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Introduzione Generale

La trasformazione del paesaggio è, in molti casi e discipline, percepita 
come qualcosa di negativo in quanto è pensiero comune supporre che il 
paesaggio in se non sia disponibile per sua natura ad una manipolazione. 
In una visione di tipo olistico di quello che rappresenta il paesaggio si può 
pero provare a comprendere che così come accade nel caso dei centri stori-
ci di pregio, ciò che oggi noi vediamo e percepiamo come paesaggio non è 
il frutto di un immobilismo generale e dell’azione dell’uomo in primis, ma 
il risultato di una serie di trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio 
che hanno definito dei caratteri e delle qualità che noi oggi percepiamo e 
che probabilmente sono differenti da quanto percepito da altri osservatori 
un secolo fa o anche solo cinquanta anni fa. Il paesaggio non è uno spazio 
da elementi discreti ma è un insieme di sistemi in parte naturali e in parte 
antropici che sono combinati e interconnessi tra loro in un ecosistema

Il paesaggio è da intendersi come un palinsesto su cui l’uomo e l’evolu-
zione naturale hanno lasciato il loro segno. Come scrive Salvatore Settis: 
<< Lo spazio in cui viviamo non è mai ‘neutro’. Fu spazio di natura, con le 
sue continuità e i suoi sconvolgimenti, fino a quando l’uomo prese a impri-
mervi i propri segni, trasformandolo profondamente a propria somiglian-
za. Lo spazio dell’uomo è riflesso e memoria della storia e della società, 
anzi delle storie e delle società che lo hanno plasmato nel tempo, che lo 
plasmano oggi per gli uomini e le donne di domani. ...1>>

La trasformazione del paesaggio è dunque un processo attuato con i 
diversi tipi di infrastruttura, per connettere l’uomo e la geografia. L’uomo 
modifica la geografia attraverso le infrastrutture che incidono sul territorio 
e ne misurano la dimensione e lo spazio. Scrive Jean Tricart: <<Il ruolo di 
un’infrastruttura non può essere che quello di descrivere il territorio geo-

1 Salvatore Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento. La battaglia per l’ambiente contro 
il degrado civile, Einaudi editore, Torino, 2010.
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grafico e le relazioni tra i vari elementi che lo compongono.2>> Escluden-
do quindi un’idea di paesaggio completamente naturale, è proprio l’infra-
struttura che definisce la relazione tra territorio e paesaggio, che trasforma 
il primo per costruire il secondo. L’infrastruttura unisce i due elementi e se 
esaminiamo l’etimologia di questa parola, ancora di più emerge chiaro il 
suo ruolo di tramite. Il termine infrastruttura deriva infatti dall’unione delle 
parole latine infra e structura. Infra in latino ha il significato di tramite, 
mentre structura deriva da struere, costruire, l’unione delle due parole si-
gnifica dunque “costruzione che unisce”, che lega, che mette in relazione, 
che connette.

I paesaggi idraulici che la ricerca affronta sono evidentemente il risultato 
della trasformazione di un sistema fluviale e in generale idraulico avvenuto 
nel corso degli ultimi duemila anni e forse più. Il paesaggio che abbiamo 
oggi è la trasformazione della geografia, l’antropizzazione dello spazio na-
turale con <<modificazioni che sono state indotte dalla deforestazione, dal 
drenaggio delle aree paludose, dall’erosione e dalla sedimentazione.3>> 
Un sistema di azioni di artificializzazione del territorio che hanno permesso 
la colonizzazione da parte dell’uomo di aree ricche di risorse naturali per 
renderle produttive a partire da una condizione iniziale di disordine idrau-
lico che ne impediva l’uso. <<Paesaggio fluviale significa, anzitutto, “pa-
esaggio d’acqua”, acqua che assume le forme più svariate, acqua come 
“infrastruttura culturale del territorio”.4>> Il riconoscimento di un valore 
culturale a questi luoghi è probabilmente il primo passo per una nuova sen-

2 Jean Tricart, Corso di geografia umana. Vol. 1: L’Habitat rurale, A cura di:  R. Bonical-
zi, M. P. Iarossi, Unicopli editore, Milano, 1998.

3 Giuseppe Gisotti, Acque, fiumi e paesaggi fluviali: una lettura in chiave idro-geo-
morfologica, in Atti del Convegno Internazionale: Fiume, paesaggio, difesa del suolo. 
Superare le emergenze, cogliere le opportunità, a cura di Michele Ercolini (Firenze, 10-11 
maggio 2006) Firenze University Press, 2007

4 Michele Ercolini, Fiume, paesaggio, difesa del suolo: dal “paesaggio altro” al “pa-
esaggio terzo”. Riflessioni ,indirizzi, criteri guida, in Atti del Convegno Internazionale: 
Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità, a cura 
di Michele Ercolini (Firenze, 10-11 maggio 2006) Firenze University Press, 2007

sibilizzazione e attenzione alla conservazione degli stessi, che non significa 
congelare nel tempo e nello spazio questi luoghi ma accompagnare il loro 
continuo sviluppo. Vi è dalla fine del secolo scorso una crescente attenzio-
ne a questa idea di paesaggio culturale come evoluzione della percezione 
di un territorio con delle caratteristiche specifiche che derivano da una ma-
nipolazione dello stesso da parte dell’uomo.

Anche la Convenzione Europea del Paesaggio riporta all’art. 5 comma 
a) che le parti si impegnano a: <<riconoscere giuridicamente il paesaggio 
in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, 
espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e natura-
le e fondamento della loro identità.5>>

Paesaggi d’acqua e paesaggi rurali sono dunque, come scrivono Joan 
Romero e Miquel Francés: <<cultura, storia, memoria collettiva, referente 
identitario ed eredità. [...] Noi europei vogliamo mantenere vivi questi ter-
ritori e per farlo siamo disposti a dedicare risorse pubbliche. Per questo 
hanno preso tanta importanza le politiche pubbliche che rafforzano la fun-
zione territoriale e paesaggistica.6>>

Le attuali condizioni economiche, i tessuti produttivi contemporanei, 
l’avanzamento tecnologico, hanno in molti casi superato i motivi per cui 
questi luoghi, a cui diamo questa grande valenza culturale, sono stati co-
struiti e conservati. Il rischio reale è dunque la minaccia di abbandono e de-
vastazione e la perdita di molti territori non più tutelati dall’uso quotidiano. 
Una perdita che non solo incide da un punto di vista produttivo ma che por-
ta con se altre conseguenze di scala molto più ampia. La mancata manuten-
zione per quanto riguarda i paesaggi idraulici porta con se un innalzamento 
del rischio idrogeologico e quindi la minaccia per le popolazioni che quei 
territori abitano, di esondazioni e allagamenti. Occorre pertanto produrre 
strategie di uso e conservazione che mettano insieme il mantenimento delle 
5 Convenzione Europea del Paesaggio, adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura 
e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto a 
Firenze il 20 ottobre 2000.

6 Joan Romero, Miquel Francés, La Huerta de Valencia. Un paisaje cultural con futuro 
incerto. Publicacions de la Universitat de València, PUV, Valencia, 2012.
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infrastrutture presenti e una sensibilizzazione a tutti i livelli dei significati 
e delle implicazioni che hanno questi territori. Oggi, come affermano Joan 
Romero e Miquel Francés: <<Sappiamo che il paesaggio contribuisce in 
maniera determinante alla qualità della vita e al benessere individuale e 
collettivo delle società.7>>
Anche l’UNESCO interviene a protezione dei paesaggi storici e culturali 
che per quanto riguarda i paesaggi idraulici su cui verte questa ricerca sono 
da riferire alla definizione di <<paesaggio progettato e creato intenzio-
nalmente dall’uomo.8>> È evidente quindi che spetta all’uomo preservare 
questi luoghi che altrimenti tenderebbero ad una “rinaturalizzazione” che 
non sempre possiamo considerare positiva poiché porta con se livelli di 
imprevedibilità che sono stati la causa per cui l’uomo ha modificato questi 
territori.

I paesaggi idraulici che oggi vediamo e che sono frutto di trasformazioni 
avvenute durante secoli di lavoro e ingegno umano, sono oggi un’eredi-
tà collettiva che al pari di opere di architettura, artistiche vanno percepiti 
come valori da preservare.

7 Idem.

8 UNESCO (2005) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention. UNESCO World Heritage Centre. Paris, p. 84.
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Il caso della Piana di Arborea è il risultato delle politiche di migliora-
mento agrario intraprese da molti governi nazionali nella prima metà del 
1900 e che ha interessato molte aree del territorio italiano. 

La costruzione di questo paesaggio è quindi tutto sommato recente e 
poco minacciato, al contrario i casi della Horta di Valencia e della Laguna 
di Venezia hanno un’origine molto antica e sono localizzate in aree minac-
ciate da grandi trasformazioni e speculazioni, che mettono a serio rischio la 
conservazione di questi due paesaggi. 

I quattro casi studio illustrano altrettanti sistemi di organizzazione e ge-
stione del bene idrico attraverso istituzioni, in alcuni casi ataviche come 
nel Tribunal de les Aigues de Valencia e il Magistrato alle acque di Venezia  
o nel caso di Arborea e Arles attraverso sistemi di gestione più vicini alla 
gestione contemporanea per beni e servizi erogati alla collettività.

Ipotesi della ricerca

L’ipotesi di partenza per tutti e quattro i casi di studio è che il paesaggio 
territoriale e costiero che caratterizza questi quattro ambiti sia il risultato di 
una evoluzione tecnologica e “legislativa” volta per certi versi a difendere, 
per certi altri ad arricchire questi luoghi sfruttando e manipolando le risor-
se idriche a disposizione. Un lavoro profuso dall’uomo verso l’acqua, per 
permettere l’insediamento sano e produttivo tramite ammansirne la forza 
distruttiva o controllarne il flusso con la possibilità di essere raccolta e di-
ramata a favore delle aree in cui si rende necessaria..

Obiettivi della Ricerca

L’obiettivo principale della ricerca è identificare l’evoluzione temporale 
delle problematiche dei territori oggetto di studio, verificare le possibili 
soluzioni attuate sia in termini di infrastrutture che di sistemi di gestione 

Introduzione al tema di ricerca

L’oggetto della ricerca si riferisce allo studio delle trasformazioni di 
quattro territori mediterranei che nel tempo, in alcuni casi secoli, in al-
tri alcuni decenni, sono stati modificati e adattati alle necessità dell’uomo 
che quei territori ha abitato e abita, attraverso il controllo e la regimazione 
dell’acqua.

I quattro casi di studio, i territori di Arborea, Arles, Valencia e Venezia, 
con le loro aree peculiari della Piana, della Camargue, della Horta e della 
Laguna, hanno in comune una qualità del paesaggio che li rende unici e 
irripetibili.

La ricerca intende comprendere quali siano stati gli elementi, le azioni 
umane e giuridiche intervenute nella formazione, evoluzione e conserva-
zione di questi importanti spazi antropizzati.

La trasformazione di queste aree deriva in tutti e quattro i casi da una 
gigantesca opera di infrastrutturazione del territorio volta in alcuni casi alla 
creazione di opere di difesa dall’azione del mare di erosione e salinizzazione 
delle acque del retroterra, come nel caso di Arles e Venezia, o allo sfrutta-
mento agricolo intensivo come nel caso di Arborea e Valencia. 

Il filo conduttore e il punto di arrivo di queste trasformazioni è la ge-
stione dell’acqua a tutte le scale: alla scala territoriale geografica con la 
realizzazione di dighe, sbarramenti e bacini artificiali; alla scala territoriale 
locale con la realizzazione di canali di irrigazione, canali di drenaggio, pa-
ratie e punti di controllo; e infine alla scala sociale con il controllo puntuale 
dell’acqua, la sua ripartizione, e la gestione delle controversie o del mal uso 
dell’acqua stessa.

I quattro casi di studio sono evidentemente differenti per localizzazione 
geografica, origine, evoluzione temporale e situazione attuale, sono però 
accomunati dalle azioni intraprese dall’uomo per il controllo delle acque, 
per il loro sfruttamento o il miglioramento dei terreni liberati.
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coerenti con le necessità, la vocazione ambientale, economica e culturale di 
questi luoghi. Si vuole quindi comprendere quali sistemi di gestione per il 
controllo e l’uso del bene acqua sono stati messi in pratica, quale sia stata la 
loro evoluzione e trasformazione e quali strategie hanno favorito la conser-
vazione sia del paesaggio che della risorsa idrica che nella contemporaneità 
appare sempre più come un bene essenziale per lo sviluppo dell’uomo e 
delle comunità.

Metodologia della Ricerca 

La metodologia portata avanti nello sviluppo di questa ricerca si basa sullo 
studio, rilettura e analisi delle fonti bibliografiche, archivistiche e cartogra-
fiche relative all’oggetto di studio.

Nello specifico, l’analisi delle fonti bibliografiche su varie discipline 
che afferiscono all’oggetto di studio è stata fondamentale per produrre una 
riflessione di prima mano sulle trasformazioni e scelte gestionali dei terri-
tori indagati.

La ricerca è stata inoltre supportata dalla partecipazione a convegni, 
esposizioni e iniziative varie legate al tema della ricerca.
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Arborea e la Piana di Terralba
La trasformazione da palude ad area agricola tra gli anni ‘20 e ‘40
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Introduzione

La condizione economica e sociale della Sardegna post-unitaria (1861) 
continuava ad essere caratterizzata da una forte emarginazione rispetto al 
resto della penisola italiana.

L’orografia e le condizioni climatiche dell’isola ne avevano fatto per se-
coli una terra inospitale. A fine Ottocento la scarsissima densità di popola-
zione circa 36 abitanti per Km quadrato a fronte di una superficie di 24.090 
Km quadrati ne faceva in proporzione la regione italiana meno popolata 
d’Italia. 

Questo condizione di scarsa popolazione aveva indotto fin dal Sette-
cento a fare diversi tentativi di incremento demografico. La fondazione di 
nuove città, con il duplice obbiettivo di aumentare la popolazione e miglio-
rare il controllo di un vasto territorio, è un atto che si è ripetuto nel tempo. 
I Savoia, a partire dagli dalla fine del Settecento, avevano fondato diversi 
centri urbani sparsi per tutto il territorio regionale: a nord La Maddalena 
(1777) e Santa Teresa Gallura (1808), a sud Carloforte (1738), Calasetta 
(1771) e Villasimius (1824). La popolazione da insediare in questi nuovi 
centri doveva essere reperita in quelle regioni in cui vi era un’eccedenza di 
abitanti o dove la mancanza di lavoro stava creando disordini sociali. 

Tuttavia la già citata condizione di terra inospitale non consentiva di 
ottenere i risultati sperati. Occorreva quindi, porre in atto nuove politiche 
di trasformazione del territorio per migliorarne la produttività agricola. La 
cronica alternanza tra periodi siccitosi e inondazioni rendeva impossibile 
pianificare una qual si voglia attività agricola a grande scala.

I fiumi principali dell’Isola: il Tirso, il Coghinas e il Flumendosa non 
erano né regimentati né consentivano un apporto idrico costante durante 
tutto l’anno. L’analisi dell’idrografia però suggerì la possibilità di ottene-
re dei grandi miglioramenti fondiari grazie alla creazione di grandi bacini 
artificiali per l’immagazzinamento dell’acqua e il suo conseguente utilizzo 
per l’irrigazione durante tutto l’arco dell’anno.

Fig. 1 Area di studio e indicazione dei maggiori fiumi  
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Alla fine dell’Ottocento il parlamento italiano emana una serie di leggi 
speciali per la bonifica che segnano l’inizio della trasformazione territoria-
le delle pianure isolane. 

Tra queste pianure quella che subirà il maggior cambiamento è la piana 
del Campidano, collocata geograficamente tra le città di Oristano e Caglia-
ri, giacche a cavallo dei due secoli come scrive  Sircana: <<Parlare del 
Campidano arborense, come si trova al giorno d’oggi, è tesserne l’elogio 
funebre.1>>

L’oggetto di questa ricerca mira ad indagare la storia umana, sociale, 
urbana e territoriale di una porzione di questa pianura che è la piana di 
Terralba, oggi chiamata Piana di Arborea, segno della volontà dell’uomo 
di incidere sul territorio naturale per trasformarlo e modificarlo. Una tra-
sformazione, prima che sociale ed economica, paesaggistica di notevole 
impatto che ha segnato l’evoluzione di un territorio depresso piegato dalla 
malaria in un’area agricola tra le più produttive d’Italia.

La piana di Arborea a fine Ottocento

Una lettura delle carte storiche riferibili al primo catasto redatto in Sar-
degna, detto catasto De Candia, dal nome del militare che si occupo con le 
sue squadra di canneggiatori di rilevare l’isola nella seconda metà del ‘800, 
ci restituisce una condizione di assoluta desolazione.

Il paesaggio di tutta la fascia che si estende lungo il golfo di Oristano 
per una profondità di circa 25 Km verso est, si presenta come una grande 
pianura disseminata di lagune, stagni, paludi ed acquitrini. Centinaia di 
specchi d’acqua generati dal ristagno della pioggia e delle acque meteori-
che provenienti dai torrenti a monte della piana, che nei periodi di piena 
esondavano e occupavano tutte le depressioni del terreno, che in alcuni casi 
si trovavano anche a 80 cm sotto il livello del mare.

1 S. Sircana, Le condizioni attuali dell’agricoltura nel Campidano di Oristano, in La 
riforma  sociale, anno X, vol. XIII, 1903.

In sardo questi specchi d’acqua sono detti “paulis”e questa parola si ri-
trova in numerosi toponimi della pianura della Sardegna meridionale.

Questa parte dell’isola era un territorio “anfibio” dove né l’agricoltura 
né la pastorizia trovavano uno sviluppo accettabile, tanto più che le condi-
zioni climatiche complicavano ancor più la già difficile situazione. 

L’area oggetto di ricerca occupa la parte settentrionale di una grande 
pianura chiamata Campidano, un’area di forma rettangolare che si estende 
sull’asse nord-ovest sud-est per una lunghezza di circa 100 Km, una lar-
ghezza di 30 Km tra Oristano e Cagliari.

Questo grande rettangolo pianeggiante è protetto sui lati lunghi da due 
gruppi montuosi, a est quello del Monte Arci e a ovest quello del Sulcis. I 
lati corti si aprono invece a nord verso il Golfo di Oristano e a sud verso il 
Golfo di Cagliari. Tale posizione geografica e conformazione fisica fanno 
si che la pianura sia investita da due venti dominanti contrapposti, il mae-
strale da nord-ovest e lo scirocco da sud-est.

Il maestrale soffia per gran parte della stagione invernale con raffiche 
che toccano i 120 Km/h, mentre lo scirocco soffia durante la stagione calda 
e partendo dalla costa sud dell’isola arriva al nord carico di tutto il calore 
della terra tanto che le temperature percepite superano spesso i 40 gradi 
centigradi.

Va inoltre aggiunto che il grande disboscamento operato all’inizio 
dell’Ottocento per la costruzione della ferrovia, aveva spogliato anche i 
versanti dei due gruppi montuosi prima descritti, dando a questa zona della 
Sardegna un aspetto ancora più desolante.2 La quasi totale mancanza di 
vegetazione ha portato poi come conseguenza un’alterazione dell’assetto 
idrogeologico del territorio, tanto che i vari corsi d’acqua a carattere torren-
tizio si riversavano sulla piana in maniera casuale dando origine a queste 
numerose paludi in cui la zanzara anofele, portatrice della malaria, trovava 
il suo habitat ideale. La presenza poi di due stagni perenni di notevoli di-
mensioni come quello del Sassu e di S’ena Arrubia alimentavano il prolifi-
care di questo terribile insetto. 

2 . P. Casini, La bonifica di Mussolinia in Sardegna, Roma, 1941.
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Fig. 2 Carta idrografica della zona nord della piana del Campidano, 1847 circa
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La condizione di territorio “anfibio” era poi aggravata dalla presenza di 
due fiumi, il Tirso a nord e il Rio Mogoro nella parte centrale che non es-
sendo regolamentati né da un punto di vista dell’alveo né de eventuali sbar-
ramenti, scaricavano nei periodi di piena primaverili e autunnali, migliaia 
di metri cubi d’acqua che alimentavano ancor più questa anarchia idraulica. 

L’ambito di studio di questa ricerca si concentra sulla parte nord del 
Campidano proprio tra i due fiumi sopra descritti ed era chiamata allora “la 
piana di Terralba” dal nome del centro abitato nel cui territorio comunale 
ricadeva.

Il nome “piana di Arborea” verrà coniato dopo la seconda guerra mon-
diale con il cambio di denominazione del Villaggio Mussolinia, fondato nel 
1928 e ribattezzato poi Arborea.

L’area presa in esame ha un’estensione di circa 20.000 ettari, e come 
descritto in precedenza, del tutto inospitale per l’uomo che sfidava comun-
que gli elementi presidiando il territorio con una dozzina di insediamenti. 

