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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE PIANURE MINORI ITALIANE

ABST RACT: FEDERICI P.R. , An introduction to the study ofminor plains
in Italy (IT ISSN 0084-8948, 1987).

The number and the quality of the studies about plains are far in
ferior to the ones about mountains. If that is natural considering the
amount of scientific information that can be obtained from the latter,
it is no longer so if we consider the greater importance that plains ac
quire with reference to human settlement. Italian minor plains need
a substantial development of the knowledge of them, as they are the
areas where the highest levels of population and economic develop
ment of the peninsula and of the Italian isles as well can be found.

Minor plains in Italy are , first of all, closely linked with the tec
tonic areas in which they are situated, which are nearly always unstable,
bec ause of the still active Neotectonics of the Italian region. However,
the importance of the latest phenomena, such as the upwelling of the
sea to the present levels after the Wurm regression with the conse 
quent change in morphogenesis, leads to distinguish older morpho
neotectonic evolution from Holocene evolution. Considering the keen
interest that is attached to the study of sur/ace morphology, as ex
periments relating to the other plains that were carried out elsewhere
prove , the main starting-point for research lies in geomorphologic survey
and mapping. On the other hand, the necessity of getting to know the
substratum leads to find all the data drillings and geophysic and
gravimetric surveys that have been so far carried out, and also to their
filing in a data bank. Another fact of great interest lies in theknowledge
of fluvial dynamics (and of climate) , considering that the regimen of
rivers in It aly is very various , with the borderline case of southern
«fiumare» (broad rivers that are usually dry). And yet , if we cannot
think of developing these themes in a short time , we must admit that
in some cases the data that we have got already enable us to make an
attempt of hydro-fluvial models. It is still necessary to link this type
of study with the studies about the geomorphologic evolution of the
basin . However considering the increasing attention devoted to extreme
events, which seem to have a decisive influence on morphogenesis, it
would be advisable for us to start the cataloguing and the study of said
events relating to the various Italian plains. On the contrary the need
to get better knowledge of the process of progradation and aggradation
of coastal plains passes through the link between sedimentological
studies and the wide knowledge, even as regards historic times, of the
changes of coastline that we have got. A cartographic and historic survey
of the areas flooded in the past cannot but be the right foreword to
the research for areas that might be flooded . The capability of reckon
ing the hazard ofa flooding is highly compromised by the endless altera
tion of the natural environment of plains as a consequence of the
unending using up of space, due to urbanisation, and the enbankement
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and impermeabilisation of valley slopes and valley bottoms. It is enough
to say that, in the post -war years , a flat surface equivalent to a medium
Italian regions was «stolen» from agriculture and industry in conse
quence of building and road making.

As Italian minor plains are very different one from another for
physical and climatic aspects and for their different human settlements
numerous and detailed studies about each of them are necessary before
being able to get geographic and geomorphologic outlines.

RIASSUNTO: F EDERICI P .R., Introduzione allo studio delle pianure mi 
nori italiane (IT ISSN 0084 -8948 , 1987) .

II numero e la qualita degli studi sulle pianure sono di gran lunga
inferiori a quelli sulle montagne. Cia, se elogico per la somma di os
servazioni scientifiche ricavabili dalle seconde , non 10 einvece per l'im
portanza superiore che Ie pianure hanno per l'insediamento umano. Le
pianure minori italiane abbisognano di un consistente incremento del
patrimonio di conoscenze su di esse, poiche sono Ie zone ove si regi
stra il massimo di popolamento e di sviluppo economico della penisola
e delle isole .

