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Paesaggi del rischio e governi delle acque nell’Italia
centrale dell’Ottocento: studio per la mitigazione del
rischio idrologico
L’articolo è frutto della ricerca svolta in seno all’unità di Roma del PRIN sugli studi geo-storici per la mitigazione del
rischio ambientale. Sulla base dei risultati raccolti, si propone una descrizione del rischio idrologico in Italia centrale, così
come si configurava nell’Ottocento. Lo studio si concentra sui diversi paesaggi del rischio dal punto di vista ambientale,
ma anche socio-economico, per portare a una comprensione più ampia del rischio storico, qui inteso come categoria
complessa. Partendo dalla ricostruzione dei principali disastri idrologici avvenuti nell’Ottocento in questa regione, lo
studio passa a considerare le pratiche che venivano messe in atto per la gestione dell’«irruenza delle acque», sia dai governi
centrali sia dalle popolazioni, sfruttando relazioni e corredi cartografici, emersi dai documenti d’archivio. L’articolo vuole
contribuire a una lettura di lungo periodo del rischio idrologico e dei suoi paesaggi storici, per ripensare l’approccio al
rischio ambientale in un’ottica territoriale ed ecosistemica.
Landscapes of Risk and Water Management in Central Italy during 19th Century: A Historical Study for
Hydrological Risk Mitigation
The paper presents the results of the research developed within Rome’s unit of the National Research Project about geohistorical studies for the mitigation of the environmental risks. The paper describes the hydrological risk in Central Italy,
as it was in Nineteenth Century. It focusses on the diverse landscapes designed by the risk: considering the environmental
as well as the socio-economical elements that had some repercussion in it, to enhance the comprehension of the historical
risk as a complex category. Next to this framework, about the main hydrologic disasters that happened in 19th Century
and their causes, the paper shows some information, emerged by archive documents, about the ancient practices that were
employed in these territories both from the central government and from the people to manage the «water impetuosity».
This study is a specific contribution to the long term history of the hydrological risk, its practises and landscapes.
Paisajes del riesgo y gobierno de las aguas en Italia central durante el siglo XIX: un estudio histórico para la
mitigación del riesgo hidrológico
Este artículo es el resultado de una investigación llevada a cabo con la unidad de Roma para Proyecto de Investigación
Nacional sobre los estudios geo-históricos para la mitigación del riesgo ambiental. Sobre la base de los resultados, se presenta
una descripción de los paisajes del riesgo hidrológico en los territorios de Italia central durante el siglo XIX y se considera
su configuración del punto de vista ambiental y socio-economico, según una lectura del riesgo como categoria compleja. Este
cuadro se completa por los testimonios documentales, provenientes de archivos locales, sobre las prácticas que gobiernos y
poblaciones utilizaban para controlar las aguas impetuosas. El artículo se propone como contribución a la lectura de largo
plazo del riesgo hidrológico y de sus paisajes históricos.
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«Solo l’uomo, purché sopravviva,
conosce le catastrofi naturali.
La natura non consce alcuna catastrofe»
(Max Frisch in Matheus, 2010, p. 7)

1. Metodi e fonti per la ricerca storica sul rischio
ambientale in Italia
Come riportato esplicitamente nell’ultimo rapporto dell’ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, la
previsione del rischio idrogeologico si basa su uno
studio dei dissesti ambientali avvenuti nel passato
«che preveda la raccolta sistematizzata di informazioni quali localizzazione, estensione spaziale
e conseguenze associate ai cosiddetti eventi storici
(past floods)» (ISPRA, 2018, p. 27).
Alla fine degli anni Ottanta del Novecento è
stata avviata un’ampia raccolta di informazioni
sulle past floods dal Dipartimento della protezione
civile che ha affidato tale lavoro al CNR, in collaborazione con il Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI). Il «censimento delle aree italiane storicamente colpite da
frane e inondazioni», noto con il nome Progetto
speciale AVI, ha dato luogo al Sistema informativo catastrofi idrogeologiche (SICI) pubblicato
online, al cui interno è consultabile il catalogo
degli eventi di inondazione e delle frane verificatisi dal XVIII secolo.
Il numero di testimonianze è evidentemente
disomogeneo tra un secolo e l’altro. Considerando solo l’Ottocento, i dati idrologici non sono propriamente disponibili o almeno non sono disponibili nella versione standardizzata che prenderà
piede dopo l’Unità con la pubblicazione degli
«Annali Idrologici del Regno d’Italia». Alcune
informazioni emergono dalle osservazioni, dalle
cronache, dai saggi di idrologia e dai consuntivi
dei bilanci che venivano inviati dagli enti provinciali agli uffici delle amministrazioni centrali per
i grandi lavori idraulici. Lungo il corso dell’Ottocento, i dati idrologici aumentano e diventano
sempre più diffusi e puntuali. Il primo passo verso
una maggiore uniformità è dovuto all’unificazione amministrativa nel periodo napoleonico. Ma
la prima vera e propria cesura temporale, che potrebbe definirsi senza dubbio culturale, ma anche
tecnologica, è relativa agli anni Venti e Trenta
dell’Ottocento, con l’emanazione del motuproprio
di Pio VII del 23 ottobre 1817 e quello del 21 dicembre 1828 di Leone XII, che diedero luogo alla
creazione del Corpo degli Ingegneri. L’istituzione
di un moderno organo di funzionari, preposti alla