Fig. 3 Incidenza ogni 100.000 ab. delle morti da malaria tra il 1900-1902 Fig. 4 Carta fisica della Sardegna
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Questi piccoli presidi erano costituiti da capanne, dette in sardo “pinnette”, 
dalla forma tronco-conica realizzate con erbe palustri intrecciate e rami di 
cisto ed erano abitate da pastori che badavano alle greggi al pascolo.

I pochi abitanti di questo lembo di Sardegna si stanziavano solo in al-
cune zone della piana ed evitavano accuratamente altre aree che già la to-
ponomastica ne evocava il totale degrado: “Sa idda de is espisi” (la terra 
delle vespe), “Is tremeus” (le tremanti, paludi in grado di fagocitare uomini 
e animali) o ancora “Ala Birdi” (le ali del diavolo) dove sorgerà poi la città 
di Arborea.

Una condizione territoriale di assoluta desolazione in cui la poca popola-
zione presente era da secoli in lotta con la malaria. Si può capire allora che 
la modifica di questo territorio sia il risultato del lavoro profuso dall’uomo 
<<per strappare al disordine e alla malaria parti del territorio sfuggite di 
mano nel passato per la forte insalubrità, isolati com’erano e al di fuori 
di una grande, complessiva opera di bonifica e di sistemazione idraulica, 
di riassetto del territorio, di creazione delle fondamentali strutture della 
vita associata, di più intensivi ordinamenti colturali, di nuovi rapporti dei 
coltivatori con la terra.3>> 

La missione di regolare le acque consentiva di eliminare i problemi de-
rivanti dalle cicliche piene, combattere la mancanza d’acqua nei periodi 
estivi e di produrre energia elettrica ad uso industriale ed agricolo.

3 E. Tognotti, Per una storia della malaria in Italia. Il caso della Sardegna, Franco An-
geli, Milano, 2008.Fig. 5 Carta idrografica della zona nord della piana del Campidano nel 1918
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Fig. 6 Lo stagno del Sassu prima di essere prosciugato, 1920 circa

Fig. 7 Un pastore e il suo gregge nel 1918 Fig. 8 Disinfestazione contro la zanzara anofele nella piana di Terralba

L’unità d’Italia e le leggi speciali per la bonifica

La condizione politica ed economica dell’Italia del XIX secolo era note-
volmente complessa. Quella sarda poi lo era ancor di più per tutta una serie 
di sovrapposizioni legislative, di usi e consuetudini arcaiche che attraverso 
i secoli avevano caratterizzato i rapporti sociali ed economici e soprattutto i 
rapporti tra la popolazione e il potere centrale dello Stato. Occorre dire che 
in Sardegna fino al 1820, il concetto di proprietà privata perfetta era quasi 
sconosciuto e vigeva ancora l’ademprivio, ossia quello diritto reale che 
concedeva in uso collettivo lo sfruttamento a fini agricoli, di silvicoltura e 
pastorizia i terreni del pubblico demanio.

Nel 1820 venne però emanato l’editto delle chiudende, in cui il Re Carlo 
Felice dava la possibilità a chi aveva in uso dei fondi dello Stato di recin-
tarli e di acquisirne la proprietà. L’editto delle chiudende fu il primo di una 
serie di riforme legislative poste in atto per modernizzare l’agricoltura e 
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distribuire un poco di ricchezza alla popolazione, ma gli effetti non furono 
quelli attesi.

Una di queste proposte, mai poste in atto per lungaggini burocratiche, 
fu quella di realizzare un porto franco a Cagliari con l’abolizione dei dazi 
sull’esportazione delle merci. Come detto molte di queste proposte rima-
sero solo intenzioni e la Sardegna venne schiacciata dal sistema fiscale 
sabaudo che ne impoverì ulteriormente la popolazione.

Dopo l’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861, diverse commissioni parla-
mentari cercarono di indagare sulla condizione economica dell’Isola alla 
ricerca di possibili strategie politiche e finanziarie da attuare per sanare la 
complessa situazione.

I dibattiti e la tempistica della politica ottocentesca non portarono a pro-
poste per soluzioni a breve termine ma solo nel 1897 venne emanata una 
legge che mirava ad attuare tutta una serie di provvedimenti volti ad incen-
tivare la bonifica idraulica del Campidano.1 

I fondi stanziati però furono molto modesti e gli interventi messi in atto, 
del tutto scoordinati tra loro, tanto che non si riuscì né a migliorare la con-
dizione dell’agricoltura né tanto meno a sconfiggere la malaria che rimane-
va una causa di morte molto diffusa.

Le condizione di disordine idraulico della Sardegna di fine ‘800 con-
tinuava ad essere disastrosa e i modesti interventi attuati avevano portato 
ad una minima regolamentazione delle acque e degli alvei dei fiumi solo 
nella parte terminale a valle, ma le condizioni scatenate di questo dissesto 
idrogeologico stavano a monte. I bacini imbriferi dei vari fiumi e torrenti 
non beneficiavano di nessuna manutenzione o intervento di controllo. Le 
piene autunnali e primaverili continuavano ad inondare i terreni a valle e a 
stagnare nelle numerose depressioni presenti. Durante il periodo sabaudo e  
i primi anni del governo unitario solo in alcune zone del Campidano caglia-
ritano erano state portate avanti opere di colmata o di scolo naturale delle 

1 La prima legge speciale del 2 agosto-11 settembre 1897 n° 382 del ministero Rudini-
Lutazzi. Questa mirava a creare opere di bonifica idraulica per sconfiggere la “terribile” 
malaria e cercare di ottenere un miglioramento delle, attività agricole.

Fig. 9 Poderi recintati con muretti a secco a seguito dell’Editto delle Chiudende

Fig. 10 Canneggiatori impegnati nei rilievi delle paludi ai primi del ‘900
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acque. Interventi che avevano avuto un buon esito ma che avevano trala-
sciato la zona del Campidano oristanese che aveva una condizione molto 
più complicata dovuta alla presenza di vari corsi d’acqua di carattere tor-
rentizio che alimentavano i numerosi stagni nella piana terralbese, tra cui il 
Sassu. Molti di questi acquitrini si trovavano a livello del mare, ma alcuni 
di questi riempivano depressioni poste anche a 80 cm rispetto al livello del 
mare, che solo con mezzi tecnologici moderni potevano essere prosciugati 
e contribuito a un’efficace opera di riordino idrico.2

All’inizio de XX secolo, su impulso di alcuni deputati del Regno di ori-
gine sarda e grazie ad una nuova politica economica volta ad incentivare lo 
sviluppo dell’industria siderurgica e della produzione di energia elettrica, 
vennero emanate nuove leggi a sostegno della Sardegna. La volontà dello 
Stato di espandere gli impianti industriali per la produzione di energia elet-
trica fu l’elemento scatenante di tutta una serie provvedimenti economici 
per la crescita dello Stato e quindi dell’Isola.

La legge del 1913 stabiliva quindi di realizzare dei serbatoi idraulici 
artificiali su principali fiumi del Mezzogiorno d’Italia per la produzione 
elettrica. Tra questi venne deciso di costruire una diga e la conseguente 
centrale idroelettrica sul fiume Tirso. L’opera doveva essere realizzata con 
capitale misto pubblico-privato e data in concessione per sessanta anni al 
soggetto realizzatore.3

L’iter di questa legge subì molte modifiche e rallentamenti e se ne diede 
effettiva attuazione solo nel 1919. Anche per le bonifiche a valle vennero 
introdotte nuove norme e correzioni a quelle precedentemente emanate. 
Gli incentivi economici miravano a favorire la creazione di nuove società 
private che si impegnassero in opere di bonifica. 

2 E. Tognotti, Il caso della bonifica di Terralba,in Stroia Urbana, anno XI, n°40, 1987.

3 F. Atzeni, Riformismo e modernizzazione. Classe dirigente e questione sarda tra Otto-
cento e Novecento, Franco Angeli Editore, Milano, 2000.

Energia elettrica e capitali privati

Ai primi del Novecento il giovane Regno d’Italia, sotto la guida dell’al-
lora presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, decise di attuare una serie 
di riforme liberali al fine di incentivare le iniziative imprenditoriali private 
in campo industriale.

Uno di questi settori industriali che si stava dimostrando maggiormente 
redditizio era quello della produzione di energia elettrica, e molti istituiti 
bancari tra cui la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco 
di Roma, avevano iniziato a finanziare iniziative imprenditoriali in questo 
settore.1 Inoltre le leggi speciali prima citate fornirono ulteriore capitale 
pubblico per la realizzazione di numerosi interventi.

Sulla scia di queste nuove alleanze tra Stato e banche si costituiva a 
Livorno nel 1911 la Società Elettrica Sarda, controllata dalla Banca Com-

1 G. Barone, Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Ita-
lia contemporanea, Einaudi edizioni, Torino, 1986.

Fig. 11 Primi canali di scolo per il prosciugamento delle paludi, primi del ‘900
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merciale e dalla società Strade Ferreate Meridionali-Bastogi.2

Nel 1913 venne invece costituita la Società Imprese Idrauliche ed Elet-
triche del Tirso, società sempre controllata dal gruppo finanziario sopra 
citato. Quest’ultima società, la Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, 
aveva come gruppo di ricerca e sviluppo un triade di ingegneri idrauli-
ci: Omodeo, Lodolo e Orlando, che all’epoca erano considerati i maggiori 
esperti dell’ingegneria idraulica.

Omodeo, nella fattispecie, sarà l’artefice della ideazione e realizzazione 
di due grandi laghi artificiali della Sardegna, il lago sul Tirso e il lago sul 
fiume Coghinas. Questi due invasi modificheranno profondamente il siste-
ma idraulico ed irriguo dell’Isola ma anche il paesaggio e il micro-clima 
delle relative valli. 

L’ingegner Angelo Omodeo sosteneva infatti che i vari interventi di bo-
nifica dovevano essere ben adeguati alle condizioni morfologiche dei ter-
ritori interessati. La sua idea generale era di duplice intervento: la costru-
zione di grandi serbatoi artificiali a monte e prosciugare i terreni malsani 
a valle. L’accumulo e la regolazione dell’acqua non solo evitava le piene 
stagionali, ma forniva la possibilità di avere a disposizione milioni di litri 
d’acqua da usare per l’irrigazione controllata durante i periodi estivi e di 
spezzare finalmente quell’alternanza secolare tra  inondazioni e siccità. 

Il piano di Omodeo prevedeva di realizzare 16 serbatoi artificiali in gra-
do di produrre a loro volta energia elettrica. Il più grande di questi serbatoi 
era quello da realizzare lungo il corso del fiume Tirso, il maggiore dell’i-
sola, e di sfruttare l’acqua stoccata per produrre energia elettrica per una 
potenza di 70.000 Kwh.

Il piano economico prevedeva un finanziamento misto delle opere con 
capitali pubblici (a fondo perduto) e privati. Ai privati restava poi la ge-
stione dell’infrastruttura per i successivi sessanta anni e i relativi guadagni 
dovuti alla vendita dell’energia elettrica e dell’acqua per l’irrigazione dei 

2 Fadda P., Alla ricerca di capitali coraggiosi: vicende e personaggi delle intraprese 
industriali in Sardegna, Cagliari, 199 Fig. 12 Prima pagina dell’atto costitutivo della Società Elettrica Sarda, Livorno 1911
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campi a valle.3

Nel 1915 il gruppo Tirso, costituito dalla Società Elettrica Sarda e dalla 
Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, inizia i lavori di costru-
zione della diga sul fiume Tirso e successivamente anche le dighe sui fiumi 
Coghinas e Flumendosa. 

Tuttavia lo sviluppo parallelo tra contenzione a monte e prosciugamen-
to a valle non procedeva come auspicato dalle autorità politiche locali. Il 
sindaco della cittadina di Terralba nonché parlamentare, Felice Porcella, 
intraprese una battaglia in Parlamento per coniugare le opere di sbarramen-
to del Tirso, opere che nei piani dei finanziatori erano intese maggiormente 
come apripista di uno sviluppo industriale locale, con le esigenze agricole 
legate alla bonifica. Porcella già nel 1914 aveva presentato all’attenzione 
della Camera dei Deputati una proposta di legge dal titolo: “Bonifica, co-
lonizzazione e miglioramento agrario ed industriale del Campidano di Ori-
stano in provincia di Cagliari”. Gli eventi legati alla prima guerra mondiale 
rallentarono enormemente la proposta di legge di Porcella tanto da essere 
poi messa da parte.4 

Il parlamentare sardo decide allora di chiedere all’ingegnere veneto 
Giulio Dolcetta di portare avanti la sua proposta di legge. Giulio Dolcetta, 
ingegnere originario di Vicenza, era arrivato a Cagliari nel 1917 per diri-
gere la Società Elettrica Sarda. Il Dolcetta aveva una notevole capacità di 
spostare interessi e flussi di denaro sulla Sardegna in quanto fratello minore 
del allora direttore della in precedenza citata Banca Commerciale Italia, 
che già aveva investito ingenti somme di denaro per l’avvio della costru-
zione della diga sul Tirso. 

Giulio Dolcetta si adoperò allora per avere nuovi finanziamenti pubblici 
e privati ripresentando in parlamento la proposta di legge del Porcella in 
cui si denunciava la notevole necessità di una bonifica integrale della piana 
di Terralba. 

3 E. Tognotti, Op. Cit.

4 M. C. Soru, Terralba. Una bonifica senza redenzione. Origini, percorsi, esiti, Carocci 
editore, Roma, 2001.

Tra il 1918 e il 1919 vengono così emanati due decreti luogotenenziali 
per definire le regole e le opere di bonifica da realizzare. Mentre nel dicem-
bre del 1918, sempre il Dolcetta, costituisce a Milano la Società Anonima 
Bonifiche Sarde (S.B.S.) con lo scopo preciso di lavorare al riordino idrico 
e fondiario del territorio e di portare a termine quella trasformazione agra-
ria tanto auspicate dal Porcella.

Ancora Giulio Dolcetta fonda nel 1920 la Società Anonima Cementi 
Portland e la Società Anonima Miniere Sarde per il trattamento elettrolitico 
dei minerali piombo-zinciferi.5 

Questo insieme di informazioni fa comprendere come la totalità delle 
iniziative imprenditoriali localizzate nel Campidano di Oristano fossero 
rette da un unico personaggio, ben introdotto nel mondo finanziario e po-
litico italiano e capace quindi di attuare una regia e un controllo completo 
nello sviluppo e gestione della grande opera di trasformazione economica, 

5 M. C. Soru, Op. Cit.

Fig. 13 La costruzione della diga sul fiume Coghinas, vista da valle, 1920 circa
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Fig. 14 Carta del piano delle opere per  il riodino idraulico della piana, 1919 circa
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sociale ed ambientale di questo lembo di Sardegna.
Giulio Dolcetta continua la sua opera politica per il finanziamento sta-

tale di altre opere infrastrutturali a corredo di quelle già finanziate e ottiene 
ingenti capitali per la creazione di ulteriori impianti idroelettrici e la con-
seguente costruzione delle linee elettriche di distribuzione dell’energia per 
scopi agricoli, come l’alimentazione di idrovore e macchinari agricoli a 
trazione elettrica.

Nel dicembre del 1918 il Dolcetta inoltra al Comune di Terralba la do-
manda di concessione in enfiteusi dei terreni da bonificare. La domanda 
viene accolta e lo stesso sindaco Porcella stipula il contratto in cui viene 
chiaramente imposto oltre che il miglioramento dei terreni anche la siste-
mazione dei diversi corsi d’acqua che interessavano la piana per una su-
perficie di circa 20.000 ettari. Il contratto vero e proprio viene stipulato tra 
il 1919 e il 1920 e la S.B.S. acquisisce in enfiteusi dai piccoli proprietari 
locali e dal Comune di Terralba circa 12.000 ettari di terreni da bonificare, 
delimitati a nord dallo stagno di S’Ena Arrubia e a sud dall’insenatura di 
Marceddì e dalla laguna di San Giovanni.6

L’area da bonificare comprendeva anche lo stagno del Sassu e una fascia 
dunale di 20 Km lungo la costa. La S.B.S. al momento della sua fondazio-
ne aveva un capitale sociale di 1.000.000 di lire corrispondenti agli attuali 
700.000 euro

6 E. Tognotti, Op. Cit.

Le opere di bonifica

Il primo intervento, fondamentale per fornire l’energia elettrica necessa-
ria alle varie opere di organizzazione e distribuzione delle acque, nonché la 
loro regimazione e accumulo per uso irriguo era come detto lo sbarramento 
artificiale da realizzare nella media valle del fiume Tirso in territorio di Ulà 
Tirso. 

La Diga di Santa Chiara

Gli studi sulla possibilità di costruire degli invasi artificiali da destinare 
all’irrigazione era iniziati già nel 1910 con Commissioni e società d’im-
prese tra le quali nel maggio del 1913 la Società Imprese Idrauliche ed 
Elettriche del Tirso che attraverso diversi finanziatori privati reperì i fondi 
per la costruzione della diga.

Angelo Omodeo, tra il marzo del 1911 e il dicembre del 1915 prepara 
una serie di progetti per lo sbarramento che doveva sorgere in area detta 
Capo Torre a monte del punto più stretto della valle detto passo della Barca, 
da secoli luogo di congiunzione delle due rive del fiume Tirso.

Il progetto dell’Omodeo prevedeva la costruzione di una diga a gravità 
a sezione triangolare capace di invasare e contenere trecentotrenta milioni 
di metri cubi d’acqua, dei quali tre quarti erano destinati all’irrigazione.1 

Oltre alla diga era prevista la costruzione di una centrale idroelettrica, 
i canali di irrigazione, le linee di trasporto e di distribuzione dell’energia 
elettrica generata. 

I lavori iniziarono nel 1917 sotto la direzione dell’ingegnere Luigi Kam-
bo, nell’area di accantieramento dell’opera detta “Pranu de sa Morti” (pia-
na della morte) dove nonostante azioni di bonifica il rischio di contrarre la 

1 L. Putzu, Angelo Omodeo e l’isola delle acque, Grafiche del Parteolla, Dolianova, 2008.
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malaria continuava ad essere altissimo.2

Durante l’esecuzione dei lavori emerge però che il progetto dell’Omo-
deo risulta molto più dispendioso di quanto inizialmente previsto. Luigi 
Kambo, su indicazione dello stesso Omodeo, interviene allora modificando 
il progetto e da una diga a gravità passa ad uno sbarramento fatto archi 
multipli contrastanti e volte inclinate in cemento armato con la centrale 

2 Luigi Kambo, La diga di S. Chiara d’Ula sul Tirso in Sardegna, Edizioni Tipografia del 
Senato, Roma, 1922.

Fig. 15 Planimetria del cantiere della diga di Santa Chiara in un disegno del 1922 dell’ingegner Luigi Kambo

elettrica integrata nelle strutture di contenimento. Gli archi erano realizzati 
utilizzando conci squadrati di pietra trachitica estratta da una cava locale. 
La nuova geometria del manufatto unita alla semplicità delle tecniche co-
struttive consentì alla società un notevole risparmio sui costi di realizzazio-
ne e sulla tempistica del cantiere.3 

L’intera struttura, lunga duecentosessanta metri, era composta da dicias-
sette arcate di quindici metri di luce. I contrafforti in muratura avevano una 
3 Archivio Storico dell’ENEL,  A. Omodeo, UL 11.
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sezione andamento triangolare con uno spessore in sommità di due metri e 
mezzo e di otto metri alla base. L’altezza massima dei contrafforti raggiun-
geva nel punto più alto una altezza di circa sessanta metri. 

Il contrafforti erano collegati tra di loro con degli archi orizzontali su 
vari livelli, gli archi intermedi e di base erano a sesto ribassato mentre quel-
li sommitali e il coronamento erano a tutto sesto realizzati in granito chiaro. 
L’ordine di archi più alto sopportava inoltre il peso della strada provinciale, 
più alta di due metri rispetto al coronamento della diga, misura in grado di 

Fig. 16 Sezione costruttiva della centrale idroelettrica interna alla diga

Fig. 17 La costruzione della diga sul fiume Tirso, vista dalla riva destra 1920 circa

Fig. 18 La costruzione delle arcate in pietra della diga, 1920 circa
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consentire alle acque di tracimare in caso di piena. Il sistema dello sbar-
ramento era accompagnato da due gallerie a sezione rettangolare scavate 
nella roccia che consentivano lo scarico delle acque profonde tra l’invaso 
e l’alveo del fiume. Le gallerie erano a monte e a valle chiuse con delle 
paratoie a comando automatico e manuale fatte arrivare dalla Svizzera. La 
centrale idroelettrica era dotata di cinque turbine alimentate ciascuna da 
due condotti. L’energia elettrica prodotta doveva servire in parte alle attivi-
tà di estrazione portatate avanti nella zona sud-occidentale della Sardegna 
e in parte verso la città di Cagliari.