Le pianure minori (italiane) sono strettamente legate al contesto tet
tonico che Ie contiene, che equasi sempre instabile, data l' ancor viva
Neotettonica della regione italiana. Comunque l'importanza dei feno
meni fisici pili recenti, quali, per esempio, la risalita del mare ai livelli
attuali dopo la regressione wiirrniana con il conseguente mutamento
di dinamiche morfogenetiche significative (es.: il terrazzamento) sug
gerisce di tenere distinta una evoluzione mor/oneotettonica pili antica
da quella olocenica. Dato l'interesse centrale per 10 studio della morfo
logia di superficie, una fondamentale base di ricerca edata dal rileva
mento e dalla cartografia geomorfologici, come 10 dimostrano esperienze
fatte per altre pianure. Dopo aver individuato Ie forme tipiche e i com
plessi di forme tipiche, sara possibile in futuro giungere alIa estensio
ne di una legenda di valore non soltanto locale. Per quanto riguarda
il substrato, la necessita di reperire tutti i dati dei sondaggi e delle pro
spezioni geofisiche e gravimetriche fin qui eseguiti, consiglia una loro
archiviazione in una banca dati . Un altro punto di grande interesse e
la conoscenza della dinamica fluviale (e delle condizioni climatiche), se
si considera che i regimi dei fiumi italiani sono assai differenziati, con
il caso limite delle fiumare meridionali. Tuttavia se non epensabile
sviluppare in breve tempo questa tematica , va sottolineato che in qualche
caso i dati a disposizione permettono gia un tentativo di modellistica
idraulica. E pero necessario un raccordo fra questo tipo di studi e quelli
sull'evoluzione geomor/ologica del bacino. Inoltre data la crescente at
tenzione ai cosiddetti eventi estremi, che sembrano avere una decisiva
influenza sulla morfogenesi, sarebbe opportuno che si iniziasse una ca
talogazione e uno studio degli eventi estremi conosciuti per Ie varie
pianure. Invece per quanto riguarda i problemi della progradazione ed
aggradazione delle pianure costiere esistendo molti lavori sulle varia
zioni delle linee di riva, anche riferite a tempi storici, dovrebbe essere
logico un loro utilizzo raccordandoli aIle esigenze della geomorfologia
litorale. Uno dei punti qualificanti 10 studio delle pianure ela ricerca
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delle areeinondabili. Una carretta premessa a quest a ind agine deve ve
nire dallo studio storica e storico-cart ografico delle aree inondate nel
passato, anche se per quanto riguarda Ia cartografia delle aree inonda
bili nel presente, bisogna tener conto dell'incessante manomissione del
l ' ambiente naturale delle pianure, con il continuo consumo di spazio
per urb anizza zioni 0 insedi amenti produttivi , e Ie arginature e Ie im
permeabilizzazion i delle sponde e dei £ondi vallivi.

Poiche Ie pianure minori italiane sono diverse l'una daI!'alt ra per
aspetti fisici e climatici e per Ia qualita dell 'im patto ant ropico , saran
no necessari numerosi e articolati studi su ognuna di esse prim a di po
ter giungere a compendi geogra£ici e geomorfologici,

T ERMINI CHIAVE: Geomorfologia, pianure, It alia.

Quando pochi anni fa, prendendo spunto dalle nuove
possibilita di lavoro offerte dai finanziamenti del Ministero
della Pubblica Istruzione, venne lanciata l'ipotesi di ela
borare un progetto di studio delle pianure italiane, sulla
scia di quanto maturato in seno all'Unione Geografica In 
ternazione (U.G.I.) con la creazione del Working Group
on Geomorphology ofRiver and Coastal Plains, ci si trove,
tutto sommato, di fronte ad una novita quasi sorprendente.

Di fatto la comunita degli scienziati della Terra esern
pre stata impegnata a studiare colline e montagne e pili
di recente, Ie coste , queste in feconda collaborazione con
i geografi ; gli sforzi per conoscere Ie pianure, volti soprat
tutto al reperimento di risorse idriche, sono stati di gran
lunga inferiori. Cia potra suonare strano ai non addetti ai
lavori , che sanno come Ie pili grandi civilta sono state so
prattutto potamiche, rna ha una sua spiegazione nel fatto
che Ie montagne a pieghe, rappresentando porzioni di crosta
terrestre sollevata per compressione orogenica, permetto
no di indagare pili a fondo sulla natura del nostro pianeta.