manutenzione e alla riparazione dei corsi d’acqua,
portò con sé la parallela nascita di una apposita
scuola di formazione tecnica, di pratiche consolidate, di regolamenti e in generale di tutto un
nuovo settore dell’amministrazione che rese molto
più regolari e omogenei i dati idrologici (fig. 1). La
seconda cesura invece, corrisponde all’installazione delle stazioni idrometriche e pluviometriche,
iniziata già nel 1857 nello Stato Pontificio, ma realizzata a livello nazionale a partire dal 1919. Solo
a partire dal XX secolo, quindi, i dati idrologici risultano affidabili al cento per cento per copertura
territoriale, omogeneità e periodicità.
Nuove campagne di ricerca d’archivio a livello
nazionale potrebbero colmare questa lacuna informativa. Il progetto GIANO, creato dal Centro
Storia Geofisica Ambiente (SGA) di Bologna e
disponibile sulla stessa piattaforma (SICI) in cui
si trova il progetto AVI, raccoglie informazioni
storiche più dettagliate e permette di isolare i dati
riguardanti le piene avvenute nel solo XIX secolo
per ognuno dei comuni italiani, consentendo di
consultare le fonti dalle quali tali dati sono stati ricavati. A differenza dei dati idrologici di cui sopra,
le testimonianze anteriori al XX secolo hanno un
carattere narrativo poiché di natura principalmente cronachistica. La loro soggettività offre una valutazione parziale del pericolo; esse d’altro canto
riportano informazioni sui danni subiti, a causa
delle calamità naturali, che risultano preziose per
lo studio del rischio (fig. 1a, 1b, 1c).
Sulla base di queste considerazioni, il progetto
GIANO ha preso le distanze dalla lettura positivistica, propria dell’Ottocento e dei primi decenni
del Novecento, che proponeva una suddivisione delle piene sulla base dell’altezza delle acque
presso le stazioni idrometriche e gli idrometri.
Considera la gravità delle piene in base ai danni
provocati «a persone, e/o a opere dell’uomo (manufatti, colture, beni culturali), e/o al patrimonio
naturale (boschi, pinete, ecc.); effetti di rilievo
sul terreno, generalmente consistenti in modificazioni significative dell’ambiente, per esempio:
erosioni, franamenti, alluvionamenti, impaludamenti, fagliazioni superficiali» (http://sici.irpi.cnr.
it/giano.htm). Attraverso queste fonti emerge la
ricorrenza delle inondazioni dannose nei vari territori presi in esame (fig. 2). Più della metà dei siti
si trova lungo il corso del Tevere, mentre gli altri
sono in prossimità delle coste, dell’Adriatico da
una parte e del Tirreno dall’altra (fig. 2).
Questi luoghi possono essere catalogati allo
stesso modo perché presentano il medesimo livello
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Fig. 1.a. Maria Nicolai Niccola, Sulla Presidenza delle Strade e acque, Roma, 1829, vol. I, p. 77
Figg. 1.b. e 1.c. Sezioni della grande scogliera del porto di Ancona, dettaglio della scala di un centimetro per due metri
Fonte: Archivio di Stato di Ancona, Inventario degli Ingegneri di Acque e strade, b. 28, 12 agosto 1821

Fig. 2. Carta dei territori dell’Italia centrale a maggiore rischio nel XIX secolo. In rosso i comuni che è possibile considerare
a rischio elevato nell’Ottocento, sulla base delle fonti disponibili attualmente; sono evidenziate le città maggiormente colpite.
Fonte: ricostruzione cartografica propria basata su dati GIANO (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm)
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di pericolo: nella dottrina attuale, quando gli
eventi di piena che avvengono in un determinato
territorio dimostrano tempi di ritorno inferiori a 50
anni, tale territorio è considerato esposto a un pericolo di massimo livello (P3). Per valutare il rischio
nel suo complesso, però, è necessario considerare
anche l’esposizione e la vulnerabilità dei territori, dei beni e degli abitanti, visto che: «i disastri si
situano […] esattamente nel punto di connessione
tra società, tecnologia ed ambiente, all’intersezione
della pratica umana e della materialità ambientale» (Carnelli e Forini, 2017). Si ritiene utile quindi
suddividere l’analisi del rischio storico sulla base
dei diversi paesaggi, affrontando distintamente il
rischio nelle grandi città, nelle campagne e presso
le coste. Per ognuno viene proposto un caso studio
esemplificativo.
2. Il rischio in città
Tra le città Roma è quella che presentava il livello
di rischio più alto. Il progetto GIANO ha censito
nove inondazioni di portata straordinaria, con
una distanza media tra l’una e l’altra di circa dieci
anni: in particolare si tratta delle seguenti piene: 2
febbraio 1805, 29 settembre 1839, 8 febbraio 1843,
7 dicembre 1846, 17 febbraio 1855, 27 dicembre
1870, 28 marzo 1877, 16 novembre 1878, 30 novembre 1893, 15 ottobre 1896. Nella ricostruzione storica delle piene del Tevere fatta anni prima
(1977) da Pietro Frosini per la Commissione di
studio delle calamità naturali e della degradazione dell’ambiente dell’Accademia dei Lincei, si
propone un’analisi dell’andamento delle precipitazioni in tutto il bacino del Tevere, attraverso la
quale egli dimostra come le piogge più «pericolose» siano quelle che aumentano, da monte verso
valle, gradatamente e regolarmente. Sono queste,
secondo lo studioso, che avrebbero causato e potrebbero causare più facilmente delle piene eccezionali. Vero è che ogni inondazione di Roma è
stata preceduta da inondazioni presso le località
a monte, in particolare presso quelle città che si
trovano al punto di confluenza degli affluenti
nel Tevere. La correlazione tra le piene a monte
di Roma e quelle che avvengono nella città è regolare a tal punto che sono state elaborate delle
formule per la loro previsione basate sul rapporto
tra i valori degli idrometri di Orte e Tivoli. Sulla
base di queste considerazioni relative al regime
idrologico del Tevere, emerge come le frequenti
inondazioni di Roma coincidessero con la stagio-

