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e rischio idrogeologico
Geohistorical cartographic sources
and landslide risk∗
La creazione di un archivio degli eventi alluvionali per la gestione
e la riqualificazione sostenibile dei sistemi fluviali
The creation of an archive of flood events for the management
and sustainable restoring of river systems
E D P, D A∗∗

: L’utilizzo regolato da parte dell’uomo della risorsa–fiume ha favorito, nel mondo occidentale ma non solo, l’espandersi delle attività
agricole, commerciali, manifatturiere e turistiche. Pochi altri elementi
geografici come le vie d’acqua hanno rappresentato per l’essere umano
una risorsa ed una opportunità per lo sviluppo di processi di territorializzazione peculiari e specifici di ogni regione. Appare d’altro canto
innegabile quanto i corsi d’acqua abbiano anche rappresentato, per le popolazioni stanziatesi in corrispondenza degli alvei fluviali, un potenziale
rischio ed una minaccia concreta alla propria sicurezza. Da qui l’elaborazione, nel corso dei secoli, di una serie di interventi di gestione e
regolarizzazione che fossero in grado di consentire sufficiente sicurezza
nei confronti della pericolosità rappresentata dagli eventi di piena.
La presente comunicazione vuole mostrare l’utilità di un utilizzo combinato delle fonti cartografico–storiche con quelle archivistico–documentarie per contribuire ad una pianificazione sostenibile nel
campo della regolazione e della gestione dei sistemi idraulici fluviali.
∗

Sebbene il contributo sia il risultato di considerazioni comuni fra i due autori, a
Elena Dai Prà si deve la stesura delle sezioni (Introduzione),  (Il tormentato rapporto
con le acque) e mentre a Davide Allegri si devono le sezioni  (Le fonti archivistiche),  (La
sperimentazione) e  (La creazione di un database).
∗∗
Elena Dai Prà, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia. Davide
Allegri, Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia.
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Ciò consente di pianificare degli interventi sulla risorsa–fiume che
mettano da parte l’approccio tradizionale per proporre modelli di riqualificazione ambientale capaci di “rinaturalizzare” gli alvei fluviali
“geometrici”, esito delle operazioni idrauliche di fine Ottocento–inizio
Novecento.

: Cartografia storica, rischio idrogeologico, archivio, alluvioni,
riqualificazione sostenibile, sistemi fluviali.
: The exploitation of river correlated–resource has developed, not
just in the Western Countries, agriculture, commerce, manufacturing
and industries. Few other geographic elements as the waterways were,
have been and are so important in territorial processes. Rivers, streams
and waterways in general have been for people who lives nearby them
also an undeniable source of risks and a real threat to their safety. Therefore, over the centuries there have been a number of interventions
to manage and to regulate rivers to prevent floods. This paper wants to
show how the combined use of historical cartographic sources, with
written historical sources can give a help to plan a sustainable development in river management system. This work could allow planning
some innovative actions on river–resource, which are able to restore
and “renaturalize” geometrical riverbeds, derived from eighteenth and
nineteenth Century reclamations.
: Historical cartography, flood risk, archive, flood prevention,
sustainability, river systems.

. Introduzione
L’utilizzo regolato da parte dell’uomo della risorsa–fiume ha favorito,
nel mondo occidentale ma non solo, l’espandersi delle attività agricole,
commerciali, manifatturiere e turistiche. Pochi altri elementi geografici come le vie d’acqua hanno rappresentato per l’essere umano una
risorsa ed una opportunità per lo sviluppo di processi di territorializzazione peculiari e specifici di ogni regione. Appare d’altro canto
innegabile quanto i corsi d’acqua abbiano anche rappresentato, per le
popolazioni stanziatesi in corrispondenza degli alvei fluviali, un potenziale rischio ed una minaccia concreta alla propria sicurezza. Da qui
la progettazione, nel corso dei secoli, di una serie di interventi di gestione e regolarizzazione che fossero in grado di consentire sufficienti
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margini di sicurezza nei confronti della pericolosità rappresentata dagli
eventi di piena.
Si è ormai concordi nel rintracciare, quantomeno per i principali
fiumi e corsi d’acqua italiani, i primi interventi di sistemazione idraulica ancora nell’età romana, con una ripresa degli stessi a partire almeno
dal Basso Medioevo per poi divenire via via più efficaci e numerosi
con l’avvicinarsi dell’età moderna e contemporanea. Ma è solo con
l’Ottocento che i paesaggi perifluviali subiscono modifiche sistematiche, persistenti e durature che si rispecchiano negli assetti attuali
(Bevilacqua, Rossi–Doria, ).