Di recente l'attenzione si econcentrata sulle zone con
tinentali ove sono attive manifestazioni tensionali nella li
tosfera , su quelle ricche di fenomeni vulcanici, e sugli ocea
ni, questo perche tali zone permettono di aumentare la com
prensione dei meccanismiche hanno portato alIagenesi della
crosta, alla sua evoluzione e comportamento. La giustezza
di questi indirizzi di ricerca scientifica edimostrata dallo
sterminato numero di articoli prodotto e dal valore anche
pratico di molti risultati. Fra l'altro si egiunti alla formu
lazione di teorie globali, ultima delle quali quella di respi
ro newtoniano della «Tettonica delle placche crostali».

Nonostante cia appare evidente la sproporzione fra Ie
conoscenze scientifiche di queste aree, di solito poco 0 nulla
popolate salvo qualche regione tropicale , e quelle delle pia
nure , che sono Ie zone ove la popolazione mondiale, spe
cialmente a partire dal XIX secolo tende a stanziarsi. Le
maggiori densita demografiche si hanno paradossalmente
la dove sono a disposizione minori conoscenze scientifiche!

II nostro Paese non fa eccezione. Se evero che soltan
to il23 % del territorio italiano eclassificabile di pianura,
ealtrettanto vero che in questo modesto spazio vive la mag
gioranza della popolazione. Tutte Ie grandi citra e Ie co
nurbazioni, salvo poche eccezioni (forse Perugia ela mag
giore) sono situate 0 lungo Ie coste 0 in pianure fluviali.
Si tratta di un fatto acquisito da quanto in epoca contem
poranea si e generata l'inversione del fenomeno che nel
Medioevo porto parte della popolazione a lasciare Ie pia-
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nure , prede del dissesto idraulico e dell'instabilit a politi
ca, ed a rifugiarsi sulle alture. Oggi elungo Ie pianure che
scorrono Ie direttrici del traffico e del commercio , enelle
pianure che si hanno i maggiori redditi rurali dovuti all'a
gricoltura intensiva, e nelle pianure che si localizzano Ie
produ zioni di massa di tipo industriale, e, quasi esaurite
Ie risorse idroelettriche, enelle pianure che si stabiliscono
Ie centrali fonti di energia.

C'e dunque l'urgente necessita di avere a disposizione
un patrimonio di conoscenze scientifiche da sfruttare per
l'uso della risorsa «Pianura». Purtroppo questo patrimo
nio non e abbondante e la risorsa viene spesso sfruttata
in modo indiscriminato: si rimane allibiti di fronte al fat
to che, pur tenendo conto delle grandi necessita economi 
che e umane dell'Italia del dopoguerra, estato sottratto
aile attivita strettamente produttive agricole ed industria
li, per urbanizzazioni e infrastrutture, uno spazio pianeg
giante pari alla superficie di una media regione italiana.

I fenomeni qui accennati e i rapporti fra conoscenza
scientifica e importanza socio-economica delle pianure so
no pero di rilevanza mondiale ed eevidentemente per que
sta ragione che l'U .G.I. ha istituito il Working Group on
Geomorphology of River and Coastal Plains allo scopo di
incrementare Ie conoscenze scientifiche sui bassopiani e di
definire il rischio da inondazione, con elaborazione di un
atlante delle aree esondabili .

II Progetto di Studio delle Pianure dell'Italia Peninsu
lare ed Insulare si inserisce in questa richiesta di conoscenze.
Inizialmente legato a quello dello studio della Pianura Pa
dana, esso ha assunto una propria autonomia, necessaria
in quanto Pianura Padana e pianure minori d'Italia hanno
molti punti in comune , come eovvio, rna anche molti ca
ratt eri di diversita, Chi conosce il «II Paesaggio» di SE
STINI (1965) non potra che convenire su questa punto.