ne delle piogge e avessero cadenza annuale.
Nella maggior parte dei casi le inondazioni
e quindi il rischio che derivava dalle precipitazioni, erano dovuti più all’assetto urbanistico
della città che al pericolo idrologico in sé. Infatti,
gran parte della città storica è costruita sotto il
livello del fiume che, all’epoca, quando straripava allagava gran parte dell’attuale centro storico.
Tanto è vero che Roma si allagava addirittura
in assenza di piene straordinarie, per effusione,
cioè con la risalita delle acque dalle fogne. Sulla
base di queste considerazioni il gruppo di studio
CROMA ha elaborato una mappatura dell’inondazione del 1870 a Roma, nella quale si è arrivati a un alto livello di dettaglio, poiché sono state
calcolate le ore di permanenza dell’acqua nei vari
luoghi della città ed è stata fatta una correlazione
tra le aree inondate e la tipologia d’uso del suolo,
per provare ad ipotizzare quale sia stato il valore
dei danni (ad esempio: più alto se si tratta di una
chiesa in termini di valore artistico, ma più basso
in termini di vite ecc.) (fig. 3).
Ma questi non sono i soli fattori che facevano
di Roma la città più a rischio, basti pensare alla
densità abitativa. L’Italia detenne il record della
densità abitativa fino alla metà dell’Ottocento
(Bevilacqua, 1996), che poi passò all’Inghilterra
dopo l’avvento della seconda rivoluzione industriale. Dati più specifici sulla popolazione dimostrano che l’aumento demografico si concentrò nelle città. Nel Lazio, durante il XIX secolo,
la popolazione raddoppiò: da 705.000 nel 1833
gli abitanti passarono a 805.000 nel 1853, poi a
1.211.371 nel 1871, infine a 1.256.910 nel 1881.
Analizzando questi dati, Roberto Almagià tenne
a specificare come, dopo l’annessione, l’aumento della popolazione fosse avvenuto quasi solo
a Roma e nel territorio della Comarca (Almagià,
1976, pp. 212), aumentando l’esposizione al
rischio. Lo studio delle condizioni socio-economiche della popolazione che abitava le aree più
esposte potrebbe dare la misura anche della vulnerabilità e comporre un quadro completo del
rischio a Roma.
Alcune fonti danno la misura di quanto
fossero abituali le piene del Tevere e i relativi
straripamenti, come suggerisce Laura Megna in
un articolo sulla percezione delle piene a Roma:
La tendenza a sdrammatizzare le ricorrenti e inevitabili inondazioni del Tevere era rilevata anche dal
veneziano Agostino Nani, ambasciatore a Roma
dal 1603 al 1606. A suo dire i romani o meglio il
«populo» aveva preso l’inondazione del gennaio

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

19

Fig. 3. Piena del 1870 a Roma. Rappresentazione del danno calcolato nelle zone maggiormente colpite dall’alluvione
L’analisi è stata condotta ipotizzando un grado di disagio differente in base alla tipologia di uso del suolo, all’altezza massima
raggiunta dalle acque e per un tempo di residenza delle acque superiore alle sei ore.
Fonte: Lelo e Palazzo, 2006, p. 70
1606 «più tosto per recreatione, che per molestia,
havendo havuto tempo di proveder al danno, et di
passarsela allegramente colle barchette». Nani aveva
comunicato la sua impressione al Papa, che aveva
mostrato «d’haver piacere di quest’interpretazione»
[Megna, 2006, p. 34].