I piani di bonifiche e rettifiche ‘geometriche’ realizzati tra Otto e
Novecento hanno consentito la messa a coltura di nuovi terreni e una
forte espansione urbana sui territori di fondovalle, diminuendo nel
contempo le problematiche igienico–sanitarie. Ciononostante, la sempre maggiore impermeabilizzazione del suolo e l’eccessivo consumo
di superficie ai fini speculativi, insieme ad un’estremizzazione dei fenomeni atmosferici, hanno messo in luce i limiti di queste operazioni
di “normalizzazione” di molte aste fluviali (Cavallo, ).
La presente ricerca vuole mostrare l’utilità di un utilizzo combinato
delle fonti cartografico–storiche con quelle archivistico–documentarie
per contribuire ad una pianificazione sostenibile nel campo della regolazione e della gestione dei sistemi idraulici fluviali (Commissione
UE, ). Le fonti documentarie infatti consentono di rintracciare e
geo–localizzare (in taluni casi anche geo–riferire) gli eventi di piena storici e costituire quindi una sorta di database cronologico–topografico
delle catastrofi, in modo da poter calcolare con maggiore precisione i
tempi di ritorno degli eventi alluvionali. Una volta isolati questi dati, è
possibile grazie alla cartografia storica ricostruire una stratigrafia degli
interventi di regimazione e regolarizzazione del fiume in modo da
individuare, grazie ad un approccio multidisciplinare, l’andamento dei
paleoalvei e poter quindi elaborare modelli morfodinamici di analisi
predittiva del rischio ambientale, estremamente credibili ed affidabili
(Zen, Zolezzi, Toffolon et al., ).
Ciò consente di pianificare degli interventi sulla risorsa–fiume che
mettano da parte l’approccio tradizionale per proporre modelli di
riqualificazione ambientale capaci di ‘rinaturalizzare’ gli alvei fluviali
“geometrici”, esito delle operazioni idrauliche di fine Ottocento–inizio
Novecento (Scotton et al., ).
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. Il tormentato rapporto con le acque
La problematica del rischio idraulico connesso alla presenza di fiumi,
laghi, torrenti, fin dagli albori dell’umanità ha generato la produzione
di documenti scritti e carte geografiche (Dai Prà, Gemignani, Tanzarella, ). Anche con un semplice passaggio in qualsiasi archivio ci
si rende conto di come le comunità umane fin dai tempi antichissimi
abbiano sempre speso ingenti risorse ed energie per poter arrivare
alla tanto sospirata pax idraulica (Barsanti, Rombai, ). Si pensi che
addirittura il % del reticolo idrografico delle aree alpine è in qualche misura antropizzato (CIPRA, ). Naturalmente non sempre si
tratta di interventi importanti e geometrizzanti, visto che questo dato
comprende anche semplici opere di captazione e di incanalamento.
Ciononostante appare abbastanza evidente quanto gli esseri umani abbiano voluto e dovuto incidere su questi particolari oggetti geografici
che hanno costituito nel corso della storia una risorsa ed un rischio
(Boulanger, Trochet, ). Naturale dunque che gli archivi conservino una traccia significativa di questi fenomeni (Dai Prà, Gemignani,
Tanzarella, , pp. –).
Proprio partendo da questo presupposto, riteniamo che possa essere importante sfruttare questa mole imponente di documentazione
per poter elaborare delle strategie di pianificazione territoriale che
non considerino lo spazio vissuto dalle comunità umane semplicemente come una tabula rasa, un approccio che in passato ha mostrato tutti
i suoi limiti, ma che invece tengano presente le specificità ambientali
locali per raggiungere una pianificazione e uno sviluppo realmente
sostenibile. Un approccio territorialista dunque che indaghi l’intima
correlazione che si instaura in un determinato spazio tra la comunità umana che lo abita e le specificità ambientali. (Raffestin, ,
Magnaghi, ) Questa scelta si rivela essere impellente alla luce dell’espansione notevole delle attività umane e nell’impetuoso processo
di urbanizzazione riscontrato negli ultimi – anni, Ma soprattutto
si rivela essere una necessità in conseguenza dell’estremizzazione dei
fenomeni meteorologici. Sono già attive alcune sperimentazioni in
questo campo, come per esempio il progetto Etsch , coordinato
dall’Università di Trento , e il testo di Sandra Vantini e Lucia Masotti
. Il Progetto ETSCH  finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel 
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(Vantini, Masotti, ). Il progetto di Trento prevede un approccio
multidisciplinare con la collaborazione tra diverse professionalità (geografi, ingegneri idraulici e geologi, storici) per l’elaborazione di un
modello morfodinamico del fiume Adige (Zolezzi et al., ). Tale
modello, realizzato sulla base dei dati provenienti dalla cartografia
storica e dalle analisi svolte punta a ricostruire l’evolversi del tracciato
del fiume Adige per poterne prevedere gli sviluppi e le criticità future.