Le pianure minori fluviali sono strettamente legate ai
rilievi che ne stabiliscono il contesto tettonico: da qui la
necessita di studiare e la pianura e i rilievi che la defini
scono. Le pianure minori costiere sono legate, oltre che ai
bordi dei rilievi posti alI'interno , anche alIaevoluzione del
la fascia litorale: da qui la necessita di conoscere la dina
mica costiera. In qualunque caso eindispensabile la cono
scenza dell'intero bacino imbrifero che sottende la piccola
pianura . Le tipologie morfologiche, che gia variano da re
gione a regione, sono inoltre in rapido mutamento in quan
to quasi sempre altamente dinamiche. I problemi ambien
tali fisici ed urnani sono quindi peculiari alIe singole pianu
re e possono assumere toni drammatici, come 10 dimostra
no non solo Ie ricorrenti inondazioni e gli inquinamenti, rna
anche la pili oscura, e non meno insidiosa per Ie sue conse
guenze, lotta per il consumo dello spazio disponibile .

E quindi indispensabile una indagine capillare su tut
ta la regione italiana, in quanto per ora non appare pensa
bile giungere a documenti cartografici unitari come quello
in preparazione per la grande ed omogenea pianura del Po
(CASTIGLIONI & alii, 1986). Da questo punto di vista si
tratta di una situazione simile a quella di un altro paese
temperato a noi paragonabile anche per dimensioni e per
molte caratteristiche fisiche, il Giappone (OYA, 1982).



I problemi da risolvere sono dunque tanti. Si puo fare
un cenno a qualcuno di essi.

Una prima esigenza nasce in merito alla genesi e alla
evoluzione dell'infrastruttura geologica nella quale la col
tre sedimentaria che ha dato origine alla pianura si ede
posta. Dato che 10 stadio evolutivo degli orogeni alpidico
e appenninico etale che il territorio nazionale esoggetto
tutt'ora ad attivita tettonica e conseguentemente ad una
intensa morfogenesi da essa indotta, come la dimostrano
per esempio 10 sviluppo dei fenomeni gravitativi e quelli
erosionali in genere , ecco che una approfondita conoscen
za delle caratteristiche geologiche dei rilievi che incastel
lano le pianure si rende indispensabile soprattutto in fun
zione della comprensione dell' evoluzione mor/oneotettoni
ca del sito (fig. 1).

Sara bene distinguere una evoluzione morfoneotetto
nica piu antica da quella piu recente, essenzialmente 010
cenica. Questa infatti, soprattutto nelle pianure costiere,
deve tener conto anche dei fenomeni morfogenetici, per
esempio il terrazzamento, indotti dalla risalita del mare ai
livelli attuali dopo il massimo regressivo dell'ultimo acme
glaeiale dei 18-20 mila anni fa. Non solo, rna molti studi
hanno mostrato che l'evoluzione geomorfologica piu recen
te, storica, delle pianure del Mediterraneo estata condi
zionata dai fenomeni naturali innescati dall' attivita uma
na (VITA FINZI, 1969; BUTZER 1974, 1975), per cui l'e
voluzione piu recente, sebbene, come eovvio, legata alla
dinamica piu antica, deve essere ben distinta da essa per
.una maggiore complessita e un maggior interesse per 1'Uo-
mo (fig. 2).

Lo studio della coltre di riempimento equindi una se
conda esigenza strettamente connessa con la prima. Sor
gono qui difficolta talvolta insormontabili, perche, a dif
ferenza delle montagne che mostrano sempre qualche spac
cato naturale, le possibilita di conoscere profondita, com
posizione, e caratteristiche del sottosuolo sono legate esclu
sivamente all'esecuzione di sondaggi e prospezioni geofi
siche e gravimetriche. Dato illoro costa e Ie attrezzature
tecniche soltanto le grandi societa possono permettersi per
forazioni profonde, che forniscono informazioni di inesti
mabile valore (si veda tanto per fare un esempio GHELAR
DONI, GIANNINI & NARDI, 1968); in moltissimi casi quin
di c'ee ei sara carenza di dati a disposizione e il traceia
mento di adeguate isopache potra rivelarsi oltremodo dif
fieile. Le perforazioni superfieiali invece, spesso volte alla
ricerca di acquiferi, sono di solito numerose, tanto che sa-