L’ineluttabilità delle inondazioni venne definitivamente elusa alla fine del XIX secolo con la
costruzione dei muraglioni e il progressivo inalveamento del Tevere urbano in sponde fisse. Durante
l’Ottocento, infatti, l’unica grande opera, effettuata
negli anni Trenta durante il governo di papa Gregorio XVI, fu la deviazione dell’Aniene presso Tivoli
(Cappello, 1833). Altre pratiche venivano messe in
atto per compensare l’immobilismo ingegneristico
dei papi. La divinizzazione rappresentava la principale soluzione: sia nel senso di attribuire al fiume
delle capacità divinatorie (Tevere «verace et religioso vate et indovino»), sia nel senso di interveni-
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re sul piano religioso per attenuare i danni arrecati
dalle acque. Consolidata era la pratica dei papi e
dei cardinali di scendere nella città, attraversandone le strade allagate in barca, per invocare pubblicamente la benedizione divina sulla città eterna
e distribuire il pane. Per quanto fossero soluzioni
emergenziali, sulla scia della letteratura che considera il rischio composto anche dal fattore della
vulnerabilità, si propone qui un’interpretazione
per la quale queste pratiche avevano comunque il
vantaggio di garantire, in momenti di crisi, a fronte
delle perdite e dei danni provocati dalle esondazioni, la tenuta di una compagine sociale coesa a
dispetto delle enormi differenze di status sociale.
3. Il rischio in campagna
Tre sono i paesaggi pianeggianti dell’Italia Centrale dove il rischio si è manifestato sotto forma
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di paludismo. L’alluvione per impaludamento
comporta un rischio senz’altro diverso rispetto
a quello dell’alluvione per escrescenza poiché
risulta indiretto e relativo più che altro alla salubrità dell’aria, motivo per il quale non viene
approfondito in questa sede.
Lo studio si è concentrato sui territori pedemontani. Iniziando dall’attuale Umbria, risultano cinque comuni con oltre 100 notizie relative a
eventi di inondazione nel solo XIX secolo: Deruta,
Marsciano, Perugia, Spoleto e Terni (http://www.
sici.irpi.cnr.it/umbria.htm#catalogo;). Non a caso
queste località si trovano tutte a monte della confluenza del fiume Nera nel Tevere. Se la pendenza del fiume, quando entra nella Valtiberina, è
pari al 3%, con l’apporto del fiume Nera si riduce
all’1,2%: «l’effetto sul regime idrologico del Tevere
di questo affluente è ben evidente, sia come incremento del deflusso medio annuo, che come attenuazione della variabilità stagionale dei deflussi»
(Regione Umbria, 2010, p. 90). Così che «il fiume
(Tevere) presenta per gran parte del suo tratto
umbro un regime irregolare e un corso molto tortuoso; soltanto con l’apporto del Nera, proprio al
confine tra Umbria e Lazio, perde il suo carattere
di irregolarità e si appresta a diventare il maggior
fiume dell’Italia peninsulare» (cit. di Desplanques,
2005, p. 498, in Nico Ottaviani, 2008, p. 59).
Se si considera il paesaggio dell’attuale
regione Umbria, le città di Deruta, Marsciano,
Perugia, Torgiano e Spoleto sono tutte, non a
caso, posizionate su delle alture: «ad allontanare i contadini dalle pianure erano gli acquitrini, le paludi che si formavano a seguito delle
piene» (Nucci, 1990, p. 131). Eppure, in uno dei
saggi contenuti nell’opera di Grohmann (1990),
Claudio Chianella analizza la rete stradale secondaria umbra, ancora visibile nelle tavolette
della prima levata dell’IGM alla scala 1:25.000,
e nota come le strade «partendo dai rilievi prospicienti le valli e seguendo per lo più il tracciato dei fossi, scendessero al fiume. L’esistenza di questa viabilità minore era dovuta non
solo all’esigenza di collegamento con i più agili
percorsi di fondovalle, quanto, piuttosto, [alla
necessità di] contatto diretto col fiume anche a
quei centri situati sulle colline» (Chianella, 1990,
p. 126) poiché a valle e lungo i fiumi si sviluppavano le attività produttive.
Il ritardo nell’arrivo dell’energia elettrica
nell’Italia centrale, che avvenne tra la fine del
XIX secolo e l’inizio del successivo, lasciò all’acqua una posizione di primato rispetto alle altre

risorse ambientali, anche quando si iniziarono
a diffondere le prime manifatture, le prime fabbriche e i primi impianti proto-industriali in
Italia centrale. Per quanto la diffusione degli
opifici riguardi tutta la penisola, dipendendo
dalla presenza e dall’abbondanza dell’acqua
corrente, essa è effettivamente concentrata
nelle regioni del Nord e del Centro principalmente nella fascia pedeappenninica. Lo storico
Piero Bevilacqua, in apertura ai saggi raccolti
nel libro Tra natura e storia (1996), sottolinea le
differenze delle condizioni naturali e degli sviluppi socio-economici e culturali che caratterizzano le regioni ambientali dell’Italia. L’asperità
del suolo e l’esposizione all’erosione nei rilievi
pedeappenninici, sui quali si concentrava la
produzione nell’Italia centrale e meridionale,
ha dato luogo a rapporti diversi con il territorio. Nell’Italia centrale si è sviluppato l’istituto
della mezzadria e la fitta rete insediativa composta da piccoli centri abitati, fattorie, casali e
poderi che ne costellano le campagne, frutto di
un presidio continuo e della cura costante di
quelle terre.
La descrizione di Rombai della Toscana preindustriale e protoindustriale identifica l’esistenza,
fin dal medioevo peraltro, di «sistemi industriali»,
in particolare presso i fiumi che scendono dagli
Appennini della parte centro-settentrionale della
regione (Rombai, 1990, p. 4). Così ci si dovrebbe raffigurare anche il paesaggio montano delle
Marche, coperto dal fitto manto boschivo, sfruttato per il taglio del legname destinato a Roma,
per la pastorizia, ma soprattutto per la produzione della carta, ancora oggi legata alla tradizione
della città di Fabriano.
La pur frammentaria documentazione degli archivi
storici comunali è in grado di confermare, sin dal
XIII-XIV secolo, grandi esborsi di capitali pubblici e
privati finalizzati a una diffusa opera di canalizzazione con chiuse, vallati e impianti per la valcatura
dei panni o per la lavorazione della carta, in connessione con un avanzato processo di privatizzazione
degli impianti – già di proprietà monastica o signorile – finanche nelle aree più impervie del territorio, e segnatamente là dove lo sviluppo economico
passava attraverso un’attenta pianificazione delle
risorse idriche, come nel caso del Folignate, del Fabrianese e del Camerte [Di Stefano, in Alfani e altri,
2012, pp. 190-192].

