebbe molte
pagine, ma è sufficiente fare una ricerca in rete per conoscere la mole
di volumi editi sul tema nel periodo considerato.
2
Una parte rilevante delle Aree interne ha subito gradualmente,
dal secondo dopoguerra, un processo di marginalizzazione segnato
da: calo della popolazione, talora sotto la soglia critica; riduzione
dell’occupazione e dell’utilizzo del territorio; offerta locale calante
di servizi pubblici e privati; costi sociali per l’intera nazione, quali
il dissesto idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e
paesaggistico. Effetti negativi hanno avuto anche interventi pubblici
o privati (cave, discariche, inadeguata gestione delle foreste e talora
impianti di produzione di energia) volti a estrarre risorse da queste aree
senza generare innovazione o benefici locali: le amministrazioni locali vi
hanno acconsentito anche per le condizioni di debolezza negoziale legate
alla scarsità dei mezzi finanziari. In altri casi, l’innovazione è stata
scoraggiata da fenomeni di comunitarismo locale chiuso a ogni apporto
esterno (Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi,
strumenti e governance, documento tecnico collegato alla bozza di
Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013).
1
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