Si tratta certo di un progetto ambizioso, specialmente nella pretesa di
individuare l’evoluzione del fiume Adige negli ultimi  anni, ma
esso ha l’indubbio merito di adottare un approccio innovativo ad un
problema che ha radici millenarie.
Un adeguato completamento di questo progetto in senso archivistico consentirebbe di costituire una sorta di database delle catastrofi
utile non solo per avere un’idea più precisa del cosiddetto “tempo
di ritorno degli eventi alluvionali”, ma potrebbe servire anche per
localizzare le aree di criticità persino in assenza di una cartografia
specifica. Infine il vantaggio di un approccio archivistico risiederebbe
anche nel dare profondità alla cartografia storica specialmente quando,
e questo può avvenire spesso, non esistono adeguati documenti di
corredo a carte storiche particolarmente interessanti (Baldacci, ;
Dai Prà, Tanzarella, ). Vedremo più avanti come si potrebbe operare concretamente, ma ciò che ci interessa sottolineare è l’estremo
dettaglio e analiticità delle fonti archivistiche, indipendentemente dal
soggetto produttore.
. Le fonti archivistiche
Analizzando i processi decisionali che precedono e che accompagnano qualsiasi operazione di territorializzazione relativa alla riduzione
del rischio idrogeologico ci siamo resi conto che è possibile avere a
disposizione una parterre di fonti scritte di diverso genere. Nonostante
la cartografia idraulica, quantomeno per il Tirolo e per il bacino dell’Adige in particolare, sia piuttosto abbondante in termini relativi, la
vede una partecipazione delle Università di Trento e Libera Università di Bolzano. Per la
prima partecipano i Dipartimenti di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica, mentre per la seconda è coinvolta la Facoltà di Scienze e
Tecnologie.
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documentazione scritta sopravanza notevolmente la disponibilità di
cartografia storica, specialmente a partire dalla fine del XVII secolo in
avanti. Si tratta di una situazione facilmente comprensibile, visti anche
i problemi connessi alla conservazione del patrimonio cartografico
storico (Baldacci, ), che però consente di avere a disposizione
una miniera di informazioni. Determinate tipologie documentarie si
prestano meglio di altre alla ricostruzione e localizzazione di questo
tipo di eventi. Le cronache ad esempio, i diari, le memorie ed altri tipi
di egodocumenti, contengono spesso riferimenti alle catastrofi più
significative, e solitamente anche a quelle verificatesi in ambiti territoriali distanti. Generalmente esse riportano anche molte informazioni
meteorologiche, riguardanti il clima, la piovosità, le precipitazioni
nevose ed altro. Inoltre esse possono coprire anche alcune decine di
anni in termini cronologici e quindi possono fornire informazioni
qualitative di una certa rilevanza. Infine, trattandosi di carte prodotte
in genere da esponenti, laici o religiosi, della classe dirigente, dato che
la scrittura era praticata quasi esclusivamente dalle classi abbienti, essi
rivelano anche una certa attenzione ad elementi di progettualità e di
risoluzione delle problematiche più cogenti. Non di rado si trovano
in questi testi dei riferimenti alle pratiche ed alle iniziative messe in
atto per contrastare i fenomeni di esondazione e catastrofici, consentendoci quindi di ricostruire i processi decisionali e di distinguere
le mere ipotesi progettuali dai lavori effettivamente intrapresi. Anche la documentazione di tipo peritale si rivela essere estremamente
utile. Oltre infatti a una dettagliata analisi dello stato dell’arte e della
problematica specifica, questi documenti contengono molto spesso
anche delle parti introduttive in cui si ripercorrono il succedersi e gli
esiti degli interventi effettuati, quando addirittura non si occupano
esse stesse di procurare una sommaria elencazione delle piene e delle
alluvioni più importanti.
Esiste poi naturalmente anche la documentazione progettuale, spesso disponibile a stampa, che solitamente combina la cartografia specifica a relazioni tecniche e che quindi costituisce una fonte preziosissima
di informazioni.