Lo studio dei documenti conservati negli archivi
di Stato marchigiani (Ascoli Piceno, Macerata, Ca-
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Fig. 4. Pianta della Corrusione del fiume di Matelica fatta fra Cerreto e Albacina nelli beni di Maria Alessandroni lungo la strada Clementina.
Allegato A alla descrizione degll’Ingegner Antonio Mollari, Macerata, 5 marzo 1817. Progetto per la fortificazione per evitare
l’ulteriore corrusione della strada.
Fonte: Archivio di Stato di Macerata, Provinciale, Ingegneri acque e strade 1816-1831, b. 999

Fig. 5. Giulio Aristide Sartorio, I bufali addetti allo spurgo dei canali
Fonte: Zanini De Vita (2011, p. 78-79)
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merino, Ancona, Fermo, Pesaro e Urbino) ha dimostrato come i principali disagi causati dalle acque
nelle aree montane fossero riconducibili al danneggiamento delle infrastrutture viarie, come strade,
ponti e canali (Archivio di Stato di Ascoli Piceno,
1997) a causa degli smottamenti del terreno franoso.
La deviazione del corso dei fiumi spesso provocava
danni modificando le dimensioni dei terreni privati,
trasportando materiali e risorse da una proprietà
all’altra e togliendo l’accesso alla risorsa idrica ad
alcuni proprietari in favore di altri. Tutte situazioni
ricorrenti che davano luogo a controversie tra vicini,
i cui carteggi sono conservati presso gli archivi pontifici (Archivio di Stato di Macerata, Delegazione
apostolica 1857-1860, b. 1425) (fig. 4).
Lo sfruttamento delle acque come risorsa per
la produzione esponeva beni e persone al rischio
dell’esondazione dei fiumi, ma al contempo creava
un’interazione virtuosa tra insediamenti, sfruttamento delle risorse e manutenzione del territorio.
I mulini con i relativi toponimi erano presenti nel
paesaggio appenninico fino all’Abruzzo aquilano,
testimoniando l’esistenza di una realtà complessa,
composta da sistemi territoriali che Bevilacqua ha
definito «economie d’acqua» (1996). Anche l’allevamento e l’agricoltura svolgevano ruoli attivi
nella mitigazione del rischio. A valle, presso le
colmate, veniva lasciato l’alluvio libero e il terreno
era sfruttato per la piantagione di alberi ad alto
consumo di acqua e rapida crescita quali pioppi,
salici e giunchi. In estate, presso alvei asciutti dei
ruscelli montani, veniva fatta la raccolta dei rami
secchi ad uso domestico. L’agricoltura promiscua permetteva lo sfruttamento dei clivi e il
sostegno della terra (Grillotti, 2000, p. 310-311).
Il pascolo transumante veniva sfruttato per lo
spurgo dei fiumi (fig. 5).
3. Il rischio presso la costa
Sul versante orientale degli Appennini, il litorale
è di origine fluviale: negli 80 km a nord del promontorio del Cònero è costituito quasi esclusivamente da materiali alluvionali recenti depositati
dai fiumi Foglia, Metauro, Misa ed Esino e così
pure a sud di questo, per 90 km, ha un terreno
sabbioso e alluvionale. La costa, su cui si aprono
i porti (quello naturale di Ancona e gli altri, tutti
artificiali) «è soggetta a variazioni positive e negative della linea di spiaggia: le mareggiate invernali contribuiscono a una più accentuata azione
di abrasione, mentre le calme estive favoriscono

un più intenso accumulo di materiale» (Morea,
1971, p. 409). La brevità dei corsi d’acqua (la cui
lunghezza massima è espressa dai 115 km del
fiume Tronto al confine con l’Abruzzo) e la ripidità dei loro letti, sommate all’alta permeabilità
del terreno, per lo più carsico, incidono sull’andamento e la portata dei fiumi determinandone,
infine, il regime torrentizio. L’imprevedibilità dei
rapidi cambiamenti di portata rende rischiose le
escrescenze di questi fiumi, soprattutto in prossimità della foce, una volta ricevute le acque dei
vari affluenti (Bevilacqua, 1961).
Le città costiere delle Marche erano città «di
fiume e di mare» (Bertini e Catolfi, 2010, p. 31).
Presso l’archivio di Pesaro, nel fondo della Prefettura di Acque e Strade, la maggior parte dei documenti si concentra sui lavori di riparazione del
porto canale. Il porto canale era un antico porto
d’epoca romana costruito alla foce del fiume Foglia
a scopi commerciali, continuamente danneggiato
dall’acqua.
Vicende climatiche avverse, degrado delle strutture
lignee delle palizzate, interrimento del fondo continueranno tuttavia a rappresentare un problema
per la municipalità e i pesaresi. I fenomeni più eclatanti lasciano periodicamente traccia in cartografie
e scritti che attestano riattivazioni o trasformazioni
dell’area portuale: già in una cronaca del 1578 si
legge: «venne una grandissima fiumana con una
forte pioggia che, in tutte le case del porto» (situato
al tempo più a sud dell’attuale) «e nella chiesa
di S. Maria della Scala, v’era un uomo d’acqua e
mezzo uomo v’era dalla chiesa di S. Francesco de’
Paola» (posta all’angolo fra le odierne via Cairoli
e via Mazzini) «fino all’ex ospedale S. Salvatore»
(poi sede delle scuole Perticari lungo il corso XI
Settembre). In seguito, nel 1695, il Foglia rompe
brutalmente gli argini defluendo verso levante e
compromettendo anche la «strada Flaminia fuor di
Pesaro....rimediata con un taglio al fiume Foglia».
Di nuovo nel 1765 le acque invadono tutta la piana
fra il Colle S. Bartolo e la città, allagando anche la
sezione settentrionale del nucleo storico; infine,
nell’estate-autunno del 1855 l’energia distruttiva
del fiume si manifesta in due successive inondazioni che devastano il borgo Badò, i campi e gli orti
situati fra la foce e le mura urbane, mietendo pure
alcune vittime [ibidem, p. 34].