Lo scarico dell’acqua utilizzata per la produzione di energia elettrica 
veniva poi convogliato sul fiume e raccolto venti chilometri più a valle in 
un bacino chiuso da una diga più piccola diga detta di sopralzo dalla quale 
si diramavano due canali irrigui, posti a destra e a sinistra del fiume che 
ancora esistono e assolvono alla loro originaria finzione. Il canale di destra 
assicura l’acqua alle coltivazioni poste a nord del fiume Tirso, mentre il 
canale di sinistra scende verso sud e fornisce acqua alla piana di Arborea 

attraverso una serie di canali secondari. La diga inaugurata alla presenza 
del Re d’Italia Vittorio Emanuele III il 28 aprile 1924 era all’epoca il più 
grande lago artificiale d’Europa per capacità di invaso.. Nel 1997 è iniziata 
la dismissione della Diga di Santa Chiara e nel 2000 è entrata in funzione la 
nuova diga intitolata ad Eleonora di Arborea4 posta più a valle in territorio 
del comune di Busachi.

4 Eleonora d’Arborea (Molins de Rei 1347 - Arborea 1404) reggente del giudicato d’Ar-
borea, ultimo Stato sardo autoctono a essere ceduto a regnanti esterni alla Sardegna.

Fig. 19 Profilo a valle della diga di Santa Chiara in un disegno del 1922 dell’ingegner Luigi Kambo
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Fig. 20 Pianta schematica delle linee elettriche alimentate dalla diga sul Tirso

Fig. 21 Una cartolina d’epoca con la diga di Santa Chiara conclusa

Fig. 22 Un’immagine recente del bacino a valle della diga in disuso        
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Le opere nella piana

Il primo dicembre 1921 la S.B.S. riceve l’incarico ufficiale dallo Stato 
Italiano di iniziare le opere di bonifica in un primo lotto dei territorio ac-
quisito. La S.B.S. che nel mentre aveva acquistato in solido 7.800 ettari di 
terreno per avviare una proprio azienda agricola, si ritrova a dover gestire 
tutti quei 20.000 ettari contemplati nel primo contratto con il Comune di 
Terralba.1 La società incarica allora un gruppo di ingegneri cagliaritani, 
provenienti dalla Regia Scuola di Torino, di redigere un progetto generale 
delle opere edili ed infrastrutturali utili alla messa in atto della bonifica. Gli 
interventi a valle furono numerosi e tra i più importanti vi fu quello della 
deviazione del Rio Mogoro. 

Negli stessi anni si era verificata una grave crisi dell’industria estrattiva 
nella zona del Sulcis (a sud-ovest dell’Isola) che aveva portato al licenzia-
mento di migliaia di minatori che potevano fornire la mano d’opera neces-
saria. Nel contempo, l’iniziativa portata avanti nella piana di Terralba, vie-
ne propagandata dell’ing. Omodeo oltre i confini sardi e ad una conferenza 
da lui svolta in Veneto è presente Arrigo Serpieri, politico, economista 
ed agronomo che durante il fascismo ricoprirà la carica di sottosegretario 
all’agricoltura. Proprio sotto il fascismo il tema della ruralità, della produ-
zione agricola e della bonifica trova un notevole spazio. Serpieri quindi, 
nella sua carica di sottosegretario all’agricoltura, elabora una serie di nor-
me che sono raccolte poi in una legge approvata nel 1924 e detta appunto 
“legge Serpieri”. 

Il Serpieri, memore della conferenza tenuta dall’Omodeo nel 1922, in-
troduce in questa legge un concetto fondamentale per la realizzazione di 
un progetto compiuto, introduce cioè il concetto di “bonifica integrale” os-
sia l’esecuzione coordinata di tutte le opere fondiarie, di qualunque natura 
esse fossero: idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali, necessarie per 
adattare le terre e le acque ad una produzione intensiva, tale da assicurare 
lavoro e civili forme di vita rurale a una più densa popolazione. Per questo 

1 E. Tognotti, Op. Cit.

tutte le azioni di miglioramento agricolo portate avanti a valle dovevano es-
sere coniugate con il completamento del grande bacino artificiale del Tirso, 
ultimato poi nel 1923 ed inaugurato nel 1924. 

Nel 1922, Dionigi Scano, uno degli ingegneri del gruppo cagliaritano, 
presenta al collega Dolcetta il progetto di deviazione del già citato Rio 
Mogoro, per liberare la parte meridionale della piana dalle acque stagnanti 
di questo fiume. 

L’alveo del Rio fu modificato e deviato e incanalato per sedici chilome-

Fig. 23 Lavori di sterro del Rio Mogoro, 1923 circa

Fig. 24 Lavori di scavo del Rio Mogoro, 1923 circa
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tri e mezzo2, fino a farlo confluire nel canale di Marrubiu che portava poi le 
acque verso lo stagno di San Giovanni posto a sud della piana. La modifi-
cazione del Rio Mogoro era il tentativo di allontanare i vari corsi d’acqua 
dalla piana bonificando la stessa. Il canale di Marrubiu, detto anche canale 
delle acque alte, raccoglieva anche tutte le acque di superficie scolanti dal 
sistema montuoso del Monte Arci e che prima si spandevano nella piana. 
L’opera di bonifica idraulica procedeva poi con la captazione di tutte le ac-
que di superficie che si gettavano nello stagno del Sassu. Queste attraverso 
azioni meccaniche, realizzate con l’impiego di potenti idrovore, o in modo 
naturale, con la realizzazione di grandi solchi usati come canali di scolo, 
venivano poi convogliate nel canale che correva lungo il lato ovest del Sas-
su, chiamato canale delle acque basse. 

Tra il 1922 e il 1928 si realizzarono la maggior parte delle opere idrau-
liche di riordino idrico della piana. Rimaneva però da bonificare la zona 

2 G. Pisu, Società Bonifiche Sarde 1918-1939, La bonifica integrale della piana di Terral-
ba, Franco Angeli Editore, Milano, 1995.

Fig. 25 La nuova foce del Rio Mogoro sullo stagno di San Giovanni, 1923 circa

Fig. 26 Cava di pietre nel Monte Arci, 1923 circa

Fig. 27 Lavori di realizzazione del nuovo alveo del Rio Mogoro, 1924 circa
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del Sassu e altri 4000 ettari che non ricevevano più le acque di superficie.3 
L’area un tempo occupata dallo stagno del Sassu si presentava come un 
immenso ed arido cretto da dissodare e de rendere produttivo. 

Nel tempo vennero realizzate altre opere di contenzione come la diga 
di Conca Mega sempre sul Rio Mogoro che assolveva alla funzione di la-
minare le piene stagionali del rio. La diga sbarra il fiume in località Santa 
Vittoria. Il progetto fu approntato dall’ing. Dionigi Scano, mentre i lavori 
per la sua costruzione vennero affidati in economia alla Società Bonifiche 
Sarde. La diga fu collaudata il 22 agosto 1934.

La trasformazione agraria inizio con la suddivisione in lotti dei primi 
800 ettari bonificati. I terreni strappati alla malaria erano di diversa natura, 
argillosi e maggiormente fertili vicino agli stagni, sabbiosi e poco adatti 
quelli lungo la fascia litoranea.

Questa differenza delle caratteristiche pedologiche verrà sfruttata per in-
sediare colture di diversa tipologia al fine di sfruttare al meglio ogni ettaro 
riconquistato. 

3 E. Tognotti, Op. Ci

Fig. 28 Stato d’avanzamento delle opere di bonifica della piana, 1924 circa Fig. 29 La diga di Conca Mega sul Rio Mogoro quasi conclusa, 1933
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Fig. 30 Strutture per l’accoglienze dei pipistrelli, divoratori di zanzare anofele

Fig. 31 Lo stagno di Luri, uno dei tanti della piana, non ancora prosciugato

Fig. 32 L’idrovora di Luri, in stile eccletico
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La scelta dei Coloni e il Contratto di Mezzadria

Negli anni tra il 1926 e il 1928 le prime famiglie di coloni occuparono 
questi lotti, queste popolazioni provenivano dal Veneto, terra d’origine del 
Dolcetta e da lui ritenuti più idonei ed affidabili ad abitare e a lavorare in 
queste nuove terre gestite dalla Società Bonifiche Sarde.

Dolcetta riteneva che i sardi non fossero adatti a lavorare in questi luo-
ghi come coloni, perché non erano disposti a trasferirsi lontano dai centri 
urbani compatti (se pur di piccole dimensioni) e vivere in case isolate a vol-
te molto distanti le une dalle altre. Al contrario i coloni veneti provenivano 
da un territorio in cui l’organizzazione agricola era molto simile a quella 
portata avanti dalla S.B.S. per la piana di Terralba.

La possibilità di insediare in Sardegna popolazioni provenienti da al-
tre parte d’Italia era agevolato dal Regio Decreto n.440 del 4 marzo 1926 
che con la creazione del “Comitato per la Migrazione Interna” stabiliva la 
possibilità di traslare popolazione da zone più densamente popolate a zone 
meno densamente popolate, oppure di spostare popolazione da aree in cui 
la miseria era tale da non poterne consentire il sostentamento quotidiano. 
Questa politica migratoria portò ad uno sbilanciamento della popolazione 
insediata a favore di famiglie provenienti dal Veneto, dalla Venezia Giulia e 
dal Polesine e vedeva il numero delle famiglie sarde raggiungere appena il 
30% del totale. Scrive Dolcetta: <<Le famiglie coloniche sono state in gran 
parte importate dal continente. Sarebbe molto più comodo per la Società di 
servirsi molto più largamente di famiglie sarde; contrasta però con questa 
aspirazione, la scarsissima forza lavorativa che le famiglie sarde presen-
tano. Le cause di questo fenomeno risiedono nello spiccato individualismo 
dei sardi, che esclude l’associazione e la convivenza fra parenti, larga-
mente praticata invece dai continentali di alcune regioni e che permette a 
questi di presentare famiglie con più forte percentuale di individui atti al 
lavoro in confronto agli inabili (vecchi e bambini).1>>

1 G. Dolcetta, Bonifica e colonizzazione di Terralba in Sardegna, Tipografia Federazione 
italiana dei consorzi agrari, Roma, 1932.

Occorre dire che da un punto di vista paesaggistico la bonifica operò una 
trasformazione radicale del territorio. L’immagine che si presentava ora era 
lontanissima dalla presentente e sconosciuta ai locali. La nebbia densa di 
pianura, solo per citare un elemento di cambiamento, fu una totale novità 
per questi luoghi. Il micro clima sia a valle che a monte dei grandi inter-
venti di bonifica, venne modificato per sempre, tanto che intorno al bacino 
artificiale del Tirso, per le popolazioni autoctone arroccate sulle colline 
intorno al lago, ancora oggi la nebbia appare come un elemento estraneo, 
imposto dall’esterno e quasi decontestualizzato rispetto alle caratteristiche 
del paesaggio originario. 

Il Contratto di Mezzadria

I primi coloni selezionati per occupare le case e coltivare i poderi dovet-
tero firmare un contratto di mezzadria con la SBS della durata minima di 
almeno due anni, l’idea era di promuovere la piccola proprietà e a portare 
avanti un processo di ruralismo e contemporaneamente ridurre i braccian-
ti.2  Il contratto di mezzadria veniva rinnovato annualmente in maniera ta-
cita a meno di richiederne la cessazione almeno cinque mesi prima della 
scadenza naturale. In questo caso però il colono non aveva diritto ai frutti 
pendenti, cioè a quello coltivato fino alla scadenza del contratto ma che 
sarebbe maturato successivamente. Questa clausola scoraggiava non poco 
i coloni che chiaramente così erano privati di una parte del loro lavoro. 
Il contratto sanciva che il mezzadro non era proprietario di nulla ed ogni 
azione o scelta agricola era guidata dall’autorità di gestione della SBS. Si 
verificavano pertanto situazioni paradossali in cui i coloni erano obbligati a 
coltivare specie non adatte a quei terreni e quindi improduttive di partenza. 

Inoltre i coloni non potevano utilizzare i mezzi o il bestiame presente 
nel podere per attività diverse da quelle stabilite nel contratto e meno per 
attività intraprese di propria iniziativa. 

2 M. C. Soru, Op. Cit.
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I coloni al momento della firma del contratto ricevevano una dotazione 
base che comprendeva la casa, i poderi (dai dodici ai 24 ettari di estensio-
ne) e una dotazione di sementi, concimi, animali e la possibilità di usare i 
mezzi comunitari per le attività agricole. Oltre a questa dotazione base era 
loro concesso poter allevare un suino, due galline e due chiocciate l’anno. 
Nel caso queste quantità venissero superate occorreva versare una parte di 
questa eccedenza alla SBS nella quota del 10% mensile del valore extra. 

Con il contratto era stabilito che la metà di tutti i costi e benefici, come 
il raccolto e le spese, comprese quelle per l‘irrigazione dei campi, venissero 
sostenute a metà tra il colono e la SBS. 

In seguito il contratto venne modificato regolando meglio i rapporti tra 
la Società Bonifiche Sarde e i mezzadri. Il contratto aveva una durata di 10 
anni rinnovabile ogni biennio. All’art. 3 del contratto mezzadrile veniva 
definito, in maniera precisa cosa s’intendesse per mezzadro e cioè: “l’in-
tera famiglia di lavoratori agricoli dipendente è rappresentata dal Capo o 
Reggitore quale unico ed esclusivo contraente e responsabile e quale man-
datario generale di tutta la famiglia”. Mentre per locatore s’intendeva: “il 
proprietario, l’usufruttuario enfiteuta od affittuario del fondo a mezzadria”. 
Il contratto stabiliva inoltre il numero minimo dei componenti del nucleo 
familiare del mezzadro a seconda della dimensione del lotto da coltivare. 
Da 5 a 7 componenti, di cui 4 atti al lavoro potevano coltivare un’azienda 
tra i 10 e i 12 ettari, e da 10 a 14 componenti, dei quali 7 o 8 atti al lavoro 
potevano coltivare un podere vasto da 20 a 22 ettari. Al colono era vietato 
coltivare, vendere o acquistare prodotti diversi da quelli contenuti nelle 
disposizioni ricevute dalla Società.3

La SBS anticipava i capitali che erano necessari per la coltivazione o per 
la manutenzione del fondo e delle opere idrauliche ad esso inerenti.

Il bestiame veniva fornito per primi cinque anni dalla Società e il rica-
vato delle vendite del latte veniva liquidato a fine anno. Il mezzadro poteva 
prelevare quotidianamente ¼ di latte per ogni componente del nucleo fami-
liare inferiore ai 12 anni e superiore ai 60 anni di età.

3 M. C. Soru, Op. Cit.

Fig. 33 Casa colonica pronta da assegnare ai contadini, 1927

Fig. 34 Casa colonica, 1932
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L’organizzazione urbana e territoriale della piana 
bonificata

La lettura del territorio e il confronto tra le carte del 1847 e del 1928 
ci mostra come si è passati da una piana desolata e anfibia costellata da 
acquitrini, paludi e stagni ad un sistema di parcellazione ordinata, quasi 
una centuriazione, di lotti di 100 metri per 400 metri orientati lungo l’asse 
nord-sud. Una città ippodamea agricola in cui la maglia dei lotti non si cura 
degli elementi naturali (piccoli rilievi e costa) ma si dispone in maniera 
indifferente a questi, nelle zone pianeggianti che le sono concesse. 

La suddivisione della piana risponde ad una gerarchia infrastrutturale. 
In cima ci sono i canali principali (acque alte e acque basse) e le strade. Le 
strade orizzontali sono numerate dalla zero alla trenta e si distribuiscono a 
pettine dal rettifilo principale nord-sud.

Una suddivisione assimilabile a quella fatta nel 1811 per il quartiere 
di Manhattan a New York City. Il piano definiva nella sua prima versione 
12 le strade verticali, le grandi avenue, che attraversano l’isola longitudi-
nalmente 155 strade trasversali che mettono in comunicazione East River 
all’Hudson River.

Le strade pari sono asfaltate e collegano i centri colonici al centro urba-
no principale. I centri colonici erano una sorta di presidio urbano all’inter-
no della piana, era “amministrato” dal “Fattore”, dipendente della Società 
Bonifiche Sarde, esperto di agricoltura organizzava e controllava la produ-
zione agraria. Il centro colonico aveva anche lo scopo di primo stoccaggio 
delle produzioni dell’area agricola e disponeva dell’aia, di magazzini, delle 
stalle, dei silos a torre in calcestruzzo, della cantina, e delle abitazioni degli 
assegnatari dei poderi limitrofi. 

Le strade dispari sono invece sterrate e dedicate al transito di animali e 

Appare evidente che, soprattutto all’inizio, la vita dei coloni non fu faci-
le e che due anni non erano assolutamente sufficienti per rendere produttiva 
una terra che fino a pochi mesi prima era stata una palude malsana. 

 Simile all’usanza del “contracte de mesoveria” che esiste in Catalogna 
ma che a differenza di questo di Arborea, prevedere che il proprietario del 
fondo ceda al mezzadro il fondo e la casa con il compromesso che questo 
lo usi e per il quale non deve pagare un affitto. Il contracte de mesoveria 
è un contratto basato sulla reciproca fiducia dove il colono deve svolgere 
le attività che il proprietario impone sulla base della fiducia in essere. I 
termini del contratto possono essere differenti ma entrambi sono tenuti a 
rispettare l’essenza del compromesso stesso. Anche sulla durata esiste una 
differenza sui tempi, che viene stabilita di comune accordo tra le parti e 
che deve comunque essere di una durata minima a garantire il raccolto in 
caso l’oggetto sia la coltivazione. A discrezione delle parti può comunque 
essere di durata maggiore e anche in questo caso se alla naturale scadenza 
del contratto nessuna delle parti propone modifiche o richiede che questo 
sia estinto. Le parti sono inoltre libere di stabilire un prezzo per le rendite 
derivanti dal fondo in generale o di dividere i frutti prodotti simile al con-
tratto di mezzadria puro dove al mezzadro è concesso il solo sfruttamento 
del fondo.4 

4 El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de llei, Institut de Dret 
privat europeu i comparat de la Universitat de Girona, Documenta Universitaria, Girona, 
2015.
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Fig. 35 Lo stagno del Sassu prosciugato ma non ancora bonificato, 1937 circa.

Fig. 36 Cretto Grande Bianco, Alberto Burri, 1982 Fig. 37 Mappa della lower Manhattan a New York City, 1944 circa
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Canale delle acque alte
Canale delle acque medie
Nuovo alveo del Rio Mogoro

Stagno di S’Ena Arrubia 

Stagno di Marceddì

Stagno di San Giovanni

Pineta litoranea

Stagno del Sassu prosciugato

Strade pari e Asse N-S

Fig. 38 Carta dello stato dei lavori di bonifica e infrastrutturazione, 1928 circa Fig. 39 Carta dello stato dei lavori di bonifica e infrastrutturazione, 1930 circa
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mezzi agricoli.
Anche le strade verticali sono sterrate e all’incrocio di queste strade 

trovano posto le abitazioni dei coltivatori, le case coloniche che avevano 
a disposizione una serie di particelle elementari accorpate tra loro fino a 
formare dei poderi di 15-20 ettari circa, sufficienti per la sopravvivenza 
delle famiglie rurali. Ad ogni podere corrispondevano le corti coloniche, 
generalmente organizzate in modo tale che gli edifici di due o quattro po-
deri fossero intorno ad un’unica corte, al fine di rendere comuni elementi 
come l’aia e il forno, il resto della corte per ciascuna famiglia prevedeva 
l’abitazione, i magazzini, la stalla con relativa concimaia ed annessa latri-

Fig. 40 Serbatoio dell’acqua e linea elettrica

na, il fienile ed il ricovero per gli attrezzi.
L’angolo costruito è un elemento di riferimento importante per la lettura 

del paesaggio scandito dall’alternanza tra spazio costruito e spazio agrico-
lo.

Un altro elemento ordinate del paesaggio sono poi i canali di irrigazione 
che si staccano dai canali principali e distribuiscono l’acqua ai diversi po-
deri. Vi sono poi le fasce frangivento realizzate piantando filari di pioppi, 
acacie e soprattutto eucalipti. Questi ultimi sono caratterizzati da un veloce 
accrescimento e dalla capacità di sottrarre acqua salmastra ai terreni. 

Questa lettura del paesaggio ci dice come sia sulla proiezione orizzon-
tale che in verticale il rapporto compostivo tra i vari elementi che compon-
gono il paesaggio sono sempre ortogonali tra loro. 

Fig. 41 Uno dei canali che attraversa il centro urbano di Arborea
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Il villaggio Mussolinia, poi Arborea

Questo grande scacchiere agricolo trovava il suo fulcro urbano nel così 
detto Villaggio Missolinia, inaugurato il 29 ottobre del 1929 alla presenza 
del Re d’Italia Vittorio Emanuele III. 

Il villaggio sorge in località Ala Birdi a circa 18 km a sud della città di 
Oristano e nel 1929 contava una popolazione stabile di circa 1200 abitanti 
componenti di famiglie venete e siciliane. Nel villaggio trovavano posto 
tutti gli organismi amministrativi che regolavano i rapporti sociali e produt-
tivi della piana, nonché i presidi dello stato e la chiesa parrocchiale.1

Ma Mussolinia è un’eccezione in tutto. Nella fase pionieristica, guidata 
dall’ingegnere veneto Giulio Dolcetta per conto della Società Bonifiche 
Sarde, si assiste a due diversi atteggiamenti: da una parte la pianificazione 
razionale della bonifica, che si esplicita formalmente nel rigore geometrico 
di una centuriazione romana, dall’altra nella costruzione di “lindi e civet-
tuoli paeselli quali si riscontrano nelle regioni italiane più ricche”2.

