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Abstract : CENCINI C.  & VARANI , Environmental History of Central Adriatic Coastal Plains (IT ISSN 0391-9838,1991) 
The paper describes the impacts of human activities on morphological and hydrographic features of some small coastal 
plains, which extend along the Italian side of the Middle Adriatic, from Gabicce to the Gargano promontory. The main 
features of river basins and thc watercourses (gradients, meandering, etc.) have been firstly considered. By means of 
historical documentation, it has been possible to reconstruct the rivers network of the past and find data about floods. 
Human action may be considered as the main factor of environmental modifications in these coastal plains. Particular 
attention has been paid to the works aimed at river exploitation: water was used for mills, little hydroelectric power plants, 
irrigation and so on, and millions of cubic metres of gravel and sand were quarried from river beds. 
On the other hand, at the end of last century and during the first decades of the present one, many marshlands have 
been reclaimed. New cornfields and orchards replace the pantani, paludi and ristagni(i.e. small marshlands) which for a 
long time infested the lower valleys of Marche, Abruzzo and Molise. 
Finally, the impact of population growth and economic exploitation of the Adriatic coastal plains hes been considered. It 
can be synthetically recognizead in the following points: the establishment of the railway and the enlargement of reads 
and motorways; the development of massive turistic urbanization with a strong and wide influence on the environmental 
equilibria of the coastal fringes, once made up of sands and dunes. 
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Riassunto:CENCINI C. & VARANI L., Per una storia ambientale delle pianure costiere medio-adriatiche (IT ISSN 0391-
9838, 1991). 
La ricerca si propone di indagare i tipi di intervento antropico e sul loro impatto negli assetti morfologici e idrografici delle 
pianure costiere adriatiche da Gabicce al Gargano. Le pianure costiere medioadriatiche si affacciano su un fronte 
litoraneo di circa 350 km. Stabilito che il criterio di delimitazione morfologico, più congeniale alla nostra ricerca poteva 

essere l'isoipsa dei 50 m, sono risultate ben individuate una ventina di pianure comprese fra  i 20 e i 100 km2
, e con una 

superficie complessiva di circa 800 km2.  Se a queste piane alluvionali si aggiungono quelle dei corsi d'acqua più piccoli 
e le aree di saldatura nella cimosa litoranica, allora il territorio sul quale si è concentrata la nostra attenzione supera 

abbondantemente i 1000 km2. 
Nel dettaglio, per conformazione topografica e per ampiezza, in successione da nord a sud sono ben individuabili le 
pianure dei fiumi Foglia, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Trento, Tordino, Vomano, 
Saline, Pescara, Sangro, Trigno Biferno e Saccione. 
Una preliminare indagine sulle caratteristiche geografico-fisiche dei bacini e sulle variazioni idrografiche delle aste 
terminali dei fiumi, ha consentito di cogliere i tratti salienti dei quadri ambientali che più incisivamente hanno risentito 
delle trasformazioni antropiche connesse all'organizzazione dello spazio delle pianure costiere marchigiane, abruzzesi e 
molisane. 
Nella seconda fase della ricerca si è cercato di ricostruire, attraverso adeguate fonti bibliografiche e d'archivio, la realtà 
ambientale del passato, con particolare riferimento agli assetti della rete idrografica. Poiché i fiumi si sono rivelati i 
protagonisti della storia naturale e, per gran parte, anche di quella antropica, si è ricostruito un quadro dei caratteri 
idrologici del passato con un excursus storico sugli eventi eccezionali, come piene ed esondazioni fluviali. L'indagine si è 
avvalsa ad un tempo delle serie di dati rilevati dal Servizio Idrografico e di ricerche storiche di archivio. Altri aspetti di 
particolare rilevanza nei cambiamenti degli scenari naturali di queste pianure sono stati individuati negli interventi 
dell’uomo sui corsi d' acqua (derivazioni d'acqua a diversi scopi, sistemazioni di alvei, arginature, ecc.) e nelle opere di 
bonifica intese nella loro accezione più ampia: non soltanto quindi come interventi per redimere nuove terre da coltivare 
ma anche come opere di risanamento ambientale (lotta al paludismo, ecc.). Si è perciò ricostruito un quadro di come 
dalle «paludi » dai «pantani» e dai «ristagni» dell'epoca moderna, attraverso i ripetuti e sofferti interventi post-unitari, si 
sia giunti, prima a fiorenti aree agricole e, successivamente, all'organizzazione di spazi industriali e del turismo. 
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