Nel fondo Acque e Strade ci si imbatte in un
carteggio del 1846 tra la Legazione di Pesaro e
Urbino e il Prefetto Generale di Acque e Strade
di Roma per la costruzione di una macchina a
vapore per lo spurgo dei tre porti canali di questa
legazione e cioè Pesaro, Senigallia e Fano. Si trattava dei primi modelli di pirodraga, una «draga
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semovente, munita di apparato motore a vapore,
che può anche comandare l’impianto di dragaggio» (Treccani; http://www.treccani.it/vocabolario/
pirodraga/), tanto all’avanguardia che nel carteggio si fa riferimento all’unico costruttore abile, di
stanza a Trieste, che produceva questi macchinari
sul modello di «un professore di nautica». Le tecnologie e le conoscenze circolavano nella penisola al di là delle suddivisioni statali, così anche ad
Anzio venne accolta con giubilo la pirodraja:
Finalmente pareva che la scoperta fatta a giorni
nostri della macchina da spurgo mossa dal vapore,
detta Pirodraja, potesse una volta sciogliere il problema del mantenimento del porto. Tutte le prove
tentate fìnora dei canali, delle bocchette, dei prolungamenti del molo non valsero a salvare dall’interrimento l’Innocenziano [porto moderno di Anzio],
ove le arene entrano di continuo, e nulla può arrestarne il corso [Lombardi, 1865, p. 324].

«L’interrimento» dei porti e dei porti canali era
quindi un problema ricorrente e diffuso, dovuto
sia alle piene dei fiumi sia alle correnti marine.
Infatti, non sempre le piene erano considerate
causa delle esondazioni presso i porti canali, anzi
nel rapporto dell’ingegnere al Ministero dei lavori
pubblici sullo stato dei fondali del porto canale di
Pesaro, quest’ultimo afferma che: «il canale per
lo passato non è stato mai espurgato e i buoni
fondali sono sempre stati mantenuti dalle piene
del Fiume» [Archivio di Stato di Pesaro, Ministero
dei lavori pubblici, b. 227, 1850].
Questa situazione non varia molto e ancora
nel Novecento le aree maggiormente soggette
alle piene sono innanzitutto le pianure costiere
e le piene più violente sono provocate dai corsi
d’acqua minori, in particolare sulle coste di
Pesaro (compresa Senigallia), Ancona e San Benedetto del Tronto. Oltre ai fattori morfologici,
varie ricostruzioni degli eventi di piena avvenuti durante il Novecento attribuiscono responsabilità agli sviluppi urbanistici, avvenuti nella
seconda metà del XX secolo, e all’abbandono
della manutenzione territoriale, in particolare a
monte delle foci, nelle campagne. La graduale,
ma continua (almeno fin dal XV secolo), migrazione della popolazione dall’entroterra montano
verso la costa non farà che accentuare una polarizzazione territoriale. Venuto meno il collegamento tra campagna e città, con un parziale
svuotamento delle aree montane, la tendenza
all’abbandono delle attività produttive della
campagna e il riversamento massiccio della po-
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polazione verso le pianure costiere, il rischio
idrologico è aumentato per via della maggiore
esposizione, vista la densità abitativa tutta concentrata lungo la fascia della costa. Già nel 1985
«ci si trova[va] di fronte ad una urbanizzazione lineare, che concentra[va] circa la metà della
popolazione (700.000 ab.) su una esigua striscia
litoranea […] con densità di quasi 500 ab./km2,
per i centri che distano 10-15 chilometri dalla
costa» (Fulvi, 1985, p. 59). Le scelte politiche che
hanno valorizzato l’urbanizzazione espansiva
presso le zone costiere, pesano soprattutto sullo
smaltimento delle acque durante le piene, contribuendo all’erosione delle coste stesse.
Talvolta sono le stesse opere di regimazione
delle acque ad aver aumentato il rischio idrologico. I canali della pianura costiera nel Nord
della Toscana ne sono un valido esempio. Il
fiume in questione è l’Arno, dal regime fluviale simile a quello del Tevere (Frosini, 1977, p.
118) anche se, per via della minore permeabilità dei suoli, presso l’Arno le piene seguono
alle precipitazioni in minor tempo. Non sono le
forti piogge a causare le piene dell’Arno quanto
piuttosto il verificarsi di precipitazioni, anche
lievi, estese su tutto il bacino fluviale. Le piene
dell’Arno risultano dalla «sommatoria di contributi dei bacini dei vari affluenti concorrenti a
formare la fase di colmo delle piene del bacino
principale» (Natoni, 1944, p. 294), motivo per
il quale queste si verificano con maggiore irruenza al termine del bacino. Ecco perché il territorio della città di Pisa è il più colpito dalle
piene dell’Arno (sono state catalogate ben trentadue piene avvenute nel solo Ottocento a Pisa)
(Natoni, 1944, pp. 6-8). Già a partire dal XVI
secolo sono stati attivati vasti interventi per difendere il territorio dalle piene, che però hanno
causato, a partire dal Seicento, la crescita progressiva del livello di piena.
Se si premette che un cambiamento sostanziale di clima nel suo insieme e nelle caratteristiche
degli eventi singoli non è avvertibile nelle epoche
controllate, si nota che le piene, rilevate quasi al
termine del bacino, sono andate continuamente crescendo in altezza e portata fino al 1920 e che di poi
esse si sono susseguite mantenendosi stazionarie.
Questo fenomeno è di facile spiegazione in quanto
si riconnette allo sviluppo delle opere di contenimento delle acque e di sottrazione delle zone di
espansione […] Altre cause come la distruzione
dei boschi e la sostituzione con altre colture meno
trattenitrici delle acque meteoriche, avranno pure,
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Fig. 6. Carta corografica del Valdarno di Pisa nel 1773, Stefano Diletti, 1774, scala 1:34.200 ca.
Fonte: Archivio Nazionale di Praga, RAT MAP 215, in Guarducci, 2018, p. 38
in un primo tempo, potuto concorrere all’aumento
delle piene, ma questo concorso non può considerarsi che di piccola entità in confronto all’immensamente più vasto effetto derivante dalla riduzione e
quasi soppressione di ogni zona di espansione delle
acque [Mario Giandotti, Prefazione, in Natoni, 1944,
pp. VIII-XIX].