200 A.D .

~~~:~;t~~~~E}~~~~;Il~i~~:;~~ IIlillIIIIII'fi\ -,
genesi indotte dall ' at tivita umana nei bacini
e nelle pianure fluviali (da B UTZER, 1976) .

F IG. 1 - L'evoluzione delle pianure fluviali int erne della penisola e del
le isole espesso controllata dall 'in frastruttura geologica che Ie contie
ne, come nel caso della valle del Tirso in Sardegna, i cui versanti corri-

spondono a scarp ate di faglia (foto P. R. FED~RIC I ).

rebbe utile la costituzione di un archivio che Ie raccolga
e la sua immissione in una banca dati.

L'interpretazione della evoluzione delle pianure non puo
preseindere poi dallo studio geomorfologico di superfieie.
Nonostante l'insuHieienza di molte vecchie basi topogra
fiche e una evidente eterogeneita delle carte tecniche re
gionali , 10 studio delle lowe e dei depositi di superficie non
puo che passare attraverso una cartografia geomorfologi
ca. Sarebbe auspicabile che, dopo una prima fase di speri
mentazione e di ricerca di classificazione dei morfotipi e
dei complessi di forme tipiche, si addivenisse alla compi
lazione di una legenda sfruttabile anche in aree cost diver
se tra loro come quelle delle pianure minori italiane. Di
fatto per sfruttare quanto gia si conosce sulle forme del
terreno, sui depositi superfieiali e sui processi genetici, un
programma di rilevamento geomorfologico di dettaglio uni
ficato appare necessario , tanto piu che questo aumente
rebbe la comprensione reeiproca delle ricerche e sarebbe
un modo per mantenere il collegamento con quanto i Grup
pi Locali del Progetto «Pianura Padana» hanno in animo
di fare 0 stanno gia facendo .

Un aspetto particolare di questo lavoro cartografico e
l' analisi della evoluzione della morfologia nel tempo , sia
attraverso il patrimonio cartografico reperibile sia con l' a
nalisi ripetuta delle aereofotografie e magari , per Ie zone
meno piccole, con il telerilevamento. 11 saggio di CASTI-
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GLIONI & PELLEGRINI (1981) per un tratto del Brenta mo
stra quante indicazioni utili a capire l' evoluzione del fiu
me si possono ottenere con questo metodo di Iavoro.

Certo 10 studio geomorfologico della pianura fluviale
non potra trascurare il corso d' acqua, che estato l' artefice
del modellamento della stessa. Quanto si dovra procedere
nell'analisi geomorfica del[iume dipendera dalla necessita
e dallo stadio di avanzamento delle ricerche. E anche chiaro
che, senza spingersi troppo nella idrologia fluviale, una mi
gliore comprensione della dinamica del corso d'acqua ene
cessaria, e per Ia variabile geometria dei fiumi peninsulari
e insulari ora ricchi di meandri, come ad esempio l'Arno,
ora a canali anastomosati, e per Ia variabilita dei regimi,
che giungono fino a fare classificare fiumare molti corsi
d' acqua sardi, siculi, calabresi e Iucani. Un interessante ap
proccio geomorfologico a questi problemi estato presen
tato da FALKOWSKI (1982).

Nel caso delle pianure costiere, ove pure puo succede
re si abbia uno sbocco fluviale , e10 studio della fascia lito
rale che deve integrarsi a quello della pianura. Bisogna di
re che in questo campo si dispone di un certo numero di
informazioni, sia in seguito agli studi geografici promossi
fino dagli anni Quaranta dal CNR e che ebbero per ani
matore A.R. TONIOLO, sia in seguito ai moderni studi nel
l' ambito dei progetti finalizzati (si veda ZUNICA 1980;
1985). II grande «Atlante delle Spiagge Italiane» del CNR,
sebbene incompleto, egia un importante strumento infor
mativo per chi Iavora sulle pianure costiere. Tra l' altro 10
studio dell' evoluzione geomorfologica della pianura costiera