La sconfinata campagna diventa sconfinata città, la vera fondazione è il 
disegno del territorio che deve ospitare l’uomo fino ai confini invalicabili 
delle montagne e del mare. Al contrario si decide di dare al centro urbano 
un aspetto quasi caricaturale, uno “stile di cartone” (come ebbe a definirlo 
Elio Vittorini), oggetti di fantasia, quasi un artificio architettonico, vicino 
alla memoria dei suoi nuovi abitanti, incerti ad accettare di vivere in quelle 
terre.3

L’atto “fondativo”, nel 1929, della Mussolinia di Sardegna, è un sigillo 
formale apposto ad una realtà nata ed avviata da tempo.

Ma anche questo centro urbano ha un ribaltamento stilistico e di lin-
guaggio architettonico, giacché all’inizio degli anni ’30 per espressa vo-
lontà del regime e per mano dell’architetto Giovanni Battista Ceas, anche 

1 M. C. Soru, Op. Cit.

2 G. Pellegrini, Mussolinia di Sardegna, in Le città di fondazione in Sardegna,  A cura di 
A. Lino, Cuec Editrice, Cagliari, 1998.

3 E. Vittorini, Sardegna come un’infanzia, Bompiani Edizioni, 2000.

Fig. 42 Il villaggio di Ala Birdi poi Mussolinia di Sardegna, 1928

Fig. 43 L’ospedale del Villaggio, 1928
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Fig. 44 Planimetria della cittadina di Arborea negli anni ‘40
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il centro civico del villaggio Mussolinia viene dotato di quegli edifici e di 
quei simboli che il regime realizza in tutto l’impero. La Torre Littoria, la 
Casa del Fascio e la Casa del Balilla, sono edifici pensati e realizzati nello 
spirito della sperimentazione, della ricerca di nuove forme, quasi un la-
boratorio di architettura moderna, che viene a trovarsi accanto alle ridenti 
forme eclettiche un decennio prima dall’ingegner Carlo Avanzini.

Ma anche questo centro urbano ha un ribaltamento stilistico e di lin-
guaggio architettonico, giacché all’inizio degli anni ’30 per espressa vo-
lontà del regime e per mano dell’architetto Giovanni Battista Ceas, anche 
il centro civico del villaggio Mussolinia viene dotato di quegli edifici e di 
quei simboli che il regime realizza in tutto l’impero. La Torre Littoria, la 
Casa del Fascio e la Casa del Balilla, sono edifici pensati e realizzati nello 
spirito della sperimentazione, della ricerca di nuove forme, quasi un la-
boratorio di architettura moderna, che viene a trovarsi accanto alle ridenti 
forme eclettiche un decennio prima dall’ingegner Carlo Avanzini.

Ceas si muove con grande libertà compositiva dentro le rigide figure 

Fig. 45 Depliant che pubblicizzava il nuovo Villaggio Mussolinia Fig. 46 Vista della Chiesa parrocchiale dedicata al Santissimo Redentore
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geometriche della bonifica, ma la sua “architettura razionale”, pur singo-
lare e pregevole nei singoli edifici, non riuscirà purtroppo a caratterizzare 
il centro urbano come il più importante spazio di relazione della comunità.

Fra l’eclettismo di C. Avanzini degli anni venti, e il razionalismo classi-
cheggiante delle architetture di Ceas degli anni ‘30, si colloca l’esperienza 
dell’Idrovora di Sassu, opera dell’ingegnere Flavio Scano, progettata e re-
alizzata fra il 1933 e il 1934.

Collaboratore del padre Dionigi ai tempi del progetto del piano di boni-
fica, ebbe qui modo di proporsi al meglio come architetto, esperto progetti-
sta e intelligente interprete delle tendenze culturali di avanguardia.

Questa fabbrica industriale costituisce un episodio emblematico della 
vicenda fondativa di Arborea in cui si ha una mescolanza di uomini e di 
culture che portano in questo lembo di Sardegna un manufatto dalle linee 
neofuturiste in cui l’edificio rivela la sua funzione di macchina industriale.

<<Visibile da tutto il territorio della bonifica diviene a nord, sulla stra-
da di collegamento al capoluogo, monumento, segno della presenza di una 
grande opera dell’uomo, porta verso la redenzione delle terre, elemento 
quasi soprannaturale col suo galleggiare senza peso sopra gli ultimi so-
pravvissuti cespugli di falasco dello stagno di S’Ena Arrubia.4>> 

La moderna fabbrica dell’idrovora contribuisce a dare compiutezza ur-
bana alla bonifica, che diventa città, unificando il tessuto artificiale della 
campagna.

Il percorso dell’architettura ad Arborea sembra dividersi da quel-
lo dell’urbanistica: l’architettura segue le alterne vicende delle tendenze 
culturali, che si traducono in una ricchezza espressiva assai inusuale nella 
nostra regione; il piano agricolo invece emerge come figura compiuta e 
stabile di riferimento, gesto perentorio e duraturo.

4 A. Lino, Attorno alla geografia, alla storia, all’architettura, Franco Angeli Editore, 
Milano, 2004. Fig. 47 L’idrovora di Sassu progettata da Flavio Scano e realizzata nel 1936
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Fig. 48 La sede della S.B.S. Fig. 49 La Casa del Fascio di Giovanni battista Ceas, 1934-35

Fig. 50 L’idrovora di Sassu Fig. 51 La Casa del Balilla di Giovanni battista Ceas, 1934-35
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Riflessioni sulla piana di Arborea

Tracciare un solco, è un segno che l’uomo lascia sulla terra per testimo-
niare il possesso e il controllo della stessa terra. Tracciare il solco è il gesto 
che la leggenda attribuisce a Romolo nel momento dell’atto che sanciva la 
fondazione della città di Roma.

Nel caso della trasformazione di questo lembo di Sardegna è proprio 
l’atto del solcare a guidare il grande cambiamento.

Un solco che “genera paesaggio”, che non significa che prima di questo 
segno non esistesse un paesaggio. Il paesaggio esisteva ed era un paesaggio 
“naturale”, minimamente antropizzato. Una condizione “naturale” talmen-
te inospitale da essersi mantenuto immutato nei secoli. 

L’atto di solcare il terreno da invece inizio a quella trasformazione che 
nell’arco di venti anni riesce a modificare radicalmente il territorio. Il pae-
saggio originario è completamente sostituito da un paesaggio antropizzato 
in cui la parcellizzazione, la centuriazione del territorio è portata a livelli 
estremi.

Lo sfruttamento delle terre liberate dalle paludi raggiunge risultati di 
produttività sorprendente con quote di produzione agricola mai immagi-
nati. 

La forza di questa trasformazione sta tutta nella generazione di quel sol-
co che raccoglie l’acqua e che la convoglia dove l’uomo decide.

Il tema interessante di questo caso studio è però incentrato sui differenti 
livelli di azione di trasformazione del territorio. 

La regimazione delle acque a valle, con il conseguente prosciugamento 
delle paludi, unito alla costruzione del grande sbarramento a monte che è la 
grande diga si Santa Chiara sono stati i due livelli di intervento sul territorio 
che hanno generato la trasformazione della media e bassa valle del Tirso.

La diga sul Tirso, intitolata a Santa Chiara, protettrice delle telecomu-
nicazioni e quindi in qualche modo del progresso, nel 1924, anno in cui fu 
inaugurata, era la più alta d’Europa e con le sue arcate in trachite ha segnato 
e disegnato il paesaggio della valle. Fig. 52 Ortofoto della piana di Arborea, 2006
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Il lago che si è formato alle spalle dello sbarramento e intitolato a quel 
Angelo Omodeo, ingegnere idraulico e progettista della diga stessa, ha pro-
fondamente inciso sull’immagine del territorio e sulla percezione del terri-
torio da parte delle popolazioni dei piccoli paesi intorno al bacino. 

L’acqua contenuta nell’invaso ha modificato i caratteri ambientali del 
luogo. L’acqua ha trasformato una porzione di territorio arida e improdut-
tiva in un luogo che nelle giornate di inverno e di autunno può essere con-
fuso con la campagna della pianura padana. La nebbia con la sua palpabile 
umidità è diventata un elemento fortemente presente nella quotidianità di 
chi vive questi luoghi. 

Questa caso studio mette in luce come i lavori di trasformazione della 
piana coincidano in tutto il mondo in un periodo di ricerca della modernità, 
di sviluppo agricolo razionale e di sfruttamento dell’elemento acqua per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 

Gli esempi sono numerosi, per restare in Italia si cita la nota vicenda in 
Lazio della bonifica dell’agro-pontino che è anche legata ad una pagina im-
portante dell’architettura italiana con la fondazione di numerose città razio-
naliste. Ancora in Piemonte nei territori tra Vercelli e Novara si è operato 
con un’opera di bonifica molto importante che ha trasformato vaste paludi 
malsane in efficienti e produttive risaie. 

Tornando alla questioni locali bisogna poi fare un inciso sulla trasfor-
mazione del fiume Tirso, e cioè dell’attore principale che portava l’acqua 
in pianura. 

Il Tirso aveva e ha uno sviluppo di 159 Km e il suo percorso attraversa 
mezza isola. Nel primo tratto, compreso tra le sorgenti e la confluenza con 
un rio secondario, il corso del fiume presenta un percorso tortuoso con 
notevoli pendenze. Nel secondo, verso il lago Omodeo, la pendenza si fa 
via via più dolce e il corso del fiume assume un andamento regolare. Infine 
nell’ultimo, attraverso la piana di Oristano, il corso del fiume presenta pen-

denze minime ed è caratterizzato dalla presenza di grossi meandri. 
Anche la geologia dei luoghi attraversati dal fiume è differente. Il pri-

mo tratto è caratterizzato da affioramenti granitici e calcari dolomitici, il 
secondo tratto da basalti e trachiti mentre il tratto finale è caratterizzato da 
affioramenti di depositi sabbiosi. Questi ultimi sono il risultato dell’erosio-
ne e del conseguente trascinamento a valle di sabbie e cumuli di inerti che 
il fiume ha strappato alle rocce nei millenni. La conformazione a delta della 
foce del Tirso ha favorito inoltre la formazione di molte lagune costiere. 

La realizzazione della diga e la conseguente limitazione dello scorri-
mento delle acque e quindi del trascinamento a valle del materiale sedi-
mentario ha comportato delle mutazioni della morfologia del territorio lito-
raneo e anche sull’equilibrio tra acqua dolce e acqua salata delle lagune. Il 
ridotto apporto di sedimenti ha inoltre consentito la realizzazione alla fine 
degli anni ‘60 del Porto Industriale di Oristano. Ciò ha consentito alla città 
capoluogo di provincia di beneficiare di un’infrastruttura importantissima 
per lo sviluppo economico del territorio. 

Il caso studio di Arborea non è quindi riconducibile al mero territorio 
amministrativo che compete a questa cittadina, ma si insinua nella valle e 
risale il corso di quel fiume Tirso ormai imbrigliato e trattenuto dalla diga. 

L’elemento acqua si è trasformata da causa di distruzione e malattia a ri-
sorsa indispensabile per la vita e la produttività di questi territori un tempo 
paludosi e malarici.
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Arles e la Camargue
Il paesaggio anfibio del Delta del Rodano
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Introduzione

Il territorio di Arles è caratterizzato e fortemente influenzato dalla pre-
senza dell’ultimo tratto del fiume Rodano. Il Rodano è uno dei più grandi 
fiumi del Mediterraneo con un bacino imbrifero di oltre 95.000 km2. Du-
rante il suo percorso attraversa zone climatiche alpine, continentali e me-
diterranee. Questo fiume scorre dalla catena delle Alpi al sud della Francia 
per circa 812 Km. Il fiume nasce dal ghiacciaio svizzero di Le Rhône a 
una quota di oltre 2.220 m e scorre in territorio svizzero da est verso ovest 
per circa 290 Km per poi gettarsi nel Lago Lemano o Lago di Ginevra. Da 
qui il fiume esce dal lago per entrare in territorio francese e con un tragit-
to prima est-ovest, incassato nelle valli del Massiccio del Giura e poi da 
Lione in poi lungo l’asse nord-sud. All’altezza della citta di Lione incontra 
il Fiume Saône che è anche uno dei suoi principali affluenti. Atri affluenti 
importanti che s’immettono nel Rhône dopo la Saône sono il fiume Isère, 
il Drône, la Durance, che s’innesta sul Rhône subito dopo l’abitato di Avi-
gnone e infine il Gard. Poco sopra l’abitato della città di Arles il fiume si 
biforca in due rami, quello di sinistra è detto Grand-Rhône mentre quello 
di destra è detto Petit-Rhône. I due bracci formano un delta nella parte 
terminale del loro corso che viene identificato con il nome di Camargue. 
La Camargue è a sua volta divisa in Grande Camargue e Petite Camargue. 
La Grande Camargue è identificata con l’area triangolare compresa tra il 
Petit-Rhône, il Grand-Rhône e la linea di costa Mediterranea, mentre la 
Petite Camargue corrisponde alla porzione di territorio compresa tra la riva 
destra del Petit-Rhône e l’altopiano di Costières che domina Nîmes.1

1 A. Pelosato, Le Rhône: Le fleuve et les hommes, CreateSpace Independent Publishing 
Platform, 2012 Fig. 53 Corso e bacino imbrifero del Rodano
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Fig. 54 Carta della Città di Lione con la confluenza tra Il Rodano e la Saône, 1932

Fig. 55 Il Rodano all’altezza della città di Avignone

Fig. 56 Il Rodano tra la Città di Arles e il sobborgo di Trinquetaille

Fig. 57 Il Petit-Rhône all’altezza della Città di Tarascon
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La Grande Camargue di Arles

Il tema di studio di questa ricerca vuole essere il territorio della Grande 
Camargue e l’evoluzione del fiume Rodano che la cinge con i suoi due 
bracci. La Camargue è un territorio particolare, anfibio, costellato di stagni, 
paludi e acquitrini, ma anche fatta di campi coltivati, risaie e saline. Tra gli 
stagni più importanti vi è sicuramente lo Stagno di Vaccarès, il più grande 
per estensione tanto da essere chiamato dagli abitanti locali “Mar Piccolo”. 
Questo ampio delta di pianura ha guadagnato più di 25 km verso il mare, 
dal limite nord dello stagno di Vaccarès all’attuale linea del litorale. La cre-
scita verso sud è avvenuta grazie al deposito dei sedimenti trasportati dal 
fiume e al contemporaneo rallentamento della crescita del livello del mare, 
avvenuta secondo gli studiosi attorno al 6000 A.C. Lo studio delle fonti 

documentali e cartografiche fa comprendere come tra il 1586 e il 1711, 
l’attività di deposito del Rodano abbia generato un lobo di primo piano, 
chiamato il lobo di Bras de Fer. All’interno di quest’area le Grand-Rhône 
ha modificato spesso l’andamento e la posizione del suo corso fino a rag-
giungere la configurazione attuale favorita dalle opere di arginatura con-
cluse nel 1860. Attualmente le foci sono tra loro distanti più di 40 km e 
i due bracci sono collegati tra loro da una diga che è stata costruito nel 
1859 a ridosso della costa deltizia per regolare l’ingresso di acqua di mare 
nel delta. A ovest, come detto, troviamo la foce del Petit-Rhône, chiamato 
Grau d’Orgon, foce che esiste a partire dall’anno 1550. Questo braccio del 
fiume drena il 10% del flusso idrico totale e si sviluppa per circa 60 Km 
lungo un tortuoso corso. A est, la foce del Grand-Rhône, detto Grau du 
Roustan, espelle invece il 90% dei volumi di acqua. Questa bocca rimase 

Espiguette

La Gracieuse

Fig. 58 Linea di costa attuale tra le punte di Espiguette e di La Gracieuse
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pluri-canalizzata (da 3 a 6 canali) fino al 1855, quando un significativo la-
voro di modifica del fiume portò alla chiusura di tutti i canali secondari per 
mantenere solo il principale.

La pianura del delta si estende su una superficie di 742 km2 ed è separa-
ta dal mare da un cordone sabbioso litorale di circa 90 km di lunghezza che 
corre tra le località di La Gracieuse, a est, e l’Espiguette a ovest. I venti che 
interessano il delta del Rodano e la Camargue sono prevalentemente venti 
continentali come il Maestrale e la Tramontana, che soffiano per il 70% 
delle giornate ventose.1

Lo studio prende anche in considerazione il pianoro della Crau posto a 
est del corso del Gran-Rhône e confinante con il grande Stagno di Berre. 
La Crau è una pianura stepposa e in molte parti poco adatta alla coltiva-
zione. La sua posizione corrisponde all’antico cono alluvionale generato 
dalla confluenza del Rodano con la Durance. L’aspetto di questo territorio è 
caratterizzato da una distesa di ciottoli con una scarsa copertura vegetale e i 
pastori locali chiamano questi terreni “coussoul”. Sono presenti però anche 
zone coltivate posizionate nelle aree più prossime al fiume.2  

La Camargue e la Crau sono state, nei secoli, interessate da opere im-
portantissime di bonifica e miglioramento fondiario; il tutto legato all’e-
voluzione della parte terminale del fiume Rodano e alle grandi opere di 
canalizzazione, drenaggio e irrigazione. Attività fondamentali come la risi-
coltura, la viticoltura, la coltivazione del sale, nonché l’allevamento di raz-
ze autoctone di cavalli e tori, hanno fatto di questa zona del Dipartimento 
delle Bocche del Rodano, uno spazio dove l’equilibrio tra uomo e natura 
dipende essenzialmente dall’elemento acqua.

1 G. Pichard, M. Provansal, F. Sabatier, Les embouchures du Rhône, L’apport de la car-
tographie à l’étude de leur évolution géomorphologique au cours du petit âge glaciaire 
(PAG), Rivista Mediterranee n.122 del 2014, edizioni Universitaires de Provence.

2 A. Giandou, L’échec d’une colonisation agricole et ses conséquences : La Crau, in: 
Ruralia n. 06 del 2000.

Fig. 59 Vincent van Gogh, Tramonto su campi di grano vicino Arles, 1888

Fig. 60 Vincent van Gogh, Raccolto a La Crau con il Montmajour sullo sfondo, 1888
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Grand-Rhône

Petit
-Rhône

Grande Camargue

La Crau

Petit Camargue

Fig. 61 Area di studio e individuazione della Camargue, del Petit Rhône e del Grand Rhône



57

Evoluzione storica del fiume Rodano e del suo delta

La storia dell’andamento del Rodano nel suo basso corso (da Arles al 
Mediterraneo) manca di molte informazioni per quanto riguarda l’antichi-
tà. Le poche fonti documentali e le osservazioni geologiche relative ai de-
positi di cordoni sabbiosi permettono però di definire la posizione della 
linea di costa a partire dal 6.000 A.C. A quest’epoca il limite tra terra e 
mare era definito dall’altopiano di Costières (nei pressi di Nîmes) e paral-
lelamente a questo proseguiva verso est fino ad incontrate il pianoro della 
Crau. Nei millenni successivi, se pur il livello medio del mare è andato 
crescendo, la linea di costa ha continuato a scendere di latitudine, formando 
un litorale dalla forma a V con il vertice basso posizionato ben oltre più a 
sud dell’attuale insediamento di Saintes Maries del la Mer. La linea di costa 
ha comunque continuato a modificarsi e con essa l’andamento del corso del 
fiume Rodano e della sue foci. Riportano alcune notizie, risalenti all’alto 
medioevo, di due antichi bracci a Ulmet (in blu nella Fig. 63) e St. Ferreol 

(in rosso nella Fig. 63)  dei quali permangono tracce visibili sulle prime 
mappe moderne. Nel tardo medioevo, il braccio principale, detto “Bras de 
Gran Passon” (in verde nella Fig. 63), si trova sul bordo orientale del delta, 
al confine con la Crau, mentre a ovest scorrono dei bracci secondari, di cui 
il Petit-Rhône è l’attuale evoluzione. 

Lo studio dell’impatto idrologico, sedimentario e geomorfologico del 
lungo periodo, di quella che i geologi chiamano Piccola Era Glaciale o 
PEG (XIV-XIX secolo) sul sistema fluviale sono noti grazie al lavoro del 
geografo J.P. Bravard.1 Nel delta, i bracci fluviali, le foci e il tratto di costa 
relativo, registrano rapidi cambiamenti a partire dalla metà del XVII seco-
lo. Due importanti marcatori morfologici, caratterizzano l’evoluzione della 

1 J. P. Bravard, Discontinuities in braided patterns: Rhône River from Geneva to the 
Camargue delta before river training. In Geomorphology, 117, 2010.