Nel 1944, Edmondo Natoni (p. 116) scriveva
che a monte di Pontedera «l’Arno risulta incanalato in sponde fisse» e che erano stati costruiti 1.540 km di arginatura a contenimento delle
piene. Le sistemazioni a monte di Pisa, con la
riorganizzazione degli argini e l’incanalamento
del fiume, sottrassero molte zone golenali al corso
delle acque, modificando il regime delle piene e
accrescendo la loro portata proprio all’altezza
della città di Pisa e causandole gravi danni per
oltre due secoli.

5. Conclusioni
Il discorso sin qui sviluppato si pone il doppio
obiettivo di informare riguardo il rischio idrologico fornendo un quadro complessivo, anche se
non ancora esaustivo, e contemporaneamente di
proporre una riflessione critica sui mezzi e le pratiche messe in campo per prevenirlo.
L’attuale letteratura critica riguardo i rischi
ambientali (Forino e Carnelli, 2017) richiama l’attenzione di studiosi e istituzioni sulla
complessità del rischio, concetto composto da
più fattori quali: il pericolo ambientale, l’esposizione e la vulnerabilità (R= PxExV). Una
formula semplice che non ammette confusioni
e che andrebbe compresa fino in fondo e applicata anche allo studio storico dei disastri
ambientali, per poter trarre dalla storia i giusti
suggerimenti. La moltiplicazione implica l’e-
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quivalenza dei fattori nella produzione del
risultato, di modo che in assenza di pericolo
viene meno il rischio. Ma il rischio scompare
anche nel caso in cui il pericolo ci sia ma non
vi siano beni o persone esposte ad esso. Infine,
la riduzione della vulnerabilità ha lo stesso
valore nella mitigazione del rischio degli altri
due fattori. Insomma, per ridurre il rischio è
possibile agire su tre piani, di cui uno soltanto
è rivolto al pericolo in sé. Allora la necessità di
deviare il corso dei fiumi, incanalarli in sponde
fisse, fortificare gli argini con alte mura, ecc.
si affievolisce. In compenso emerge l’utilità di
altre pratiche che hanno il valore aggiunto di
permettere lo sfruttamento della risorsa naturale, la quale non viene allontanata, ma integrata, creando dei rapporti sociali, economici
e territoriali circolari: in tal modo si interviene
direttamente sulla riduzione del coefficiente
V. A differenza dei grandi lavori idraulici volti
a garantire una stabilità quanto più duratura
del territorio antropizzato, la logica è quella
della mitigazione del rischio attraverso l’adattamento alla risorsa. Questo non significa – o
meglio non ha significato durante l’Ottocento
– la negazione delle attività antropiche e l’annullamento dello sfruttamento delle risorse da
parte delle società urbane e contadine. Al contrario, quelle pratiche si potrebbero interpretare come forme di collaborazione tra società
e ambiente; le stesse, del resto, che hanno plasmato i paesaggi a cui attualmente siamo fortemente legati (Gabellieri e Primi, 2017).
Volendo trasporre questa logica al contesto attuale, ci sarebbe da considerare la
nostra presenza come dato continuativo,
visto l’andamento demografico in crescita a
livello globale. Continuativo nel complesso,
ma non localmente, visto lo sbilanciamento sempre maggiore tra montagne e pianure.
Lo spopolamento e l’abbandono non implica
in alcun caso danni all’ambiente locale, poiché
la natura selvaggia è di per sé autosufficiente.
Piuttosto, come è stato evidenziato nel corpo
dell’articolo, montagna, campagna, pianura e
costa non sono sistemi chiusi, così come non lo
sono le città sempre più popolose ed espanse,
ma interrelati. Il legame tra contesti ambientali
(e socio-economici) diversi, insito e leggibile in
alcune delle antiche pratiche di sfruttamento/
cura del territorio, è la matrice del paesaggio
e della bellezza, entrambi acerrimi nemici del
rischio (Marincioni, Casareale e Byrne, 2019).
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Gli studi umanistici e storici si dimostrano utili
per la mitigazione del rischio ambientale poiché
possono portare alla luce queste pratiche, a patto
che non cadano nella riesumazione di feticci decontestualizzati che hanno l’unica sorte di subire
la musealizzazione per l’intrattenimento culturale a
scopo turistico. Lungi dal proporre l’utilizzo dei
bufali per lo spurgo dell’alveo del Tevere urbano,
che oramai peraltro è artificiale, si sottolinea l’importanza dell’integrazione tra i diversi paesaggi e le loro attività socio-economiche. L’apertura
di canali di comunicazione tra città e campagna,