puo portare un contributo forse decisivo al problema di
stabilire Ia dinamica della linea di riva e a far distinguere
finalmente Ia variazione della linea di riva dalla variazio
ne dellivello marino, Ia prima dovuta all'equilibrio fra Ii
vello marino e sedimentazione continentale e litorale, Ia
seconda dovuta a pili generali cause di mutamento planeta
rio dei volumi d ' acqua oceanici e/o di quelli continentali.
In ogni modo se Ia variazione della linea di riva eun aspetto
toccata gia da altri progetti di ricerca del passato pili 0 meno

F IG. 3 - Le pianur e fluviali nei tratti terminali mostr ano una complessa
morfologia derivante dall'interferenza della dinamic a costiera con quella
del corso d 'acqua e delle alterne vicende sedimentarie (foto P. R.

F EDERICI).
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recente, appare chiaro che nei singoli casi Ia dinamica del
la progradazione edell'aggradazione dei materiali sedimen
tari dovrebbe essere meglio conosciuta (fig. 3) .

Un particolare che efino ad ora stato trascurato, e non
soltanto negli studi geomorfologici; equello degli effetti de
gli eventi estremi. I tassi di sedimentazione in pianura e i va
Iori dell'erosione nei rilievi montuosi sono sempre stati cal
colati come se fossero il prodotto di un regolare evolversi
dei processimorfogenetici nel corso del tempo. In realta questa
puo essere un' astrazione teorica 0, nella migliore delle ipote
si, una comoda posizione mentale. Ma facendo riferimento
ad avvenimenti non molto Iontani nel tempo , come ad esem
pia Ie manifestazioni di grandi frane, di grandi inondazioni,
dei terremoti storici , Ie eruzioni vulcaniche, ecc., viene da
pensare che forse l'evento estremo, per fortuna non frequente
alla scala dei tempi umani , in realta produca sul paesaggio
effetti superiori rispetto a quanto noi comunemente ritenia
mo. H EWIT (1983), per esempio, sostiene che Ia maggioranza
dei cosiddetti «disastri» sia componente caratteristica e non
accident ale dei Iuoghi e delle societa dove essi si manifesta
no e che il rischio che ne consegue e in parte dovuto alla
scarsa conoscenza che si ha di essi e PARKER & HARDING
(1979) affermano che gli studi sulla pericolosita naturale of
frono un nuovo e stimolante mezzo per conoscere gli aspetti
del mondo fisico. Nell'evoluzione delle pianure gli effetti degli
eventi estremi giocano un ruolo determinante.

Cio permette di comprendere meglio una delle finalita
del Progetto sulle pianure, quella della individuazione delle
aree inondabili. E necessario qui, in primo Iuogo, uno stu
dio di carattere storico-geografico per Ia ricerca delle aree
che siano state sommerse. E noto per esempio che I'Uni
ted States Water Resources Council considera area sogget
ta a rischio di inondazione quella che estata sommersa da
almeno una piena con ricorrenza centenaria, assunta come
piena-base. Non edetto che questa sia il criterio da adot
tare, rna viene citato per offrire un'indicazione, sia pure
semplicistica. In mancanza di dati storici, possono essere
svolte indagini di vario tipo, fra cui quelle geomorfologi
che , rna in un Paese come I'Italia Ie ricerche storiche do
vrebbero essere sufficienti a documentare l'esistenza di aree
che nel corso dei secoli sono state inondate. Semmai Ie aI
tre ricerche possono essere utili al fine di valutare con mag
giore esattezza l' ampiezza dell' esondazione.

Di recente si everificata una classica anche se parziale
sovrapposizione, se non di compiti, di progetti con l'isti
tuzione da parte del Consiglio N azionale delle Ricerche