Fig. 62 Evoluzione storica della linea di costa nel Delta del Rodano Fig. 63 Carta degli antichi corsi dei due bracci del Rodano
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La situazione delle foci alla fine del XVI secolo

La conoscenza della storia e della condizione morfologica del fiume 
Rodano e delle sue foci prima della fine del XVI secolo si basa su una vasta 
gamma di testi e portolani. Solo alla fine del XVI secolo vengono realizzate 
delle carte continentali con un apprezzabile grado di precisione.

La prima mappa della Provenza di un certo valore è quella di Pierre-
Jean Bompar, nominato Giudice Reale di Grasse dal Duca di Savoia Carlo-
Emanuele I. 

La mappa di Bompar è una carta molto rara del 1591 che però è stata 
riprodotta negli anni in svariati esemplari e adattata di volta in volta. La 
carta riporta la presenza del braccio medievale di Passon prima della sua 
avulsione nel 1587.1 

Si tratta però secondo alcuni storici di un documento che da “false in-
formazioni” sulla morfologia delle bocche del Rodano e del suo percorso. 
Sostiene infatti nel 1664 lo storico Bouche, che il vero autore della mappa 
sia Jules Raymond Solier (nato nel 1530 – morto prima del 1595). Solier 
era un noto antiquario, astronomo e naturalista provenzale, “primo scriva-
no generale” di questa provincia. Su queste basi di ragionamento, la mappa 
che porta la firma Pierre-Jean Bompar sarebbe precedente al 1591, e forse 
risalente a dieci anni prima della comparsa del nuovo braccio di Fumemor-
te, poi chiamato Bras de Fer. 

Nel 1591, raccontano le fonti storiche, le autorità di Arles si adoperano 
per mantenere il Rodano nel suo vecchio letto del Bras di Passon, scavando 
un canale di svuotamento detto Canale de la Vindage (o Vuidange), canale 
che tuttavia non compare su questa carta. Un’altra indicazione che la carta 
debba essere attribuita a Solier è l’insolita presenza di un braccio centrale 
nel cuore della Camargue, braccio che si stacca dal Petit-Rhône, nei pressi 
di Fourques. Questo braccio, è identificabile con l’antico Métapine, uno 
dei tre rami descritti da Plinio il Vecchio nel trattato naturalistco intitolato 

1 G. Pichard, La première carte de Provence - 1591 - P.-J. BOMPAR. Fac-simile et étude 
l’accompagnant, Terra Cognita, Leuhan, 1993

foce primaria dalla fine del XVI secolo: l’abbandono del braccio medievale 
di Passon a favore della comparsa del Bras de Fer (in giallo nella Fig. 63) 
nel 1587 e l’avulsione da quest’ultimo di un nuovo braccio con foce diretta 
a sud-est, nel 1711. Quest’ultima deviazione è però fortemente influenzata 
dai lavori di regimazione del fiume portati avanti degli ingegneri della Ma-
rina tra il 1711 e il 1725.

L’evoluzione delle foci del Rodano e della costa è descritto da molti testi 
e carte. Le carte soprattutto, sono fondamentali per comprendere l’evolu-
zione spaziale di queste due componenti ambientali, anche se è evidente 
che documenti diversi presentano gradi di affidabilità diversa, non tanto per 
la descrizione che fanno quanto per l’affidabilità geomorfologica dell’ele-
mento rappresentato. Le prime mappe disponibili a partire dalla fine del 
XVI secolo e fino a quelle della prima metà del XVIII secolo, sono spesso 
di grande precisione nella descrizione topografica. Tuttavia le indagini tec-
niche non consentono un’accurata restituzione geometrica del terreno e la 
loro interpretazione richiede la competenza essenziale dello storico e del 
geografo. Solo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, l’uso siste-
matico della triangolazione per la prima mappa generale della Francia, il 
così detto “Piano Cassini” crea un riferimento geografico confrontabile con 
le mappe attuali. Evidentemente con il tempo, le tecniche di rilievo sono 
migliorate e divenute più affidabili e a partire dalla metà del XIX secolo di-
verse rilievi territoriali sono stati sviluppati in tutta la Francia. Attualmente 
i Sistemi Informativi Geografici (GIS) consentono una misurazione molto 
precisa dei cambiamenti geomorfologici degli elementi naturali e questi 
dati uniti alle informazioni in tre dimensioni consento di elaborare mappe 
dalla precisione accuratissima.
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Fig. 64 Carta delle Bocche del Rodano di Pierre-Jean Bompar redatta nel 1591
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“Naturalis historia” e dove il terzo libro è dedicato alla geografia del Me-
diterraneo Occidentale. Questo braccio era già presente in un’altra antica 
mappa della Provenza disegnata in precedenza da Solier. La presenza di 
questo dettaglio storico appare incongruo in una mappa moderna e anche 
fuori dalla portata delle conoscenze di Bompar che non era uno storico.

Si può pensare che l’intenzione del cartografo Solier, o di Bompard nel-
la sua copia successiva, sia stata quella di mostrare la potenza del fiume e 
delle sue foci esaltando la larghezza del braccio principale e degli altri rami 
occidentali. 

In tutte le copie o adattamenti successivi alla prima carta sono esaltati i 
pennacchi di materiale in sospensione presenti in seguito alle inondazioni 
o possono anche essere identificati come banchi sottomarini di sabbia. La 
carta mostra comunque una complessità della foce che è divisa in diversi 
rami davanti alle isole di Passon. Tra queste isole s’insinuano i vari “graus” 
o “gras”: gras d’Orgon del Petit-Rhône vicino a Saintes-Maries de la Mer, 
il gras de Paulet, il gras d’Enfer e il gras du Passon, il più importante di 
tutti. L’analisi della carta fa notare come nonostante la presenza del ramo 
occidentale di Paulet, la configurazione generale della carta ricalca ancora 
la configurazione medievale delle foci. 

1 gras d’Orgon
2 gras de Paulet
3 gras d’Enfer
4 gras du Passon

2

3

4

1

Fig. 65 Dettaglio delle foci del Rodano nella Carta di Bompar del 1591
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Fig. 66 Copia a colori del 1619 della Carta di Bompar
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La Camargue e il Rodano alla fine del XVI secolo

Alla fine del 1500 viene redatta una carta da parte degli ingegneri mili-
tari piemontesi inviati in Provenza dal Duca di Savoia, Carlo Emanuele I 
a sostegno delle forze cattoliche di Arles contro gli ugonotti della Lingua-
doca. Questa mappa acquerellata della Camargue, si deve probabilmente 
alla necessità di avere una maggiore comprensione del territorio. Durante 
le loro ricognizioni in Provenza, gli ingegneri militari fecero numerosi ri-
lievi di cittadelle fortificate, villaggi e intere regioni come nel caso della 
Camargue. Si tratta di una mappa fatta in sito che riporta una realistica 
condizione del territorio.

I numerosi dettagli della mappa sostengono fortemente che questa sia 
un documento fatto da ingegneri militari cartografi al seguito di eserciti 
impegnati in vari campi di battaglia. La carta non è però da un punto di 
vista geometrico un rilievo accurato. Non essendo stata fatta con il metodo 
di triangolazione, che al tempo era già noto e diffusamente utilizzato, i 
dati dimensionali rilevabili non sono attendibili. La carta si concentra mag-
giormente sulla geografia e la topografia locale, questo per la necessità dei 
militari di avere una visione realistica del territorio e degli ostacoli presenti 
nel percorso.1

La carta si presenta tagliata nella parte delle foci del Grand-Rhône, pro-
babilmente per adattare la carta stessa ai supporti di archiviazione giacche 
la parte di maggior interesse per le operazioni militari era quella verso la 
foce del Petit-Rhône. La mappa riporta comunque lo spostamento verso 
ovest della foce principale, in seguito all’avulsione del Bras di Passon nel 
1587, rispetto alla sua posizione iniziale descritta dalla carta di Bompar-
Solier. La carta (Fig. 67) riporta la posizione del nuovo Bras de Fer, che ha 
creato un’ansa attorno alla boscosa isola di La Boscatière, ora circondata 
da due bracci del fiume. La mappa riporta inoltre a ovest un notevole nu-
mero di bracci secondari. È possibile riconoscere oltre al braccio del Grau 
d’Orgon (Petit-Rhône), il Bras de Peccais e anche l’ampio Bras de la Ville, 
1 G. Pichard, M. Provansal, F. Sabatier, Op. Cit.

che sfocia in un punto indefinito fuori dei confini della mappa.
La mappa riporta un gran numero di informazioni e si concentra sulla 

grande estensione di stagni e paludi presenti sulla riva destra del Petit-Rhône 
fino alla Pinetta di Silvéréal, cresciuta su un antico cordone sabbioso lito-
raneo che marcava il limite tra terra e mare. Il documento riporta inoltre 
molte informazioni sulla conformazione e dimensione dei numerosi stagni 
presenti nella Grande Camargue. Si nota come numerosi canali mettano in 
comunicazione gli stagni uno appresso all’altro. Le paludi presenti sulla 
riva sinistra del braccio principale si presentano con la loro massima esten-
sione giacché non sono state ancora interessate dalle opere di prosciuga-
mento che avverranno in seguito. Altre informazioni utili alla comprensio-
ne del reticolo idrografico della Camargue è la presenza nella mappa di due 
grandi tracce delle antiche roubines e dei ponti che le attraversano.

Si vede (Fig. 68) come una delle roubines segua il percorso del 
Grand-Rhône lungo il vecchio Bras de St-Ferreol, che si insinua a nord del-
lo Stagno si Vaccarès e si collega passando a nord del villaggio di Saintes 
Maries de la Mer alla diramazione di un braccio del Grau d’Orgon. Analo-
gamente, la mappa riporta il lungo percorso dell’antico Bras d’Ulmet che 
si stacca dal precedente all’altezza del punto di Presa de la Cappe. Anche 
se quest’ultimo è stato chiuso nel 1444, la carta riporta il percorso di questa 
roubine verso il mare.

1 Pinetta di Silvéréal;
2 Bras de Fer;
3 Grau d’Orgon;
4 Bras de Paccais;
5 Bras de la Ville;
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5

Fig. 67 Dttaglio della foce del Rodano nella Carta della “Camargo” del 1591-1592
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            roubine sul percorso Grand-Rhône - Bras de St-Ferreol
            roubine sul percorso Grand-Rhône - Bras d’Ulmet

Fig. 68 Carta della “Camargo “ redatta dagli Ingegneri Militari Piemontesi nel 1591-1592
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Il confronto tra la carta del Solier e quella degli Ingegneri Piemontesi, 
se diamo per vero che le date di redazione differiscano di solo un decennio 
(1581-1590) mostrano una interessante alterazione della geomorfologia 
dell’area di Delta. La presenza delle isolette alla foce del Bras de Passon 
è una conseguenza degli abbondanti depositi di sedimenti che il fiume tra-
sporta a largo e visto l’orientamento di questi depositi, all’incirca nella 
direzione del corso del fiume, ci da un’idea della forza e dell’abbondanza 
dei flussi fluviali. Questi grandi depositi sedimentari sono localizzati a pro-
fondità marine ridotte a causa del basso fondale ed è questa condizione che 
consente alle foci un avanzamento veloce verso sud. La dimensione della 
foce, che occupa la posizione più occidentale, e il basso fondale ne favori-
scono il prolungamento. Allo stesso tempo c’è la comparsa del Bras de Fer 
e l’intero paesaggio del delta si presenta come molto paludoso.

I fattori che si combinano per spiegare questa “crisi” morfologica sono 
fondamentalmente due. Dapprima la componente idrologica dovuta al fat-
to che l’inverno del 1564-1565 segna il ritorno della piccola era glacia-
le nell’Europa Occidentale. Questo degrado del clima corrisponde ad una 
serie di inondazioni molto importanti che arrivano dopo le tre precedenti 
avvenute con cadenza di circa un secolo (1351-1360, 1481-1490 e 1541-
1550). I dati fanno comprendere come tutta la seconda metà del XVI secolo 
sia  caratterizzata da una grande potenza dell’attività idrologica del Rhône. 

Altro fattore fondamentale che influisce sulla modificazione del corso 
del fiume e delle sue foci è l’accumulo di sedimenti generati dall’attività 
umana. I dati analizzati dalla studiosa Thérèse Sclafert riportano che tra 
il 1555 e il 1606 vengono presi i primi provvedimenti per combattere la 
deforestazione delle montagne alpine, tra le quali quelle dell’Alta Proven-
za, deforestazione che aveva favorito un intenso flusso torrenziale verso il 
mare.1 La studiosa sottolinea l’incidenza della deforestazione precoce, del 
disboscamento, e dell’abbondanza di bestiame al pascolo nelle Alpi alla 

1 Th. Sclafert, Cultures en Haute-Provence. Déboisements et pâturages au Moyen Âge, 
Coll. Les Hommes et la Terre, IV, SEVPEN, Paris, 1959.

fine del XV secolo, come fattori che hanno favorito l’erosione. Lo studio 
della Scalfert e di altri studiosi sottolineano inoltre l’importanza dello svi-
luppo demografico in Linguadoca e in Provenza con la creazione di nuovi 
villaggi e l’espansione degli insediamenti già presenti, come fattore impor-
tante sul cambiamento del fiume. Dai primi anni del XVII secolo (1606), il 
Parlamento di Aix reagisce a questa diffusa deforestazione, che accelererà 
appunto nella prima metà del XVII per ragioni demografiche, ma anche 
sociale, con l’introduzione di un’economia monetaria e l’estensione delle 
aree coltivate, con un impatto significativo sulla gestione del suolo e l’e-
rosione. Le crisi delle bocche alla fine del XVI secolo, è la conseguenza 
di decenni di alto deflusso e l’impatto del ripopolamento delle campagne, 
dopo il forte spopolamento dei secoli XIV e XV.
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Le bocche del Rodano dal 1630 al 1711

Relativamente a questo intervallo temporale (1630-1711) esistono di-
verse carte che possono essere utilizzate per valutare l’evoluzione del Del-
ta. Tra i vari documenti disponibili esistono però tre carte di datazione certa 
che si possono considerare le più affidabili per lo studio del Rodano e della 
Camargue. Le tre carte sono: quella di Flour-Vortkamp del 1656, quella 
dell’Intendente di Marina Arnold del 1678 e infine quella degli Ingegneri 
di Marina del 1712. La prima mappa porta i due nomi di Flour e Vortkamp 
poiché la mappa originale di Flour (1635 o 1638 a seconda Vortkamp) è 
andata perduta e quella che è arrivata fino a noi è un altro esemplare ridise-
gnato da Vortkamp nel 1656 che mostra l’estrema complessità delle bocche 
in questi primi trenta anni del Seicento.

Mappa di Flour-Vortkamp (1633-1638): complessità delle 
bocche

Flour, ingegnere e cartografo, nel 1633 disegna insieme al matematico 
Maretz, originario di Aix-en-Provence, la famosa mappa delle Coste della 
Provenza dedicata al Cardinale Richelieu.1 Flour disegna inoltre, nel 1635 
circa, la mappa della Costa della Camargue. Questa carta venne poi ripre-
sa e ridisegnata dall’olandese Vortkamp nel 1656 che datava la mappa di 
Flour al 1638. La mappa di Flour-Vortkamp può quindi essere datata tra il 
1631 e 1638 e riporta le condizioni delle foci Rodano al tempo della PEG 
(piccola era glaciale) e mostra una grande complessità del territorio in cui 
convivono tre sistemi, indicati in dettaglio nella Fig. 70:

- a est, il grande Gras Passon riportato nella Mappa di Bompar-Solier, è 
adesso ridotto a un rivolo che si perde a est, nello stagno Pesquier. Il Grand 
Gras, ex Gras de Paulet, qui chiamato “Vuidange” era un canale che la città 

1 G. Pichard, Marseille, la Provence et le front de mer. La carte de Maretz, 1633, in Mar-
seille, revue culturelle, 1998.

di Arles aveva deciso di scavare per riportare il Rodano nel suo ex braccio 
navigabile, il Grand Passon, ma con un percorso più breve. Il canale di 
Vuidange fu di grande utilità per circa sessanta anni perché consentiva di 
accorciare la distanza per il trasporto della mercanzie dalla città al mare e 
permetteva di evitare il Bras de Fer. In seguito il Canale di Vuidange fu più 
o meno volontariamente colmato dagli abitanti locali.

- al centro, un secondo sistema illustra il grande meandro del Bras de 
Fer da Fumemorte, ingombrato da diverse diramazioni. Il nuovo braccio 
(1587-1591) in seguito chiamato Bras de Fer, è il più grande, ma il più 
scomodo, conduce al Gras du Midy che nel 1591 non era chiamato così 
ma Gras d’Enfer, alla sinistra di questa foce è riconoscibile il Point de la 
Dent che sarà uno dei punti di riferimento per quantificare lo spostamento 
della foce. Alla destra del Bras de Fer sono presenti una serie di isole di 
recente formazione, separate dalla terra ferma dal canale di Rageyrol,  che 
da accesso al “Porto di Tampan”. Compaiono inoltre molti isolotti detti 
della Polacre, di Vaisseau e della Quarantaine, ecc. La conformazione delle 
bocche e le acque basse saranno per tre quarti di secolo un problema per la 
navigazione, tanto che a partire dall’inizio del XVII secolo si moltiplicano 
le notizie di naufragi.

- il terzo sistema è quello del Petit-Rhône, con il ramo del Gras d’Orgon, 
che corrisponde all’attuale foce e il Gras Nou, quest’ultimo deviato nel 
braccio di Peccais a servizio della salina che prende il suo nome, appare di 
nuovo in piena attività, e scarica l’acqua in mare dopo aver attraversato la 
grande Pinède. 

La parte centrale del XVII secolo è caratterizzata da un significativo 
apporto di sedimenti che alterano la forma della nuova foce. Le dinamiche 
fluviali diventano determinanti nel disegno della linea deltizia di costa.
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Fig. 69 Carta di Vortcamp del 1656 redatta sul modella della Carta di Flour del 1638
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            Gras du Passon
            Grand Gras
            Gras du Midy
            Canale di Rageyrol

            Gras d’Orgon
            Gras Nou

1 Stagno di Pesquier
2 Point de la Dent
3 Port de Tampan

4 Grande Pinède
5 Salina di Paccais

3
4

2

1

5

Fig. 70 Dettaglio della Carta di Vortcamp del 1656 con indicazione del sistema delle foci
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La lettura di ulteriori carte redatte alla fine del XVII secolo mostra come 
le due foci siano in costante evoluzione. 

Nella foce del Grand-Rhône (Fig. 71) i vari isolotti presenti sulla riva 
destra del Gras du Midy si sono fusi tra di loro passando da nove a tre (Isle 
de Saint Anne, Isle de Jonatan e Isle Longues). Le nuove isole definiscono 
quindi i nuovi bracci della foce del Grand-Rhône: Grand Gras du Midy 
(che permane), e verso ovest il Gras de Saint Anne e il Gras du Sauze.

Anche l’area della foce del Petit-Rhône appare variata alla fine dei XVII 
secolo. Sono ancora presenti i due bracci del Gras d’Orgon e del Gras Nou, 
ma l’area compresa tra di loro è rappresentata come uno spazio di terra fer-
ma con un unico stagno. La differenza con la situazione rappresentata nella 
Carta di Vortcamp è evidente, la quale riporta sotto la Grande Pinede due 
stagni di notevoli dimensioni. 

Fig. 19
1 Grand Gras du Midy
2 Gras de Saint Anne
3 Gras du Sauze
4 Isle de Saint Anne
5 Isle de Jonatan
6 Isle Longues
7 Point de la Dent

Fig. 20
8 Gras d’Orgon
9 Gras Nou

1
2

3
4

5

6

7

Fig. 71 Carta della foce del Grand-Rhone del 1692
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Fig. 72 Carta della foce del Petit-Rhone alla fine del XVII secolo

8

9
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Tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento c’è una grande produ-
zione di mappe redatte dal Reale Professore di Idrografia Noël Advizard, 
dettagliate e commentate da Caritey. Le carte mostrano una grande insta-
bilità delle foci e Advizard aveva l’obbligo di mappare ogni anno i loro 
movimenti. Le carte furono realizzate tra il 1695 e il 1711 mostrano come 
in questo periodo le bocche, subiscano una grandi cambiamenti renden-
do la navigazione quasi impossibile. Il livello del fiume ha una crescita 
molto forte, costringendo i residenti a spostare le dighe più esternamente. 
Nel 1709, i funzionari della città di Arles sono allertati da Advizard, sul 
notevole aumento in larghezza e profondità del Petit-Rhône all’altezza di 
Fourques.