pianura e montagna potrebbe passare proprio
dalla valorizzazione della rete fluviale. Dal punto
di vista ambientale, con la costituzione di una rete
ecologica, ma anche dal punto di vista economico
con la concessione d’uso della risorsa alle comunità
locali, come avveniva negli usi civici. In un’epoca di
emergenza ambientale quale quella in cui viviamo,
sostenere l’importanza dell’azione antropica può
sembrare paradossale, eppure la storia insegna
che esistono possibilità di collaborazione con l’ambiente senza entrare in conflitto con la natura, anzi
dando luogo a legami territoriali che contribuiscono alla costruzione del paesaggio.
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Note
1
Com’è noto, i caratteri geografici, geologici e antropici dell’area italiana
concorrono a rendere molto elevata la vulnerabilità del suo territorio: «sulla base dei dati del XX secolo, in Italia si registra il numero maggiore di
disastri d’origine naturale in Europa e uno dei più alti del bacino del Medi-
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terraneo» (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm).
2
Le fonti da cui sono state tratte le notizie sulle piene a Roma, oltre
agli articoli di cronaca del «Corriere della Sera», sono contenute nei
seguenti saggi: Corradi (1972-1973), Frosini (1977), Ravioli (1872).
3
Sono varie le formule utilizzate in idrologia per valutare la propagazione dell’onda di piena. Tra queste le più riconosciute sono le
equazioni elaborate a metà dell’Ottocento dall’ingegnere francese De
Saint-Venant, famoso in particolare per aver contribuito all’ideazione
della teoria della flessibilità. Frosini, nel suo testo, propone alcune
formule specifiche per il calcolo dell’onda di piena del Tevere, un
esempio è la seguente equazione: hr = 5,80 + ho mass+ ht/3 – in cui
h sono gli idrometri.
4
Per lo studio della bonifica delle paludi si rimanda agli studi specifici
di Henri Desplanques per l’Umbria; per l’Agro Pontino vale la classica
raccolta di saggi dell’Istituto di Studi Romani, con scritti di Giulio Alessandrini, Roberto Almagià, Enrico Clerici, Fabrizio Cortesi, Araldo di
Crollalanza, Pietro Frosini, Giuseppe Lepri, Valentino Orsolini Cencelli, Manlio Pompei, Natale Prampolini, Giuseppe Tommasi, Alberto Paolo Torri; per la bonifica renana si rimanda ai vari studi di Pietro Pasini;
infine sulla più antica bonifica della Maremma si consigliano gli studi
di Nicola Gabellieri (2017) e l’opera Memorie idraulico-storiche sopra la Val
di Chiana dell’ingegnere Vittorio Fossombroni. Utile e ben fornita la
biblioteca idraulica digitale: https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-idraulica. Per una valutazione complessiva del rischio è necessario consultare
anche gli studi sulle economie che ruotavano intorno alle paludi prima
della loro bonifica (Caciorgna, 2008; Bevilacqua, 1996).
5
La ricerca sul dissesto idrogeologico in Umbria si è avvalsa di una
moltitudine di fonti: quelle prodotte dagli istituti centrali dello Stato Pontificio, menzionata in particolare la Congregazione del Buon
Governo presso l’Archivio di Stato di Roma, quelle periferiche di livello Provinciale, quindi l’Archivio di Stato di Perugia, infine le fonti
prodotte a livello locale e comunale, in particolare dai Comuni di
Orvieto e Todi.
6
Le piene catalogate da Edmondo Natoni fanno riferimento alle misurazioni eseguite all’idrometro istallato nel 1828, «rilevate da prospetti
nell’Archivio Comunale di Pisa e di altre varie fonti», mentre per le piene anteriori tale data l’autore si avvale dei dati raccolti da Rossini (1855)
e «completati con dati provenienti da altre fonti», provenienti dalla misurazione del livello dell’acqua «alla cateratta del Sostegno in Pisa, ove
però ancora non esisteva idrometro, e al molino della porta alle Piagge
pure in Pisa [...] avverte il Rossini che quando le acque raggiungevano
l’altezza di m 7,27 al molino delle Piagge l’acqua straripava ad inondava
l’abitato» (Natoni, 1944, p. 5). Vista l’eterogeneità dei dati e delle misurazioni, l’autore si è premurato di correggere le altezze, quando possibile, omologandole in base all’ultima variazione dello zero idrometrico.
7
In particolare, mancano studi a scala locale – persino di microstoria – diffusi almeno omogeneamente sul territorio, a partire dai quali si
possa affrontare uno studio della vulnerabilità sociale rispetto al rischio
idrologico nell’Ottocento.
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