Il pregio della documentazione scritta risiede anche nella possibilità di ricostruire gli interventi più antichi di regimazione idraulica,
quelli effettuati nel XVI e XVII secolo in un periodo temporale cioè
sostanzialmente povero di cartografia a grande e grandissima scala.
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Infine ed è un altro elemento da non sottovalutare, la documentazione
archivistica permette di ridare voce ad alcune carte che, per motivi
connessi a pratiche scorrette di inventariazione e archiviazione, hanno
perso il cosiddetto vincolo archivistico. La carta storica, visto il suo
indubbio fascino artistico, molto spesso ha subito un destino particolare all’interno degli archivi pubblici e privati. Specialmente ai primi
dell’Ottocento i funzionari tendevano a estrarre le carte di maggiore
pregio estetico per farle confluire in un fondo cartografico a sé stante. Ciò, se ha permesso di preservarne l’integrità, ha comportato la
separazione della cartografia storica dal suo contesto di produzione,
impedendo così di disporre molte delle informazioni relative alla sua
realizzazione. Capita dunque di trovarsi di fronte a carte meravigliose,
che però purtroppo sono parzialmente o totalmente mute .
Grazie questo parziale lavoro di ricerca è stato possibile invece
restituire “tridimensionalità” ad alcune carte storiche, sebbene questo
non abbia consentito di ripristinare il vincolo archivistico.
. La sperimentazione
La costituzione di questo database è stata sperimentata nell’ambito
delle attività di studio e ricerca del Laboratorio Bagolini, sezione di
Cartografia Storica del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento.
Si tratta in particolare di una specifica serie di documenti conservati
presso la Biblioteca Comunale di Trento, uno degli istituti di conservazione più importanti e prestigiosi della provincia di Trento. Il fondo
preso in esame ha delle vicende particolari relative alla sua costituzione (Petrella, ). In effetti si tratta di un corpus miscellaneo, vale a
dire una raccolta di documenti di varia natura collazionati nel corso
del tempo. Gran parte di questi documenti vennero inizialmente donati alla biblioteca da Antonio Mazzetti, un importante funzionario
asburgico vissuto tra il  ed il . A partire dalla raccolta originaria il fondo ha acquisito nel tempo altre donazioni ed è attualmente
costituito da circa  manoscritti, e copre un arco cronologico che
. Sia il fondo Carte e Piante dell’Archivio di Stato di Trento, che il fondo Karte
und Pläne del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, da cui proviene una buona parte del
materiale cartografico posseduto dal Laboratorio Bagolini della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trento, sono nati da questi scorpori.
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va dal XVI al XX secolo. Questa notevole mole di materiale è stata
attentamente vagliata e selezionata in base ad una specifica tematica di
approfondimento: la scelta è caduta, naturalmente, sul tema del rischio
idraulico. Si è cercato cioè di individuare una serie di fonti che potessero contenere indicazioni geografiche, cartografiche, cronologiche,
statistiche e, più in generale, qualitative sulle problematiche connesse alla gestione e alla presenza dei corsi d’acqua. Per esempio dalle
cronache o dai diari si è cercato di isolare tutti gli episodi catastrofici
dovuti ad inondazioni e alluvioni, rendendoci conto che si trattava di
avvenimenti frequentissimi non solo nell’Antico Regime, ma anche in
età contemporanea almeno fino alla fine dell’Ottocento. Dalle perizie
poi è stato possibile, ad esempio, localizzare precisamente nel tempo
e nello spazio la realizzazione di argini, chiuse, serre, briglie, pennelli,
diversivi, così come individuare con estrema precisione il tracciato
dei paloalveo in determinate finestre temporali. A questo proposito è
emerso un elemento abbastanza sorprendente, che però ha una ricorsività estremamente alta. In seguito a precipitazioni particolarmente
abbondanti o a fenomeni massivi di scioglimento del manto nevoso,
l’esondazione dei fiumi era estremamente frequente: ciò provocava
non solo la fuoriuscita dall’alveo e l’allagamento delle aree perifluviali.
Lo stesso corso del fiume, o del torrente, subiva modificazioni permanenti del suo tracciato. Se questa caratteristica appare abbastanza
ragionevole per i corsi d’acqua di portata più limitata, è stato realmente
sorprendente scoprire che anche un fiume di portata notevole come
l’Adige abbia spesso modificato il suo corso traslando anche di diverse
centinaia di metri, rendendo quindi piuttosto complesso cercare di
individuare un singolo ‘paleoalveo’.