Fig. 73 Carta di Noël Advizard del 1700

Fig. 74 Carta di Noël Advizard del 1709
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Le modifiche delle foci del Rodano tra il 1678 e il 1711

La mappa dell’Intendente di Marina Arnoul, datato con sicurezza al 
1678, mostra una differenza di più di 4200 metri tra la torre di Tampan e 
quella di S. Genest, con un incremento molto alto (100 m/anno se si risale 
alla carta di Flour 1635), che giustificava le preoccupazioni della Marina. 
Dieci anni dopo, nel 1688, Arnoul compie nuovi rilievi che mostrano una 
crescita annuale appena inferiore (90 m/anno). Il risultato è il chiaro pro-
gredire in avanti della foce.1 

Tra la seconda Carta di Arnoul (1688) e quella degli ingegneri (Niquet) 
tra il 1709 e il 1712, la distanza è aumentata tra il Tampan e Pointe de la 
Dent con un distacco di 12.500 metri, con un incremento di 4.000 m in 34 
anni o 118 m/anno in media. Inoltre, si nota sulla carta Advizard nel 1711 
e degli ingegneri (Niquet), (molto vicini l’uno all’altro) un improvviso e 
molto importante avanzamento del Pointe de la Dent, che supera gli isolotti 
della bocca. L’enorme inondazione nel mese di febbraio del 1711, e le altre 
dello stesso anno, avevano creato un periodo di crisi senza precedenti, e 
avevano riversato un enorme accumulo di limo, facendo avanzare il Pointe 
de la Dent di circa 1.900 metri. Questi eventi fanno si che il Bras de Fer, 
inaugurato nel 1587, che è ormai quasi abbandonato per la formazione di 
un nuovo braccio nel 1711, sia progressivamente privato d’acqua e portato 
a ridursi a una roubine. I lavori della Marina, come dimostrano numerosi 
piani e mappe, sono stati decisivi per questo sviluppo.2

La prima parte del XVII secolo, 1601-1646, pur con alcuni episodi d’i-
nondazioni d’importanza minore, è caratterizzata da un periodo di relativa 
calma idrologica. Questa debolezza relativa dell’idrologia può spiegare le 
variazioni in aumento dei depositi sedimentari all’interno del letto del fiu-
me che lo costringono a creare un meandro molto vicino alla costa (anello 
di Bras de Fer e quella del ramo del Nou Gras nel Petit-Rhône). L’intasa-

1 G. Rambert, Nicolas Arnoul, intendant des Galères à Marseille, Provincia éditions, 
Marseille, 1931.

2 G. Pichard, M. Provansal, F. Sabatier, Op. Cit.

mento del Bras de Fer raggiunge i 10 m di spessore tra il 1587 e il 1711 
e le numerose isole presenti oltre le foci (9 in totale) indicate nella carta 
di Flour dal 1635 al 1638 e i meandri del fiume sono sintomo di un flusso 
idrologico rallentato, che porta di conseguenza ad avere poco fondale pre-
sente intorno a queste isole (appena un metro) e anche a largo (carta Arnoul 
dal 1678). 

Nella seconda metà del Seicento e all’inizio del XVIII secolo, la forza 
e la disponibilità di acqua, misurata in termini di frequenza e gravità delle 
inondazioni è notevole. Nel 1674 si verifica l’alluvione più grave che ac-
compagnata da un gran numero di alluvioni minori favorisce il trasporto 
dei depositi alluvionali. Gli anni 1674-1678 segnarono anche un importan-
te punto di svolta negativo per l’economia rurale della Camargue, dati sul 
calo delle coltivazioni sono registrati fino a 1712 negli archivi delle grandi 
magioni e nelle decime ecclesiastiche versate. L’aumento del flusso del 
Rodano ha generato una generale colmata del suo letto tanto da rendere dif-
ficoltoso lo sbocco in mare. Nel 1706 viene scavato in direzione sud-est il 
Canale di Launes per consentire un’uscita più agevole del Rodano al mare.

Nella carta di Fig. 79 è indicato il Canale di Launes già completato e 
la proposta di realizzazione del Canale da Arles a Bouc nel golfo di Fos. 
Quest’ultimo era stato pensato per accorciare i tempi di navigazione tra 
Arles e Marsiglia ed evitare di navigare dentro il Grand-Rhône. Le propo-
ste di tracciato per questo canale furono diverse e solo dal 1802 gli studi 
progredirono. Nel 1814 viene redatto il progetto definitivo e il canale entra 
in funzione nel 1834, ma il completamento avviene solo nel 1850.

Fig. 75-78
1 Tour de Tampan
2 Tour de S. Genest
3 Point de la Dent
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Fig. 75 Carta redatta dall’Intendente di Marina Arnoul nel 1678
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Fig. 76 Carta del territorio di Arles del 1700
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Fig. 77 Carta delle principali foci del Grand-Rhone, 1706 Fig. 78 Carta redatta dall’Ingegnere Militare Niquet nel 1711
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Fig. 79 Carta dell’Ing. Rodulphe del 1726, in evidenza il canale da Arles al Golfo di Fos
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Le Carte di Cassini (1778) e Isnard (1783)

A partire dalla nuova foce del 1711, sono disponibili molti studi di sto-
rici, geografici e soprattutto studi inediti fatti da diversi ingegneri fino al 
XIX secolo, quando le misurazioni delle progressioni del fiume diventano 
più affidabili. 

Dopo 1711, se si esclude l’alluvione del 1725, le inondazioni si ridu-
cono drasticamente per circa trent’anni. Dagli studi dell’ingegnere Pitot si 
apprende che dal 1712, il Rodano si è immesso nel nuovo Canale des Lau-
nes, e il livello medio del fiume è molto diminuito tanto da far dimenticare 
le precedenti esondazioni che avevano minacciato anche le saline. 

Pitot fa notare come le varie opere di contenimento del fiume siano state 
trascurate, soprattutto quelle gestite dall’Ordine di Malta, a causa di questa 
relativa tranquillità. Non mancano comunque tutta una serie di lavori, fatti 
nell’arco di quindici anni, per arginare questa nuova bocca che era stata 
deputata alla navigazione dal 1725.

Sulla mappa del geografo Isnard del 1760 (Fig. 80), si nota che davanti 
alla foce del Bras de Fer si è formato un cordone sabbioso parallelo alla 
costa e sulla destra un altro cordone sabbiosa sta definendo un nuovo lobo 
che cinge l’Etang di Beauduc che a questa data risulta ancora ben comuni-
cato con il mare.  

Circa venti anni dopo, nella Carta del geografo Cassini3 del 1778, si 
nota come la costa di Faraman (Fig. 81 e 82), situata alla foce del vecchio 
Bras de Fer, in circa 100 anni, 1668-1778, sia progredita e poi arretrata. 
L’arretramento del Viuex-Rhône nel Bras de Fer si è stabilizzato dal 1778, 
mentre al contrario nell’area del Petit-Rhône, il mare invade uno spazio 
considerevole. 

L’ansa di Beauduc all’inizio del 1789 si stava colmando e la modifica-
zione del fondale da quanto le fonti riportano “è spesso causa di naufragi”. 

3 La carta di Cassini è la prima carta geometrica che copra l’intero territorio del regno 
di Francia. Preliminarmente al rilevamento, si dovete procedere alla triangolazione del 
territorio.

Questa nuova unità costiera era già stata riportata nella mappa di Flour 
(1633-1638), ed era l’isola curva di Rascaillan. Nella mappa di Arnould 
(1678) la ritroviamo meglio delineata come prolungamento dell’Isola di 
Jonathan, mentre è rappresentata ormai in fase di collegamento finale alla 
terraferma nella Carta di Cassini (1778).

Di fronte alla foce canalizzata (Canal de Launes), si sono formate delle 
nuove isole e prima della rivoluzione (1789), due foci si erano inserite tra 
queste isole (i futuri Bras de l’Est e Bras de Roustan) e una terza si era 
formata nel luglio 1793. 

La Torre di St. Louis, costruita tra il 1737 e il 1740, per monitorare la 
nuova bocca creata nel 1711, si trovava all’epoca a 3.000 metri dal mare. 

Fig. 80 Carta del geografo Isnard, 1760
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Fig. 81 Carta di Francia del Cassini del 1778, tratto tra Montpellier e Marsiglia
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Antico Bras de Fer
Litorale di Faraman
Ansa di Beauduc

Nel 1790, 50 anni dopo, la distanza dalla costa è aumentata fino a 6.200 
metri. La dinamica dell’apporto sedimentario gioca un ruolo importante 
nella conformazione delle foci, favorendone o limitandone l’avanzamento. 
Una limitazione è data dalla formazione della barriera della Gloria dal 1778 
(Fig. 83) e ancor più significativamente si può vedere nel 1783 (Fig. 32) 
“Mappa della costa della città di Arles” di Isnard.

Fig. 81 Carta di Francia del Cassini del 1778, tratto tra Montpellier e Marsiglia Fig. 82 Dettaglio della Carta Cassini nel 1778
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1 Torre di St. Louis, 2 Barriera della Gloria

2

1

Opere di ingegneria e sviluppo dal XIX secolo ad oggi

Il XIX secolo, soprattutto dopo il 1840, è caratterizzato da un’antropiz-
zazione e gestione del fiume sempre più ambiziosa, nonostante le battute 
d’arresto e i fallimenti, Surel (1847) e i suoi colleghi ingegneri conducono 
sulle foci un lavoro specifico, con una notevole quantità di indagini tra i 
vari bracci e in mare aperto, ma anche preziosi studi di mappe antiche e 
moderne. Anche Adolphe Guérard, ingegnere capo presso il porto di Mar-
siglia, compie diversi studi in questo senso. 

Un dettagliato rilievo della foce del Grand-Rhône viene fatto da Adolphe 
Guérard (Fig. 86 e 87a), sulla base della mappa disegnata nel 1852 dagli 
ingegneri Surell e Bernard. 

Il rilievo di Guérard descrive i quattro rami della foce del Grand-Rhône: 
il Grau di Piémançon (ridotto a uno stretto rivolo che rischia l’interramen-
to), e proseguendo verso est troviamo il Grau d’Eugene, il Grau de Rou-
stan e infine il Bras de l’Est o Pégoulier, per il quale vennero fatti lavori di 
contenimento dal 1852 e dei tre è quello che è progredito più rapidamente.

Tre le sponde si formano una serie di isole, alcune delle quali intorno ai 
relitti di navi che erano naufragate nei decenni precedenti e che dimostrano 
le evidenti difficoltà di navigazione a causa del rapido insabbiamento del 
fiume.

Ma il XIX secolo fu anche il periodo di profondi mutamenti sociali che 
portano a importanti cambiamenti a volte in conflitto con il fiume. Si tratta 
infatti di un periodo fondamentale nella trasformazione del delta del fiume 
e di tutto il sistema fluviale. A questo di aggiungono i mutamenti della 
società rurale che si adopera per un totale controllo sul fiume con opere di 
ingegneria che si sviluppano in base al progresso scientifico e tecnologico. 
Pertanto, l’impatto umano, precedentemente passivo o integrato con il na-
turale funzionamento del sistema, diventa un fattore dinamico che incide 
sul rapporto tra il fiume e il suo delta. In un periodo più recente, nel corso 
della seconda metà del XX secolo, altri usi del fiume e non necessariamente 
nell’area delle foci (dighe idroelettriche costruite dal 1948) hanno inciso 

Fig. 83 Dettaglio della foce del Grande Rodano, 1778

Fig. 84 Carta del geografo Isnard, 1783
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sul rallentamento dell’erosione della costa. La modificazione morfologia di 
questi ultimi decenni è quindi influenzata principalmente dal miglioramen-
to delle difese costiere e dalla leggera diminuzione dell’apporto sedimenta-
rio del Rodano legato alla presenza delle dighe.

Tra il 1825 la pressione agricola nel bacino imbrifero aumenta note-
volmente ed è un fattore che a causa dell’aumento delle superfici erodibili 
favorisce la produzione di sedimenti che si riversano nel fiume. Al contra-
rio, il flusso di sedimenti nel fiume è ridotto da opere di ri-forestazione, 

che iniziano a metà del XIX secolo con il ripristino del manto boschivo 
delle montagne. Durante il periodo 1850-1875, questi due fattori coesisto-
no e influenzano il volume di sedimenti forniti dal Rodano alla sua foce. 
Al contrario, il contenimento della foce del Rodano, completata nel 1855, 
promuove il ricircolo dell’acqua e permette un significativo smaltimento 
del carico sedimentario nelle aree arginate.

A ottobre del 1855 tutti i Graus sono stati chiusi (Fig. 87b) da una diga 
e solo quello di Pégoulier rimase attivo (diga Piemanson, Roustan, Eugene, 
sulla riva destra e diga Tartane sulla riva sinistra). Dieci anni più tardi, data 
l’inefficacia di tale sistema, che aveva portato solo a difficoltà di spostan-
do, nel 1871 si inizia e si completa la costruzione del Canale Saint Louis 
(Fig. 36). Questo intervento ha avuto il vantaggio di portare una soluzione 
duratura alla difficoltà di navigazione nella foce. Allo stesso tempo il Grau 
Pégoulier inizia ad insabbiarsi e impedisce il passaggio di piccole imbarca-
zioni da pesca. Questa modificazione porta alla riapertura del Grau de Rou-

Fig. 85 Carta della Camargue del 1828

Fig. 86 Rilievo batimetrico della foce del Grand-Rhone di Adolphe Guérard, 1852
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stan (Fig. 89a) demolendo la diga trasversale costruita nel 1855. Da allora, 
il grau di Pégoulier ha continuato a colmarsi, mentre quello di Roustan, in-
teressato nel ventesimo secolo da una diminuzione del carico di sedimenti 
dovuto ai diversi sbarramenti fatti lungo il medio corso del fiume, è rimasto 
senza variazioni significative ed è quello che è giunto fino ai nostri giorni e 
che definisce attualmente l’unica foce del Grand-Rhône.

a

b

Fig. 87 Schema degli interventi sulla foce de Grand-Rhone dal 1851 al 1855 Fig. 88 La foce del Grand-Rhone nel 1879
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a

b

Fig. 89 Schema degli interventi sulla foce de Grand-Rhone dal 1891 al 2005 Fig. 90 Immagine satellitare della foce del Grand-Rhone nel 2015
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Trasformazioni della Grande Camargue

La Grande Camargue è un triangolo pressoché pianeggiante, compreso 
tra i due bracci del fiume, che si dividono a monte della città di Arles, e il 
mare. Come detto il Rodano sfocia in mare in due punti:

- nel Grau d’Orgon per il Petit-Rhône, 
- nel Grand Grau, a Port Saint-Luis, attraverso il braccio principale, che 

entra nel Golfo del Leone per il Grand-Rhône.
La Grande Camargue deriva quindi dal Rodano ed è delimitata a sud dal 

mare con uno sviluppo di costa di più di 40 Km costellato da diversi stagni. 
La superficie della Camargue è di circa 85.000 ha di cui 29.000 sono 

occupati da stagni e zone umide in generale, 46.000 sono considerati terra 
ferma e di questi solo 20.000, che si trovano prevalentemente nella zona 
alta e lungo le rive, sono terreni coltivati a vigne e risaie.1 

La Grande Camargue è caratterizzata dai segni di tre grandi elementi 

1 P. Dupuy, Le guide de la Camargue, Relié Edizioni, 1991

acquatici: il mare, il Rodano e gli stagni, tra i quali l’étang de Vaccarès che 
copre un terzo della superficie totale degli stagni per un’estensione totale 
che ammonta a poco meno di 20.000 ha. L’attività agricola della fertile 
pianura della Camargue è però costantemente minacciata dalle inondazioni 
del Rodano che sono oggi insufficientemente contenute. Vi è quindi una 
secolare lotta tra l’uomo, nella sua opera di sfruttamento della pianura e la 
natura come elemento acqua.

I rilievi in Camargue sono quasi inesistenti, l’altitudine va diminuendo 
da nord a sud e dai lati verso il centro. Il punto più alto è nei pressi del-
la città di Arles (4,70m slm) mentre la parte più bassa si trova al centro 
dell’étang de Vaccarès (-2,00m slm). Lo stagno di Vaccarès è il più grande 
e conosciuto stagno della Camargue e nel linguaggio comune dei proven-
zali è ancora chiamato “Pichoto Mar” ovvero “piccolo mare”. 

La formazione degli stagni è una diretta conseguenza dell’azione di de-
posito dei materiali trasportati dal fiume. Tali materiali tendono ad ammas-
sarsi ai lati delle rive e a creare quindi delle depressioni al centro della pia-
na. Ne consegue che al bordo del fiume, dove la quota è più alta, il terreno 
è più fertile e quindi più adatto allo sfruttamento agricolo. 

Al contrario i terreni più centrali o più prossimi al mare, che presentano 
quote in alcuni livelli sotto il livello medio del mare, l’acqua salmastra pe-
netra più facilmente e impregna la terra di sale. Nelle parti in cui lo strato 
di limo è sottile e permeabile e dove il sottosuolo è costituito da depositi 
marini, il terreno è così saturo di sale da apparire senza vegetazione. In 
estate molte zone sono coperte da efflorescenze saline dette sansouires. A 
causa della natura del sottosuolo in Camargue non ci sono fonti di acqua 
dolce e i pozzi pescano tutti acqua salmastra, rendendo la carenza di acqua 
potabile una costante di questo territorio.2

2 H. Harant, D. Jarry, Guide du naturaliste dans le midi de la France, Delachaux & Nie-
stlé, Neuchatel,1961.

Fig. 91 Limite del Parco della Camargue
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Territorio di canali, stagni e paludi

A causa della loro posizione plano-altimetrica al centro della depressio-
ne, il Vaccarès e gli stagni inferiori sono da sempre deputati a ricevere il 
deflusso delle acque provenienti dalle aree a quota superiore.

Prima dei lavori di arginatura lungo il litorale, il mare penetrava facil-
mente negli stagni, e il livello di queste acque salmastre variava in base ai 
venti dominanti. Con venti settentrionali erano quasi asciutti, mentre quan-
do i venti soffiavano da Sud erano invece sommersi. Oggi questi stagni non 
sono più alimentati dalle acque piovane che dilavano la Camargue e tranne 
quello di Vaccarès e pochi altri, quelli di minore estensione si seccano quasi 
completamente durante la stagione estiva. La costruzione della diga a mare 
ha semplificato il sistema di scambio acqua dolce – acqua salata degli sta-
gni che si sono progressivamente desalinizzati.

Il territorio della Camargue è stato diviso in sei principali bacini di ri-
sanamento, divisi a loro volta in sottobacini gestiti collettivamente da as-
sociazioni sindacali di agricoltori dette “Association Syndicale Autorisée 
d’Irrigation” e “Association Syndicale Autorisée d’Assainissement” a se-
conda che l’attività principale dell’associazione di categoria sia l’irriga-
zione o il prosciugamento. Le associazioni di categoria e le strutture che 
gestiscono il territorio sono parte integrante del paesaggio e delle attività 
umane in Camargue.3

Lo smaltimento delle acque dalle aree a nord della piana o dalle  zone 
depresse centrali verso sud è assicurato da un sistema di punti di presa, rou-
bines, reti fognarie, ecc., che fanno defluire l’acqua nel Vaccarès attraverso 
tre principali canali (Fig. 92). Questi grandi canali scavati con l’aiuto dello 
Stato e gestiti dalle Associazioni Sindacali Autorizzate per il Drenaggio, 
sono quelli di Sigoulette (blu), Rousty (rosso) e Fumemorte (verde).

3 A.VV., Les eaux continentales et les milieu aquatiques, in Edizioni del Parc Naturel 
Regional de Camargu, 2004.

Il Canale di Sigoulette
Il Canale di Sigoulette, gestito dall’Association Syndicale Autorisée du 

canal de la Sigoulette, nasce come canale di bonifica del territorio posto 
tra la riva sinistra del Petit-Rhône e lo Stagno di Vaccarés. La parte su-
periore del canale raccoglie e convoglia le acque tramite pompaggio  al 
Petit-Rhône, mentre la parte inferiore convoglia per gravità le acque rac-
colte allo Stagno di Vaccarés.4

 
Il Canale di Rousty

Il Canale di Rousty venne scavato nel 1543 come canale di drenaggio. 
Oggi serve per drenare le acque di scarico delle colture, principalmente ri-

4 AA.VV., Etude Hydraulique ed Hydrobiologique des canaux de Camargue, in Edizioni 
del Parc Naturel Regional de Camargu, 2004.

Fig. 92 Schema dei canali di adduzione del Vaccarès
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            Canali di drenaggio
            Canali di irrigazione

Fig. 93 Schema dei canali di irrigazione e drenaggio della Camargue
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saie verso il Vaccarès e il Grand-Rhône. La connessione tra canale e stagno 
è assicurata da una serie di chiuse anti ritorno che impediscono la risalita 
delle acque dal Vaccarès al canale stesso. Il Canale ricade nel perimetro 
dell’Association Syndicale des vidanges de la Corrège et Camargue – Ma-
jor. L’associazione nasce inizialmente per iniziativa dei proprietari terrieri 
disposti a bonificare le terre e a coltivarle. L’associazione opera però anche 
con l’intento di proteggere il territorio dalle esondazioni del Rodano e nei 
secoli costruisce diversi argini e canali come la Canalizzazione di Thor 
Mas del 1641, la Faïsses de Palunlongue o Canalizzazione di Bénévent nel 
1604, ecc.