del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeo
logiche. Esso prevede anche una valutazione del rischio da
inondazione 0 meglio Ia «previsione e prevenzione di eventi
idrologici estremi e Ioro controllo». Questo specifico as
sun to non rientra nelle Iinee di ricerca sulle pianure mino
ri italiane, rna indubbiamente vi saranno temi e dati di in
teresse comune per cui eauspicabile uno scambio di infor
mazioni fra i gruppi impegnati su problemi simili.

Anche se edifficile valutare I'importanza che puo avere
per il progettato Atlante dell'UGI delle Aree Allagabili del
Mondo Ia conoscenza di quanto attiene piccole pianure come
quelle dell'Italia peninsulare ed insulare, non vi ecomun-



que dubbio che uno sforzo debba essere fatto al fine di
costituire una raccolta di carte di aree allagabili, con una
adeguata scala di ricerca e rappresentazione, scala che do
vra necessariamente essere 0 media 0 grande.

Dati gli stretti rapporti fra inondazioni, dinamica flu
viale e condizioni climatiche, che evidentemente debbo
no pure essere conosciute, potrebbe anche essere tentata,
per qualche area pianeggiante di bacino idrografico non
grande, l' analisi dei sistemi come sostenuto da CHORLEY
& KENNEDY (1971).

Indipendentemente da questo, non vi edubbio che il
tema «inondazione» tocchi i rapporti fra ambiente di pia
nura e attivita umana. Basta la necessita di individuare le
aree difese da argini da quelle non difese, Ie aree bonifica
te da quelle non bonificate per entrare nel sempre piu com
plesso tema delle influenze dell'antropizzazione sull'ambiente.
Le pianure minori italiane da questo punto di vista sono
aree molto sensibili e nel contempo aree ove l'intervento
umana volto a contrastare 0 meglio ad attenuare taluni ef
fetti dell' evoluzione della natura, in questo caso il fiume,
estato fra i piu massicci che si siano visti nel mondo inte
ro. A tutti viene in mente la piu classica delle manomis
sioni antropiche nei bacini fluviali, quella dello sbarramento
delle acque mediante le dighe, rna attualmente effetti de
terminanti sulla dinamica fluviale e sulla morfogenesi flu
viale sembrano averne le arginature, di solito tendenti a
rendere rettilinee le sponde e le imponenti impermeabiliz
zazioni dei fianchi vallivi per urbanizzazioni, infrastrut
ture viarie, insediamenti industriali. II Bisenzio, in Tosca
na, per esempio ha visto sparire sotto una incontrollata serie
di costruzioni le sue spalle vallive, che ora quindi non smal
tiscono piu Ie acque piovane, che subito e totalmente si
riversano nell'«alveo». Ma si tratta solo di un esempio fra
i tanti. Non sarebbe male che tenessimo conto di questa
considerazione di TUAN Y-Fu: «Earth is not just a launching
pad for space, or for dreams of interminable expansion. It is
the human home in the cosmic scheme of things».

Mi pare dunque che un' ampia convergenza di compe
tenze sarebbe auspicabile per gli studi sulle pianure, che

. per loro natura e per necessita sembrano essere multidi
sciplinari, come gia sostenuto da molti, fra cui BUTZER
(1975) e BOWEN (1979).

Quelle qui enunciate sono soltanto alcune idee e indi
cazioni per 10 studio delle pianure minori italiane. Altre
riflessioni potranno scaturire da un primo bilancio degli
studi in corso in questi anni. Ma ecerto che un progetto
di studio delle pianure dell'Italia peninsulare ed insulare
rappresenta un fatto nuovo, capace di mobilitare conver- :
genze di interessi scientifici e di produrre risultati utili sia
per la ricerca fondamentale sia per le applicazioni all'uso
dello spazio fisico da parte dell'Uomo.
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