I dati cronologici derivati dalla documentazione hanno anche permesso di stabilire con buona approssimazione che grande stimolo alla
produzione cartografica venne dato proprio dal succedersi di numerosi episodi catastrofici. Gli anni che vanno dal  al  furono
sicuramente quelli più duri sia per le perdite umane che per quelle
economiche connesse ad inondazioni e alluvioni. Proprio in questi
anni si verificò un vero boom nella produzione di progetti e cartografia
idraulica: ingegneri e geometri veneti, austriaci e trentini si fronteggiarono a colpi di carte a grande a grandissima scala per risolvere il grave
problema della regimazione idraulica. Questo dato va adeguatamente
contestualizzato per evitare di trarre troppo semplici conclusioni. In
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effetti va ricordato che alla metà del Settecento intervennero dei cambiamenti e delle riforme cruciali a livello politico–amministrativo che
consentirono agli stati nazione, ed in particolare al Riformismo Illuminato di Maria Teresa d’Austria, di disporre delle risorse (e anche della
forma mentis) per provare a risolvere problemi che avevano radici secolari (Meriggi, ; Sked, ; Di Simone, ). La riorganizzazione
degli uffici pubblici, la creazione di un ceto di burocrati estremamente
preparati ed attivi, la modernizzazione del sistema fiscale, la volontà
politica di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, fecero sì
che l’iniziativa progettuale ricadesse ora nell’ambito di competenze
degli uffici regionali e statali e non più in quelli comunali, inadeguati a
realizzare interventi risolutivi. Non vanno dimenticati poi i notevoli
passi avanti compiuti nelle tecniche di misurazione e rappresentazione cartografica proprio nel corso del Settecento, che consentirono di
produrre cartografie più precise dal punto di vista geometrico e più
efficaci nella rappresentazione a grande scala (secondo Bevilacqua il
Settecento è il “secolo dei catasti”, Bevilacqua, ). Fu dunque la
coincidenza di tutti questi aspetti e il fatto che i tempi fossero maturi
a provocare in questi anni l’elaborazione di piani e progetti arditissimi che si ponevano l’obiettivo di raggiungere la tanto sospirata pax
idraulica per i rabbiosi corsi d’acqua del Tirolo meridionale.
I dati raccolti sono stati poi trattati ricorrendo ad un applicativo

Figura . Elaborazione dei dati provenienti dal Ms.  della Biblioteca Comunale
di Trento. Vengono individuati i paleoalvei e le strutture idrauliche realizzate sul
torrente Fersina. Fonte: Google MyMaps ed elaborazione degli autori.
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di Google: myMaps. (Fig. . Elaborazione dei dati provenienti dal
Ms.  della Biblioteca Comunale di Trento. Vengono individuati i
paleoalvei e le strutture idrauliche realizzate sul torrente Fersina. Con
esso è stato possibile produrre cartografie tematica in formato digitale
e georiferita. Questo software ., disponibile gratuitamente ed utilizzabile on–line, consente di effettuare delle operazioni basilari sulla
cartografia. Non si tratta di un vero e proprio sistema GIS (e nemmeno webGIS), sebbene sia possibile esportare i dati ottenuti nei formati
proprietari di Google (le estensioni .kml e .kmz) e successivamente
convertirlo per un utilizzo in ambienti GIS. MyMaps consente di inserire segnaposti, di evidenziare delle aree, di personalizzare colori ed
icone, di creare diversi strati informativi selezionabili e sovrapponibili.
Inoltre è possibile abbinare testi ed immagini (presenti sul web) alle
informazioni geolocalizzate. Infine è possibile anche utilizzare basi
di dati in formati .xml, .csv, e .gpx purché adeguatamente trattate, per
localizzare delle informazioni statistiche. Le mappe create presentano
poi il vantaggio di essere facilmente embeddabili (ospitabili) su qualsiasi
sito Web, mantenendo la propria interattività e, cosa più importante
forse, sfruttando un’interfaccia compresa a livello universale come
quella di Google. Inoltre myMaps consente anche di disporre di cartografia sufficientemente chiara ed approfondita per poter collocare
questo tipo di fenomeni. Oltre alla solita cartografia stradale, l’utente
può scegliere diversi tipi di carte, tra cui anche le fotografie satellitari
DigitalGlobe e la cartografia in rilievo. Purtroppo non è possibile accedere alle coperture Open Street Map o personalizzare la cartografia
attraverso i servizi WMS.