Il Canale di Fumemorte
Il Canale di Fumemorte è gestito dall’Associations Syndicales d’As-

sainissement du Canal de Fumemorte. Il bacino di riferimento raccoglie 
le acque attraverso un sistema ramificato e le convoglia per gravità al ca-
nale principale Fumemorte. Il canale inizia ad est della parte superiore del 
Vaccarès e sfocia nel palude Vedeau, dalla quale si diramano canali secon-
dari che smaltiscono l’acqua nel Grand-Rhône.

Lo stagno di Vaccarés
La Camargue è costellata da numerosi stagni e paludi. Lo stagno di Vac-

carés è oggi una riserva naturale ed è lo stagno con la maggiore estensione 
di tutta la zona della Camargue compresa nel delta del Rodano. La super-
ficie attuale è di 6.500 ettari e ricade interamente in territorio della muni-
cipalità di Saintes Maries de la Mer, che insieme alla municipalità di Arles 
sono i due soli municipi che hanno giurisdizione sulla Grande-Camargue.

Lo stagno occupa all’incirca il centro del territorio compreso tra Petit 
e Grand-Rhône ed ha un perimetro di circa 12 chilometri e una profondità 
media che non supera i due metri. L’ Étang de Vaccarés è il principale ba-
cino per il controllo delle acque del Delta del Rodano, ma è anche un’oasi 
faunistica frequentata da molte specie di uccelli migratori tra i quali i feni-
cotteri rosa. 

Fig. 94 Un tratto del Canale di Rousty

Fig. 95 Lo stagno di Vaccarés nel periodo di sosta dei fenicotteri rosa
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Il bilancio idrico
Fino a non molto tempo fa, l’Île de Camargue, come viene chiamata 

l’area tra i due bracci del Rodano, ha funzionato come bacino imbrifero. 
Le acque scorrevano per gravità verso il Vaccarès e gli stagni a sud. Le 
attività legate all’insediamento umano e allo sviluppo economico hanno 
portato nel tempo allo sviluppo di una diffusa rete idraulica necessaria per 
il controllo delle acque. Dalla fine del XIX secolo, lo sviluppo dei canali di 
bonifica e di irrigazione, delle stazioni di pompaggio e argini hanno realiz-
zato un sistema più complesso e capillare per la gestione dell’acqua. 

Più recentemente, dal 1950, lo sviluppo dell’attività di coltivazione del 
riso e l’aumento significativo dei livelli di portata degli stagni ha reso ne-
cessaria l’installazione di stazioni di pompaggio per restituire la porzione 
di acqua in eccesso al Rodano e al mare.

Oggi solo i canali di Fumemorte (circa 50 milioni di m3 / anno) e Ro-
quemaure (10-15 milioni di m3 / anno) scaricano in modo permanente nel 

Vaccarès. Esiste poi una rete di canali, con dimensioni più modeste, che 
drenano le acque dalle aree costiere del Vaccarès (Canali di Rousty e Si-
goulette) e le convogliano verso il fiume e quindi il mare.5

I bacini di risanamento, in cui è divisa l’area, sono gestiti collettiva-
mente dalle varie Associations Syndicales Autorisée. Le varie attrezzature 
per l’irrigazione come pompe e canali sono gestiti, in termini di superficie 
irrigabile, metà da associazioni collettive e metà da privati, ma in una di-
stribuzione geografica eterogenea. Oggi, circa 350 - 400 milioni di m3 di 
acqua dolce sono pescati dal fiume e introdotti nella Grande-Camargue. La 
maggior parte viene utilizzata per il riso e l’introduzione di questi gran-
di volumi d’acqua provenienti dal Rodano avviene tra aprile e settembre. 
Diversi argini, destinati a una più efficace gestione dell’acqua per bisogni 
singoli o collettivi, sono stati realizzati dentro al Delta e dispongono di 
numerose attrezzature di pompaggio, fisse e mobili.

Le variazioni idriche hanno portato alla creazione di un sistema di gran-
de complessità che ha alterato il funzionamento idrologico di tutte le risor-
se idriche della Camargue. Se la quantità di acqua presente nel Delta può 
risultare una minaccia in termini di sicurezza pubblica, la qualità ambien-
tale dipende a sua volta da questi elementi per l’approvvigionamento artifi-
ciale di acqua dolce. L’acqua del fiume in aprile viene immessa in maniera 
massiccia per favorire la coltivazione del riso e viene gestita in maniera da 
mantenere le aree irrigate durante la stagione secca, condizione che contri-
buisce ad una tendenza generale di addolcimento di tutte le risorse idriche. 

5 AA.VV., Contrat de delta Camargue: état des lieux et diagnostic, in Edizioni del Parc 
Naturel Regional de Camargu, 2013.Fig. 96 Schema del bilancio idrico della Camargue
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Opere di miglioria e bonifica nella Camargue

Le opere di miglioria attuate nel dipartimento Bouches du Rhône, so-
prattutto in Camargue e la Crau, ma anche al di fuori di questi territori dal 
carattere speciale, sono state nei secoli innumerevoli.

Iniziata in maniera massiccia nel Medioevo, esistono testimonianze re-
lative anche all’antichità, considerando la Fossa mariana come opera di 
drenaggio e allo stesso tempo come un canale di navigazione.1

Nessuna grande opera d’iniziativa nazionale, oltre a quelle eseguite dagli 
abitanti, era stata intrapresa prima del 1789 per trasformare la Camargue, 
regimare il Rodano e proteggere il territorio e le popolazioni dalle inonda-
zioni. 

Fino alla costruzione della diga a mare nel 1856 e il miglioramento del 
sistema di drenaggio, gli interventi umani in Camargue si sono limitati a 
problemi di approvvigionamento di acqua dolce e al drenaggio dei terreni.

Tuttavia, la difesa contro le inondazioni del Rodano era stata organiz-
zata fin dal Medioevo ed era stata completa nel 1789. Ed è ancora nel Me-
dioevo che le prime opere di prosciugamento erano state intraprese, unita-
mente alla praticata di irrigare i campi. Le roubines di drenaggio servivano 
a entrambi gli scopi e captavano acqua dai due bracci del Rodano che poi 
scorreva dalle stesse roubines verso il Vaccarès e gli altri “stagni inferiori”.

 
Alla fine del XV secolo, la zona è abbastanza prospera. Grandi progetti 

idrici sono stati intrapresi nel Delta, vengono create le prime associazioni 
di risanamento che proseguono le opere della precedenti associazioni.  

Tuttavia l’agricoltura non era il primo interesse delle istituzioni. Gli stu-
di degli ingegneri del XVIII e XIX secolo si erano concentrati sul migliora-
mento delle foci del fiume e delle condizioni di navigazione. E sempre alla 
fine del XVIII secolo, nell’anno 1778, l’Accademia di Marsiglia istituì un 
1 La Fossa Mariana era un canale risalente al 102 A.C. scavato dal Rodano al Golfo di 
Marsiglia, vicino al villaggio moderno di Fos sur Mer. Lungo 16 miglia era stato costru-
ito per evitare la difficile navigazione nelle bocche del fiume, causata dagli accumuli di 
sabbia.

concorso per identificare le migliori strategie d’intervento per superare gli 
ostacoli che si opponevano alla navigazione nel Rodano tra Arles e Mar-
siglia. Fino al 1789, la conquista della terra in Camargue è stata quindi un 
lavoro esclusivamente portato avanti dai proprietari agricoli. 

Nel medioevo la difesa contro il mare era meno organizzata e c’era solo 
qualche lavoro frammentario, in particolare tra gli stagni che si prolungano 
verso il Vaccarès, rami sud-est, e il braccio principale del Rodano. Ma non 
c’era alcuna protezione sulla fascia costiera a est di Saintes Maries. L’ac-
qua di mare risaliva spesso la linea di costa e si riversava nei molti stagni 
che coprivano quasi l’intero spazio tra la lingua di sabbia litoranea e il 
Vaccarès. L’unica difesa possibile all’epoca fu quello di cercare di chiude-
re i passaggi, o Graus, aperti verso il mare. Le fonti storiche riportano che 
all’inizio del 1800 l’estensione delle paludi in Camargue era così suddivi-
sa: paludi d’acqua dolce 9.757 ha, paludi e saline 15.651 ha, per un totale 
di 25.408 ha.

Le prime bonifiche olandesi
In Francia come in altri paesi europei la bonifica dei terreni ha avu-

to grandi sviluppi innovativi, ma anche speculativi, soprattutto a partire 
dall’istituzione, da parte del Re Enrico IV di Francia nel 1559, dell’As-
sociazione per il prosciugamento delle paludi e laghi di Francia anche se 
tutte queste attività erano controllate in modo preminente dalla tecnologia 
e soprattutto dai capitali economici olandesi.

L’avvio di questa operazione di bonifica fu volta al miglioramento 
dell’approccio all’agricoltura rispetto al passato. Si favorì la creazione di 
nuovi canali di commercio e di conseguenza il miglioramento delle entrate 
per lo Stato. 

La novità di questo nuovo approccio alla gestione del territorio sta nella 
ragione sociale dell’Associazione, che oggi si potrebbe definire come “so-
cietà a partecipazione finanziaria” e che all’epoca fu una grande novità in 
tutto il contesto europeo. 
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Uno dei protagonisti delle attività dell’Associazione è l’ingegnere mi-
litare e imprenditore Humphrey Bradley, di origine olandese, nominato da 
Enrico IV nel 1599 “Maître des digues et canaux du royaume” e fautore 
della diffusione in Francia delle attività di bonifica. 

Uno degli altri aspetti che favorirono le opere di miglioramento fu la 
pressante necessità di sconfiggere la malaria nelle zone interne del Paese 
ma anche in quelle che si affacciavano sul mare come in Linguadoca e 
Provenza.2 

Le varie società sparse in tutta la Francia erano controllate da una so-
cietà madre con capitale a maggioranza olandese al quale si aggiungeva un 
più modesto capitale francese. Tuttavia pur essendo il capitale estero mag-
gioritario molta della “élite“ francese investì nelle società di bonifica. La 
diffusione di queste società finanziarie aveva come problema secondario il 
fatto che il potere economico andava in mani straniere, tanto che un tedesco 
originario della città di Augusta, che puntava al controllo delle saline di 
Francia, fu nominato nel 1657 Controllore Generale delle Finanze.

Gli olandesi influenzarono notevolmente il modello di gestione delle 
aree bonificate in Francia, come in altre zone d’Europa. La loro organizza-
zione dei polder prevedeva un “maitre de digues” ovvero un responsabile 
della diga pagato e controllato da un direttore del polder che era a sua volta 
eletto, ma non retribuito, dai vari proprietari delle aree interessate dalla bo-
nifica. Si crea così un modello olandese in terra francese che porta ad una 
gestione razionale delle aree recuperate. Si realizzano nuovi “polder” più 
regolari nella divisione dei campi con appezzamenti rettangolari di superfi-
cie compresa tra i tre e i dieci ettari. In alcuni casi comparvero nel paesag-
gio francese anche i mulini a vento usati come idrovore per pompare acqua 
dalla aree depresse verso i canali. 

I canali di drenaggio avevano poi una doppia funzione, il che li rendeva 
l’opera ancora più redditizia da realizzare. Da una parte favorivano l’agri-

2 S. Ciriacono, Dessèchements et politique agricole en France aux XVIIe et XIIIe siècles, 
in Eau et développement dans l’Europe moderne, edizioni Colloquium, Parigi, 2004.

coltura grazie alle terre recuperate con la bonifica, dall’altra erano delle vie 
di comunicazione per il trasporto dei prodotti agricoli stessi che potevano 
essere commercializzati con più facilità e quindi ad un costo inferiore. La 
cultura preminente dell’epoca diviene quella cerealicola e in particolare 
viene coltivato grano.

Le opere al tempo della Rivoluzione

In pieno fermento rivoluzionario, il Comitato di Pubblica Salute nomina 
una commissione per studiare il prosciugamento della Camargue. 

Il Comitato propone di realizzare una serie di infrastrutture tra i quali 
un insieme dighe e canali per l’irrigazione e il prosciugamento delle paludi 
divisi in tre gruppi, a prosecuzione delle opere di migliorie intraprese nei 
decenni precedenti. L’ingegnere capo Gorsse, che in seguito divenne capo 
del Genio Civile, partecipò attivamente al miglioramento della Camargue 
e si deve probabilmente alla sua gestione l’operazione di livellamento di 
alcune aree depresse poi proseguita nel 1811-1813 con l’acquisto di alcuni 
stagni di Saintes Maries. All’epoca (settembre 1813) Gorsse propose come 
primo obiettivo quello di realizzare un canale con un tracciato nord-sud 
nella parte orientale della Camargue. Il canale doveva essere derivato dal 
Grand-Rhône sotto Arles e doveva favorire lo sfruttamento del sale faci-
litando il trasporto del materiale fino ad Arles. Un secondo obbiettivo era 
quello di prosciugare le paludi. Rimaneva comunque la minaccia dovuta 
all’azione del mare e nel settembre del 1817 Gorsee propone come terzo 
intervento la costruzione di una diga capace di impedire al mare di invadere 
lo stagno di Vaccarès e gli stagni di Saintes Maries, anticipando l’idea di 
un’opera che verrà costruita solo nel 1855.3 

3 J.-M. Derex, Le dessèchement des étangs et des marais dans le débat politique et social 
français du milieu du XVIIIe siècle à la revolution, in Eau et développement dans l’Europe 
moderne, edizioni Colloquium, Paris, 2004.
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Iniziativa privata tra il 1830 e il 1850
Gli studi seguenti furono affidati all’ingegnere Poulle, che nel 1837 fa-

ceva le funzioni di capo ingegnere nella costruzione del canale da Arles a 
Bouc, il quale presentò un progetto generale. La città di Arles e il Consiglio 
Generale trasmisero ripetute richieste affinché il progetto di Poulle fosse 
adottato. Tuttavia l’Amministrazione Centrale obiettò e suggerì di adottare 
soluzioni più economiche per risolvere il problema dell’irrigazione delle 
terre alte.

Il tutto venne però preso in mano dall’iniziativa privata, alla quale era 
stato fatto appello. Due grandi aziende operanti nello stesso arco temporale 
nel sud della Camargue, ma in aree separate con a est, la Società Generale 
di prosciugamento, e ad ovest, la Società Agricola di prosciugamento e 
colonizzazione della Bassa Camargue, iniziarono le opere attese. Un terza 
società, comunemente chiamata Società Château d’Avignon dal toponimo 
della zona, si costituì definitivamente nel 1836 dopo vari sondaggi fatti sul 
territorio per comprendere l’effettiva fattibilità dei progetti. Il lavoro intra-
preso era lo stesso delle altre società: protezione contro le invasioni marine, 
prosciugamento degli stagni, scavo di canali di irrigazione.4 

Lo sviluppo delle bonifiche e dell’industria chimica nella seconda metà 
dell’800

La società agricola della Bassa Camargue non ebbe un epilogo felice. 
Dopo una sperimentazione laboriosa, fu messa in liquidazione e costretta 
nel dicembre del 1846 a vendere i suoi vasti domini alla Società Westphall 
Liechtenstein e Co. Questa, a sua volta, venne posta in liquidazione, e co-
stretta nel 1851 a cedere parte dei terreni e degli stagni alla Società Agri-
cola di prosciugamento e colonizzazione della Bassa Camargue. In questo 
passaggio di società si inserisce la Società Merle et Cie, originaria di Lione, 
che operava nella salina Giraud e gestiva altri stagni limitrofi. L’azienda 

4 J.-M. Derex, La gestion de l’eau et des zones humides en Brie de la fin de l’Ancien 
Régime à la fin du xixe siècle, L’Harmattan, Paris, 2001

industriale più potente dell’epoca era la Società Pechiney, chiamata poi 
Società Sostanze Chimiche d’Alais e della Camargue. La sua crescente 
influenza fu un ostacolo per il successo dei piani di trasformazione della 
Camargue e lo sfruttamento intensivo del sale portò a una modifica degli 
obbiettivi di sviluppo della zona. Il sale, cloruro di sodio, divenne il mate-
riale di base dell’industria chimica per la grande produzione di cloro, sodio 
e i loro derivati. Nel 1855, l’industriale Henry Merle creò una società per 
la produzione di soda, collaborando con il chimico Antoine Jerome Balard. 
La società espande i suoi possedimenti acquistando quasi 10.000 ettari nel-
la Bassa Camargue (compreso lo stagno di Giraud) e creando nella Salina 
di Giraud la “Compagnia dei prodotti chimici d’Alais e della Camargue”. 
Nel 1874, si aggiunge un terzo partner, Alfred Rangot detto “Pechiney” 
operante sempre nell’area delle saline di Giraud.

Lo sviluppo dell’industria chimica e del sale non fermò del tutto le opere 
di miglioramento idraulico della zona e si proseguì comunque alla costru-
zione di una serie di opere infrastrutturali. Il primo lavoro proposto fu la 
costruzione della diga a mare con l’intento di isolare lo Stagno di Vaccarès 
dal mare. In questo modo, il grande specchio d’acqua avrebbe avuto in 
estate una quota di 50 centimetri sotto lo zero e in inverno una quota ai 20 
centimetri sopra lo zero. La seconda opera necessaria era l’implementazio-
ne dei canali di flusso esistenti che dovevano essere mantenuti, allargati, 
ramificati e completati.

L’irrigazione, terza parte del programma, abbracciava 35.500 ettari sud-
divisi in 15 bacini. Sei di questi bacini sono irrigati da tre canali, tra cui 
due di nuova realizzazione. Questi sei bacini comprendono 10.600 ettari, 
mentre i nove altri bacini si estendevano su 24.900 ettari nella parte set-
tentrionale della piana e dovevano essere irrigati da motori a vapore per 
il pompaggio dell’acqua dal Rodano attraverso le antiche roubines e un 
nuovo canale. 

Nel tempo gli interessi dei due settori produttivi della Camargue, agri-
colo e sale, entrarono in conflitto per la posizione della diga; i produttori 



92
Fig. 97 Mappa di inizio ‘800 per la realizzazione dei canali di irrigazione 
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di sale chiesero che la diga fosse costruita sulla costa, mentre i proprietari 
terrieri spingevano per collocarla tra lo stagno di Vaccarès e gli stagni in-
feriori. Il compromesso adoperato dal Governo fu quello di realizzare una 
prima diga sul percorso indicato dai fornitori di sale e una seconda diga 
secondo le richieste dei proprietari terrieri per separasse il Vaccarès dagli 
stagni inferiori. 

Inizialmente la prima diga era a carico dei produttori di sale, e come at-
testa un documento sottoscritto nel febbraio 1855 i proprietari delle saline 
si impegnano a costruirla a loro spese. Il successivo decreto del 19 agosto 
1856 dichiarò la costruzione un’opera di pubblica utilità e diventava quindi 
a carico dello Stato. Si trattava di completare il lavoro con una nuova diga 
di 21.500 che si collegava ai 20.450 metri di dighe già esistenti per creare 
così una protezione continua. I lavori sono stati eseguiti nel 1857-1858 e la 
manutenzione risultava a carico del Sindacato delle Dighe a Mare costitui-
to con decreto del 24 agosto 1859 e i fornitori di sale firmarono un trattato 
con la Compagnie de Salins du Midi e la società Henri Merle e Co., i li-
quidatori Società Westphall Liechtenstein e Co e la Società Agricola della 
Bassa Camargue. 

 
L’intervento svolto dalla Stato e quello dalle varie organizzazioni sinda-

cali, sostenuto da sussidi governativi, hanno favorito lo sfruttamento della 
Camargue e dato ai proprietari terrieri l’opportunità di espandere le loro 
aziende o di migliorarle. Tuttavia, questa soluzione parziale non è ancora 
completamente efficace. Alla fine dell’800 non si è ancora arrivati ad una 
completa bonifica delle paludi come nel caso di quella di Sigoulette. Ampi 
spazi sono asciutti in estate, ma tornano a essere paludosi durante le piogge 
autunnali e invernali ed il prosciugamento imperfetto non è privo di incon-
venienti, a prescindere dalla impossibilità di usare queste superfici come 
aree di coltivazione. I residenti vedono le paludi ricomparire e in molti 
luoghi riappaiono gli sansouires.

Altra importante opera infrastrutturale di questo periodo è la costruzione 
di due linee ferroviarie a scartamento ridotto che servono i due lati della 

palude della Grand Mar e del Vaccarès, le due parti più popolate e più col-
tivate tra il Grande e Piccolo Rodano.