Oltre a myMaps per istituire un rapido raffronto con la cartografia storica, si è fatto ricorso ad un importante strumento messo a
disposizione dal web .. Si è scelto di circoscrivere l’ambito di ricerca
territoriale alla provincia di Trento, potendo così disporre del portale
www.mapire.eu per un primo approccio alla cartografia storica. Si tratta
di un portale creato di una società di software ungherese in collaborazione con il Kriegsarchiv di Vienna. Esso è a tutti gli effetti un webGIS
su cui è possibile selezionare diversi strati cartografico–storici, i più
importanti dei quali riferiti alle levate topografico–militari realizzate
dall’Impero austriaco a cavallo tra Settecento e Ottocento. Grazie ad
esso si può disporre di due differenti ricognizioni, con la possibilità di
fare una ricerca approfondita sia a livello toponomastico che a livello
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topografico grazie al fatto di poter usufruire di cartografia storica
geolocalizzata. Il sito web mapire (contrazione di map ed empire) mette
a disposizione per l’utente alcuni utili strumenti per organizzare la
visualizzazione delle diverse mappe che consentono di rintracciare i
paleoalvei fluviali, oppure valutare l’espansione urbanistica, oppure
individuare le variazioni di copertura forestale intervenute nei secoli. In effetti questo sito consente di disporre di cartografia realizzata
tra il  ed il  (seconda levata) ed il  il  (terza levata o
Spezialkarte).
Chiaramente i problemi emersi nella localizzazione dei fenomeni,
sono stati affrontati anche facendo ricorso al database del laboratorio
Bagolini dell’Università di Trento, sezione di Geografia Storica. Grazie
ai progetti “Charta”, “APSAT” e “Cartografia e confini del territorio
trentino” il laboratorio infatti dispone di circa  carte parzialmente
schedate, e tutte fotoriprodotte in alta risoluzione nel corso degli
ultimi  anni (Dai Prà, ). (Fig. . Esempio di georeferenziazione
tramite QGIS della carta topografico militare del colonnello von Lutz
(scala :.), realizzata tra il  ed il , per individuare i lavori
di rettifica indicati dalla documentazione scritta. Fonte: elaborazione
degli autori).
Trattandosi di un fondo archivistico specifico anche i risultati so-

Figura . Esempio di georeferenziazione tramite QGIS della carta topografico
militare del colonnello von Lutz (scala :.), realizzata tra il  ed il ,
per individuare i lavori di rettifica indicati dalla documentazione scritta. Fonte:
elaborazione degli autori.
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no parzialmente dipesi dalle caratteristiche intrinseche dei materiali
analizzati. La presenza di due importanti centri urbani sul fondovalle atesino, Trento e Rovereto, ha fatto sì che la maggior parte della
documentazione concernesse sistemazioni progettate o eventi calamitosi avvenuti nelle vicinanze di queste due aree. Grandissimo spazio
infatti viene dedicato al Fiume Adige e ai suoi tributari, Fersina in
primis ma anche ai torrenti Avisio e Noce in particolare a proposito
della loro confluenza con l’Adige stesso. Significativo anche il tenore
delle notazioni a proposito di Rovereto e del torrente Leno, sebbene
esse siano quantitativamente molto inferiori a quelle relative a Trento.
Questa specifica è tanto più importante se si considera quanto la dinamica demografica e di popolamento si sia modificata negli ultimi
cinquanta–sessant’anni: sempre più infatti il fondovalle ha assistito ad
un aumento della popolazione residente (sia nelle aree urbane, che
in quelle rurali), delle relative strutture abitative insieme alla collocazione delle attività produttive. Il consumo di suolo che ne è derivato
ha determinato il cosiddetto sprawl urbano (Squires, ). Ad un
abbandono delle aree di pendio e in quota, si è accompagnata una
costante occupazione dei fondovalle nelle aree montane della Provincia di Trento. Questo elemento, unito alla recente estremizzazione
dei fenomeni metereologici, ha reso impellente una più attenta pianificazione che tenga in considerazione il rischio idrogeologico. In
alcuni contesti questa problematica è particolarmente sentita, seppur
in assenza di catastrofi recenti o imminenti. Ingegneri e pianificatori
sono convinti che si stia assistendo ad una diminuzione dei tempi di ritorno degli eventi alluvionali: ciò significa che in futuro esondazioni e
piene catastrofiche potrebbero aumentare la loro frequenza e dunque
è opportuno secondo alcuni imporsi non tanto di evitare completamente alluvioni ed esondazioni, quanto essere in grado di gestirle e
limitarne i danni. Questo ad esempio è l’approccio promosso dalla
regione Veneto all’indomani dell’alluvione del  (Masotti, ),
ma anche la proposta formulata da tecnici qualificati (Scotton et al.,
).
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. La creazione di un database
Grazie a queste operazioni si è creato un primo screening che possa
consentire la creazione di un vero e proprio database degli eventi
alluvionali.
Va specificato che si tratta di un operazione assolutamente inedita, mai effettuata in precedenza per la provincia di Trento le cui
applicazioni pratiche non si fa fatica a intuire.
La messa a disposizione di dati geolocalizzati relativi a alluvioni e
piene storiche può consentire di individuare con maggiore precisione
ed eventualmente effettuare dei correttivi per individuare al meglio le
aree di maggiore rischio. Un’attenta disamina degli interventi di rettifica e bonifica effettuati su corsi d’acqua può consentire di individuare,
in maniera topograficamente precisa, la successione dei lavori e può
consentire di ricostruire la morfologia fluviale e la morfodinamica
(Zolezzi, Luchi, Tubino, ).
L’approccio a questo di tipo di dati dovrebbe essere forzatamente
multidisciplinare. Nel senso che non è possibile lasciarli alla gestione

Figura . Geolocalizzazione della carta denominata “Regulierung von Etsch und
Eisack im Raum Bozen im Einmundungsgebiet der beiden flusse, –” (Regolazione dell’Adige e dell’Isarco nei dintorni di Bolzano, nel punto di confluenza dei
due fiumi). Come si può notare la carta è utile sia dal punto di vista quantitativo, per
valutare l’effettiva realizzazione dei lavori e le modifiche attuate successivamente,
sia dal punto di vista qualitativo, riportando schemi e disegni tecnici delle opere di
canalizzazione. Vedi TLA, Karte und Pläne, . Fonte: elaborazione degli autori.
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di una sola specifica figura professionale. Sarebbe importante, ed il
progetto ETSCH  da questo punto di vista ha cercato di moltiplicare gli sforzi in tal senso, mettere in relazione queste professionalità
in modo da farle dialogare proficuamente per costituire un team di
ricerca che possa interfacciarsi con la pubblica amministrazione e con
gli uffici addetti alla gestione delle risorse idriche (Autorità di Bacino,
Bacini Montani, Protezione Civile).
Il database degli eventi alluvionali permetterebbe di acquisire maggiore profondità e consapevolezza nella ricostruzione delle peggiori
catastrofi storiche, comprendendone modalità e ciclicità.
Dai documenti emerge in effetti una realtà molto più complessa e
multiforme rispetto a quella sin qui delineata dai più importanti studi condotti in merito (Werth, ). Ci si è resi conto che la mole di
interventi, di progetti e di catastrofi è sicuramente più imponente di
quanto ricostruito negli anni scorsi. Le popolazioni della provincia di
Trento hanno combattuto una lotta impari contro torrenti, fiumi e i
vari corsi d’acqua per cercare di piegarli alle loro esigenze e al tempo
stesso evitarne gli effetti nefasti. Sin dai primi del Cinquecento, almeno, una serie di iniziative più o meno efficaci sono state condotte per
arginare, migliorare e modificare il deflusso delle acque. Interventi
puntuali, mai condotti con una logica di sistema ampia e sufficientemente efficace. Nonostante ciò ciascuno di questi interventi ha inciso
significativamente sulla morfodinamica dei corsi d’acqua interessati,
introducendo cambiamenti di breve e lungo periodo. (Fig. . Geolocalizzazione della carta denominata “Regulierung von Etsch und Eisack
im Raum Bozen im Einmundungsgebiet der beiden flusse, –”
(Regolazione dell’Adige e dell’Isarco nei dintorni di Bolzano, nel punto
di confluenza dei due fiumi). Come si può notare la carta è utile sia dal
punto di vista quantitativo, per valutare l’effettiva realizzazione dei lavori
e le modifiche attuate successivamente, sia dal punto di vista qualitativo,
riportando schemi e disegni tecnici delle opere di canalizzazione. Vedi
TLA, Karte und Pläne, . Fonte: elaborazione degli autori).
Si può dire che non si sia mai arrivati ad una vera e propria pax
idraulica almeno fino a dopo il . Nemmeno le grandiose operazioni di rettifica e geometrizzazione degli alvei fluviali e torrentizi
condotte durante il periodo della restaurazione e protrattesi fino al
 circa hanno permesso di evitare catastrofiche esondazioni. Una
serie di elementi, il disboscamento, l’incapacità di gestire l’erosione
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del suolo, la creazione di alvei troppo ridotti, la natura stessa del territorio, hanno ostacolato costantemente il tentativo umano di ridurre
all’ordine la risorsa acqua.
Esemplari in questo senso i dati ricavati da uno dei documenti più
importanti reperiti e analizzati nel corso di questa ricerca. Si tratta
di un resoconto prodotto da uno dei più importanti protagonisti delle operazioni di regimazione idrauliche intraprese nella prima metà
dell’Ottocento: l’ingegnere circolare Imperial Regio Giuseppe Maria
Ducati. Figlio di membri della burocrazia imperiale, l’ingegner Ducati
aveva assistito e promosso in prima persona tutte le principali operazioni di rettifica dei corsi d’acqua del Tirolo Meridionale progettate e
realizzate a cavallo delle guerre napoleoniche e dei primi anni della
Restaurazione. Il suo testo, prodotto il  dicembre del  con lo scopo di individuare e realizzare gli interventi più opportuni per risolvere
le maggiori problematiche legate al governo delle acque, contiene una
vera e propria miniera di informazioni sullo stato dell’arte degli interventi di bonifica realizzati fino al  e una serie di proposte molto
circostanziate su come favorire l’efficacia degli interventi realizzati.
Ducati dedica ai fiumi e torrenti più importanti (Adige, Brenta, Fersina
e Noce) appositi paragrafi in cui ricostruisce gli interventi progettati
e attuati, aggiungendo anche gli interventi da farsi per migliorare
la sicurezza idraulica della provincia. Ma Ducati non si limita a proporre interventi concreti da effettuarsi solo sui corsi d’acqua, perché
ritiene imprescindibile agire con una logica di sistema anche su altri
fattori imprescindibili nell’ottica di una più efficace sorveglianza e
gestione della portata dei corsi d’acqua: innanzitutto il coinvolgimento
dello Stato Veneto nella progettazione di interventi di sbarramento e
limitazione del trasporto solido a valle visti gli interessi comuni, in
secondo luogo Ducati sottolinea l’importanza fondamentale di una
più accorta gestione dei prelievi boschivi e un più severo controllo del
disboscamento abusivo. Ducati insiste dunque per adottare una logica
di sistema nella gestione delle acque, che veda il coinvolgimento degli
attori istituzionali (governi provinciali e nazionali di Austria e Lombardo–Veneto) e che venga plasmata a scala di bacino, un approccio
assolutamente moderno .
. Si veda BCTn, Fondo Manoscritti, BCT –, sezioni “Fiume Adige” e “Fiume
Brenta”.
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Certo le operazioni della seconda metà dell’Ottocento hanno ridotto drasticamente la portata catastrofica dei fenomeni e soprattutto
hanno consentito l’espandersi della presenza umana nei fondovalle e
la messa a coltura di ampie porzioni di territorio prima invase ciclicamente dai corsi d’acqua. Senza contare quanto le bonifiche abbiano
inciso nella risoluzione definitiva di problemi igienico–sanitari legati
alla presenza di numerose paludi.
A nostro parere i tempi sono maturi per poter introdurre questo
tipo di approccio, che non si basi esclusivamente su soluzioni ingegneristiche, per quanto imponenti e futuristiche, ma che proponga al
contrario un’ottica più indirizzata verso la sostenibilità. Per esempio,
nel caso del torrente Brenta, si è pensato di ridurre il rischio esondazioni per la città di Borgo Valsugana creando un’ampia cassa di
espansione (si veda ad esempio quanto fatto nel vicentino in Pinato,
Artico, Bettella et al., ) immediatamente a monte dell’abitato. Naturalmente questa scelta presupporrebbe una gestione integrata ed
attenta di tutti gli affluenti e dei bacini di laminazione presenti su quel
corso d’acqua, ma consentirebbe di evitare la costruzione di una lunga, costosissima, e non necessariamente risolutiva galleria di by pass
(Besana, Forrer, Scotton, ). Senza entrare nel merito della vicenda,
con un approccio del genere si potrebbe innanzitutto preservare una
vasta area da fenomeni di speculazione edilizia e di cementificazione,
magari destinandola ad un utilizzo come parco fluviale . In caso di
emergenza questo bacino consentirebbe di sfogare le ondate di piena,
preservando la città di Borgo e le più importanti attività produttive.
Questo è solo uno degli esempi che si possono fare per dare un’idea dell’importanza insita nella creazione di un database degli eventi
alluvionali.

. Si veda ad esempio quanto proposto per il fiume Tagliamento qui http://www.
cipra.org/it/good-practice/
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