Il 19 febbraio 1889, Pechiney (Salin de Giraud) e la Compagnie des 
Chemins de Fer Parigi-Lione-Marsiglia decisero di costruire una linea per 
portare il sale su rotaia fino ad Arles. Il Consiglio Generale delle Bouches 
du Rhône decise inoltre la costruzione di una linea a servizio di Saintes 
Maries de la Mer. Il 25 giugno 1889  tutte le linee vengono dichiarate di 
pubblica utilità e la costruzione affidata alla Compagnie des Chemins de 
Fer de Camargue, azienda creata appositamente per questo scopo. La li-
nea di Salin apre il 9 aprile 1892, quella di Saintes Maries il 15 agosto 
successivo. Ciascuna linea si sviluppava per 37 km e serviva le città poste 
su entrambi i lati del Vaccarès. Nel 1901 l’infrastruttura ferroviaria viene 
implementata con la costruzione della linea a scartamento normale che da 
Arles-Trinquetaille a Nîmes attraversa la sommità della Camargue. Dopo 

Fig. 98 Sansouire in Camargue
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la seconda guerra mondiale, la concorrenza del trasporto su gomma, sia per 
i passeggeri che per le merci, ha gradualmente fatto diminuire l’importanza 
della ferrovia. Nel mese di ottobre del 1953 la linea di Saintes Maries è 
stata chiusa e nel settembre del 1958 anche quella di Salin smette di essere 
attiva. Le rotaie sono state smantellate, le stazioni sono state vendute come 
residenze e i vagoni sono stati portati in Senegal e venduti alle ferrovie 
locali.

Un altro elemento tecnologico a favore dello sviluppo dell’agricoltura 
e della coltivazione del sale fu l’installazione sulle rive del Rhône di nu-
merosi e potenti motori a vapore per pompare acqua dal fiume nelle roubi-
nes. Nel 1845 la prima pompa a vapore è stata impiegata presso l’azienda 
Château d’Avignon dalla Società Agricola della Bassa Camargue. Dopo 
il 1870 le macchine a vapore furono installate, non solo dai distretti di 
irrigazione, ma anche da parte di semplici proprietari privati. La possibili-
tà di disporre di grandi quantità d’acqua consentii il miglioramento dello 
sfruttamento agricolo del territorio. Grazie all’uso diffuso dei dispositivi 
di sollevamento d’acqua fu quindi possibile inondare i vigneti per la lotta 
contro la fillossera, seguendo una pratica comune adottata in Camargue, e 
migliorare la produzione vitivinicola. Non mancano però effetti negativi 
per cui la capacità di spostare grandi masse d’acqua ha determinato un 
significativo aumento dei flussi raccolti dallo stagno di Vaccarès e dagli 
stagni inferiori della zona, flussi che a loro volta hanno in varie occasioni 
invaso le coltivazioni saline danneggiandone la produzione. 

In sintesi, durante il XIX secolo non si sono raggiunti i grandiosi pro-
getti di trasformazione integrale della Camargue pianificati tra il 1815 e 
il 1840, ma sono stati comunque realizzati degli importanti obbiettivi. La 
protezione del Delta del Rodano contro il mare, la migliore organizzazione 
dei flussi, l’estensione dell’irrigazione, la creazione di percorsi di comu-
nicazione tra i centri abitati sono stati comunque dei miglioramenti im-
portanti. Migliorare la Camargue è stata in ultima analisi, un lavoro per lo 
più svolto dai grandi proprietari terrieri e dai piccoli agricoltori, che hanno 

spesso denunciato una mancanza di iniziativa e di ordine da parte dello 
Stato. 

La situazione contemporanea
In Camargue, come altrove, la tendenza alla frammentazione fondiaria 

è stata bilanciata da un limitato numero di grandi latifondisti che nei secoli 
hanno fortemente sviluppato i loro patrimoni agricoli. Questo ha favorito 
l’iniziativa per il miglioramento fondiario e lo sfruttamento dell’acqua per 
l’irrigazione.

Già dalla fine del XVIII secolo i primi grandi progetti globali di svilup-
po agricolo della regione sono messi in pratica e i grandi canali di drenag-
gio costituiscono l’armatura di queste iniziative. Ma solo dal 1875 l’attività 
umana di trasformazione e modificazione delle risorse naturali ha inciso 
profondamente sul paesaggio della Camargue. La costruzione della diga 
litoranea per limitare l’intrusione del mare e le opere di contenimento del 
Rodano, hanno generato una situazione i cui esiti riverberano ancora oggi. 
I principali effetti di questa antropizzazione massiccia sono stati tre:

- la mancata fertilizzazione dei terreni con il limo del fiume; 
- la limitazione dell’afflusso d’acqua di mare e quindi la minore risalita 

salina;
- il prosciugamento definitivo degli stagni. 

Altro elemento che ha fortemente modificato il paesaggio e l’antico eco-
sistema della Camargue è stato l’aumento della produzione di riso tra il 
1945 e il 1960. La coltura risicola, che utilizza grandi quantità di acqua 
dolce presa dal Rodano, modifica sempre più l’elemento idraulico e genera 
una serie di conseguenze che sono così elencabili: 

- ingresso di enormi quantità d’acqua in laghetti di desalinizzazione;
- mantenimento di livelli d’acqua alta nelle depressioni in un periodo 

dell’anno in cui dovrebbero essere asciutte; 
- movimenti anomali delle falde freatiche; 
- incapacità degli stagni di ammortizzazione le alluvioni, il che richiede 
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il pompaggio e lo scarico nel Rodano delle acque in eccesso; 

Lo studio dei fenomeni idraulici è fondamentale in Camargue in quanto 
il funzionamento di questa piccola regione dipende dalle condizioni fisiche 
naturali del luogo, dominato da due fattori principali: l’acqua e il sale. In 
Camargue gli uomini hanno sempre cercato di proteggersi dagli eccessi del 
Rodano e dall’avanzamento del mare e la necessità di incanalare l’acqua 
per uso appropriato ha portato a realizzare vasti progetti di tutela, bonifica 
e irrigazione in tutto il Delta.

Fig. 99 Risaie in Camargue

Fig. 100 Saline di Giraud Fig. 101 Diga litoranea lungo la costa di Faraman
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La Compagnia Nazionale del Rodano e la Crau

Origini della CNR

Fondata nel 1933, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ha la sua 
origine nella legge del 27 maggio 1921, una legislazione che incarna la 
“formula del Rodano”, vale a dire lo sviluppo del fiume in una triplice 
prospettiva: energia idroelettrica, navigazione e agricoltura. Si tratta di una 
legge di tendenza regionalista poiché lo sviluppo del fiume deve prima 
dare beneficio ai residenti e deve consentire lo sviluppo economico e l’in-
dustrializzazione della regione intera grazie ai contributi di navigazione e 
l’elettrificazione. È inoltre una legislazione cooperativa perché permette 
la creazione di un gruppo di utenti che beneficia delle attività collettive il 
cui utile viene rinvestito a beneficio della comunità. La legge prevedeva 
la costituzione di una società mista in cui lo Stato, gli enti locali (Diparti-
mento della Senna e le comunità della Valle del Rodano), le società private 
(Compagnia delle ferrovie Parigi Lione Mediterraneo o PLM, le princi-
pali società elettriche, elettrometallurgiche ed elettrochimiche del paese) 
compartecipavano a finanziare i lavori da realizzare nel territorio e allo 
sfruttamento industriale. Al suo inizio, la CNR si presenta quindi come una 
società di economia mista con cooperazione regionale.1

L’intenzione iniziale del legislatore è stata, in quella che potrebbe essere 
definita una legge obiettivo vera e propria, di considerare i tre campi di svi-
luppo (energia idroelettrica, navigazione e agricoltura) ad un pari livello, 
ma solo nel 1940 la CNR lancia una vera operazione in agricoltura. I ritardi 
sono spiegati, in primo luogo, dalla composizione dell’azionariato della 
CNR. Il Dipartimento della Senna (categoria A) è soprattutto interessato al 
futuro sviluppo della diga Génissiat, la cui realizzazione gli era stati negata 

1 A. Giandou, L’échec d’une colonisation agricole et ses conséquences: La Crau, in: 
Ruralia n. 06 del 2000.

in precedenza per l’opposizione delle comunità della Valle del Rodano. 
All’interno della categoria delle comunità della Valle del Rodano (catego-
ria B), Lione e Marsiglia sono invece favorevoli a sviluppare il trasporto 
navale più che l’agricoltura. Di conseguenza, varie categorie sono tutt’altro 
che unite intorno a un programma comune. Gli interessi della PLM (cate-
goria C) sono difficilmente compatibili con quelli della navigazione, così 
come con quelli del settore agricolo. Infine, gli industriali (categoria D) 
temono l’arrivo sul mercato dei kWh prodotti nel Rodano. D’altra parte, i 
ritardi vengono anche spiegati dallo schema finanziario selezionato: profitti 
derivanti dalla vendita di energia da utilizzare per finanziare i lavori per 
la navigazione e l’agricoltura e remunerare il capitale investito. È quindi 
evidente che il primo risultato che la CNR persegue è un impianto idroelet-
trico. La produzione del primo impianto deve quindi permettere di rimbor-
sare gli investimenti iniziali e finanziare un secondo programma, però, in 
materia di agricoltura, nove decimi delle spese generali programmate sono 
di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, che ha competenza 
esclusiva per fissare la data di realizzazione dei lavori. 

Per tutte queste ragioni, alla vigilia della seconda guerra mondiale il 
bilancio dei lavori svolti da un punto di vista agricolo è modesto. Con l’ap-
plicazione anticipata di alcune disposizioni del suo disciplinare e grazie 
ad accordi con i rivenditori regionali, in grado di fornire l’energia prima 
della messa in servizio della Centrale di Génissiat, la CNR assicura energia 
a due delle tre cooperative di irrigazione per il pompaggio dell’acqua con 
tariffe inferiori a quelle di mercato. In realtà, è stato necessario attendere 
i cambiamenti politici del secondo dopoguerra perché la CNR iniziasse 
veramente la sua avventura agricola.
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Il territorio della Crau

La Crau è quel territorio che si trova alla sinistra del Grand Rhône e 
che un tempo era il conoide torrentizio della Durance. Con la sommità 
sul colle di Lamanon (110 metri) e con la base quasi al livello del mare, 
verso il canale di Arles a Bouc e paludi di Fos, la Crau forma un vasto 
triangolo della superficie di circa 54.000 ettari, i cui vertici sono in Lama-
non, Pont-de-Crau e Fos-sur-Mer. Anche se la Crau appare come una vasta 
pianura, la sua topografia è in realtà abbastanza irregolare con piccole cre-
ste o elevazioni che si succedono su un territorio quasi piatto. Il terreno è 
costituito da un terriccio sottile, con una notevole quantità di ciottoli (fino 
al 75%). Nell’insieme è un terreno molto permeabile, ma il sottosuolo è 
fondamentalmente impermeabile. Da queste caratteristiche risultano tutte 
le difficoltà di sviluppo agricolo della Crau: il sottile strato superficiale, ad 
alta permeabilità, la mancanza di riserva d’acqua sotterranea rendono dif-
ficile sotto un clima particolarmente secco, con maestrale violenti, il man-
tenimento dell’umidità minimo indispensabile alla vegetazione. Nel 1940, 

il Ministero dell’Agricoltura stima che circa 30.000 ettari possono essere 
migliorati (55% della superficie totale). Queste terre sono composte quasi 
interamente da “coussouls” terra sterile, ma non improduttive, attraversate 
da mandrie di pecore Merinos.2 

L’esperimento agricolo della Crau

Il primo esperimento è comunque condotto nella pianura della Crau, tra 
il 1941 e il 1944, ed è un chiaro risultato del contesto politico e ideologico 
del governo francese. La gestione è decisa dal governo di Vichy con il pro-
posito installare nella Crau popolazioni sfollate a causa delle circostanze 
belliche, e realizzare in questa regione delle dotazioni per l’agricoltura, ca-
paci di far diventare questi territori altamente produttivi. Secondo il pensie-
ro di alcuni leader dell’epoca, il ruolo della Francia nella nuova economia 
europea, doveva essere particolarmente improntata sull’agroalimentare e 
inoltre, le virtù contadine devono essere la base del recupero morale della 
nazione. La valorizzazione della Crau, nell’idea dei politici, doveva anche 
fornire aree ai coltivatori dell’Alsazia e della Lorena cacciati dai tedeschi e 
contribuire alla lotta contro la disoccupazione. 

A seguito di un accordo firmato il 20 gennaio 1941 tra la CNR e il Di-
partimento dell’Agricoltura, la legge del 31 gennaio 1941, affida alla Com-
pagnia di Sviluppo Agricolo (irrigazione e servizi igienico-sanitari), della 
bassa Valle del Rodano il punto di presa del canale di Pierrelatte. In base 
a tale legge, la CNR è anche tenuta a intraprendere lo sviluppo di un’area 
di 5000 ettari di terreno che si trova nella bassa Crau. Secondo i contenuti 
della legge la Compagnia deve “procedere alla preparazione del terreno, la 
costruzione di edifici agricoli e tutto il lavoro necessario per la creazione di 
campi agricoli pronti per essere sfruttati.” I terreni resi produttivi e le loro 
realizzazioni immobiliari devono poi essere progressivamente assegnate 
alle famiglie di coloni designate dai Segretari di Stato per l’Agricoltura e 

2 A. Giandou, Op. Cit.Fig. 102 I prati della Crau ricoperti da ciottoli alluvionali 
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per le Finanze.
Il progetto di sviluppo della Crau preparato dalla CNR, approvato con 

decreto del Ministero delle Politiche Agricole il 4 dicembre 1941, si com-
poneva di disposizioni generali per i servizi igienico-sanitari e per l’irri-
gazione della Crau. Una prima fase di lavoro prevedeva la realizzazione 
delle opere di bonifica della valle di Beaux, vicino a Arles, e la costruzione 
di un sistema di irrigazione nella bassa Crau, come misure da adottare per 
iniziare “l’opera di colonizzazione e di pianificazione rurale, progettato dal 

Governo”.
Per risolvere i molteplici problemi, la CNR crea due sezioni locali, una 

ad Arles per prendersi cura della Crau, e l’altro ad Avignone per un al-
tro progetto agricolo nel Gard. La sezione di Arles e quella più importan-
te Il centro, fondato a metà del 1941, era destinato a operare all’interno 
dell’organizzazione amministrativa del CNR con una certa indipendenza 
nei confronti del quartier generale di Lione, ma sin da subito si manifesta-
no i primi problemi legati all’impreparazione della Società e del suo staff. 
La questione agricola non è una tema forte degli ingegneri della CNR, più 
specializzati in idraulica, che in agricoltura, o in produzioni con tecniche 
sperimentali. 

Nel 1945 i risultati raggiunti sono scarsi, all’epoca sono state realizzate 
due stazioni di pompaggio, un impianto di trattamento delle acque reflue a 
Pont-de-Crau, vicino a Arles, e una nuova fattoria.

La guerra genera una carenza di manodopera e l’insediamento nella 
Crau di molti “coloni” si dimostra completamente improbabile.

La società viene posta in liquidazione e in seguito la CNR si dedica 
fondamentalmente alla realizzazione di centrali idroelettriche. 

Oggi la Crau è una riserva naturale di circa 7.500 ettari istituita dal go-
verno francese nel 2001 per preservare la ricchezza di un ecosistema carat-
terizzato da una vegetazione stepposa unica in Francia.

Fig. 103 Ortofoto del territorio della Crau, 2015
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Le attività umane legate all’acqua in Camargue

La coltivazione del riso e l’allevamento in Camargue sono elementi fon-
damentali legati al ciclo dell’acqua e al funzionamento generale del territo-
rio e delle zone umide. L’attività risicola utilizza circa 400 milioni di m3 di 
acqua dolce all’anno in tutto il Delta, che rappresenta 20.000 m3 per ettaro 
all’anno in media, e i coltivatori di riso assicurano la manutenzione della 
rete idraulica. Tuttavia, la movimentazione di queste grandi masse d’acqua 
è suscettibile di mettere a rischio il funzionamento del sistema ambientale, 
alla luce di frequenti richieste di scaricare negli stagni le acque eccedenti la 
coltivazione e limitare al contempo l’ingresso di acqua di mare negli stagni 
stessi. In termini qualitativi, data l’alta incidenza di scarichi sull’ambiente 
(stagno Vaccarès) di acqua derivante della risicoltura, diverse azioni sono 
in corso e in programma sul bacino di Fumemorte per ridurre la diffusione 
di pesticidi. L’allevamento intensivo del bestiame è uno dei fattori chiave 
per mantenere l’equilibrio ambientale in Camargue, con pascoli di cavalli 
e tori che favoriscono la biodiversità. Tuttavia anche la gestione del rischio 
associato al controllo dei parassiti del bestiame è un tema che le autorità del 
parco stanno affrontando con gli allevatori.

L’allevamento estensivo

La Camargue è nota anche per l’allevamento in maniera estensiva di 
una razza locale di tori e cavalli che contribuisce come uno dei fattori di 
mantenimento dell’equilibrio ambientale della regione. Le aree coltivate a 
pascolo favoriscono la biodiversità e il controllo della crescita e diffusione 
di altre specie vegetali. 

La Camargue come zona umida è un’area in cui la presenza di parassiti 
legati agli animali è notevole. I trattamenti parassitari tradizionali appaiono 
oggi, notevolmente pericolosi e nocivi per l’ambiente e per la catena ali-
mentare degli insetti “buoni”. A tale scopo la gestione del Parco favorisce 
pratiche più rispettose dell’ambiente e con una maggiore gestione del ri-
schio di diffusione di malattie animali. 

Fig. 104 Cavallo della Camargue al pascolo brado Fig. 105 Tori della Camargue 
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Fig. 106 Carta di uso del suolo della Camargue
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Un’agricoltura essenzialmente irrigua

Derivata dai depositi alluvionali del Rodano, la Camargue (soprattutto 
a nord) possiede dei terreni molto ricchi e con forte vocazione agricola che 
non soffrono l’azione sterilizzante del sale come avviene nella parte più 
meridionale. Storicamente le aree coltivate erano concentrate nelle zone 
altimetricamente più elevate in modo da evitare gli sconvolgimenti e le 
modificazioni dovuti alle inondazioni o alla risalita del sale.

Le opere di arginatura e la canalizzazione delle acque per l’irrigazione 
hanno permesso di superare parzialmente questo problema e l’irrigazione 
per sommersione risulta essere l’unico modo per desalinizzare i terreni e 
renderli così coltivabili. In questo modo si diminuisce la concentrazione sa-
lina nel terreno e si aumentano le superfici coltivabili. Attualmente esistono 
230 aziende agricole che operano all’interno del perimetro del Parco e che 
coltivano circa il 33% di tutto il territorio con una estensione produttiva di 
37.500 ettari.1

Le coltivazioni hanno conosciuto un’importante evoluzione, in passato 
erano molto diffuse coltivazioni di vigneti, legumi e cereali. Oggi le colture 
preminenti sono quelle del riso e del grano duro. Il vantaggio di questi due 
cereali è la loro alternanza della loro presenza durante l’anno, nel periodo 
freddo è presente il grano mentre nel periodo caldo è presente il riso. Que-
sto consente uno sfruttamento costante delle risorse agricole e soprattutto 
evita che ci siano conflitti per l’occupazione del suolo e lo sfruttamento 
dell’acqua. Esistono comunque delle aree dedicate alla coltivazione della 
vite e aree dedicate alla coltivazione delle erbe da foraggio, del girasole, 
del sorgo, ecc. 

Nella carta dell’uso del suolo (Fig. 106) si vede in giallo l’estensione 
delle aree occupate dalle risaie e in arancione le aree occupare dalle colti-
vazioni di grano. Le aree costiere di colore rosa e fucsia indicano invece le 

1 AA.VV., Occupation du sol en Camargue, Cartographir du territoire du Parc Naturel 
Régional de Camargue en 2001 et évolution depuis 1991, in Edizioni del Parc Naturel 
Regional de Camargue, 2001

aree occupate dalle saline e si concentrano a ovest nei pressi degli abitati di 
Aigues-Mortes e Saintes Maries de la Mer e ad est lungo la parte terminale 
della riva destra del Grand-Rhône.

La risicoltura al centro dell’agricoltura della Camargue

Nel 2006, la superficie coltivata a riso era quelle che occupava la mag-
giore estensione dell’area agricola della Camargue. La superficie delle ri-
saie era di circa 9.000 ettari, vale a dire quasi il 40% del totale delle aree 
coltivate. Tuttavia osservando i dati di occupazione del suolo negli anni 
precedenti è evidente un trend di contrazione della superficie risicola pur 
mantenendo il ruolo di coltivazione preminente. Questa contrazione è bi-
lanciata dall’espansione della coltivazione del frumento, con un aumento 
del 56% delle superfici seminate a grano.2

2 AA.VV., Le riz en Camargue, in Edizioni del Parc Naturel Regional de Camargue, 2008

Fig. 107 Vista aere delle risaie in Camargue
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Tuttavia malgrado la diminuzione delle superfici coltivate, dalla metà 
dei primi anni 2000 i risicoltori hanno intrapreso una serie di azioni per 
migliorare la filiera produttiva e valorizzare il riso della Camargue. Tra le 
azioni di maggior rilievo vi è stata la messa in opera della procedura per il 
riconoscimento della certificazione di indicazione geografica protetta (IGP) 
di “riso della Camargue”. La certificazione IGP si fonda sulle tradizioni e 
la storia del territorio legate al riso e alle sue qualità organolettiche e pecu-

liarità del prodotto. Oggi il 95% delle coltivazioni di riso sono a marchio 
IGP. Altra iniziativa intrapresa e favorita dal ricambio generazionale degli 
agricoltori, è lo sviluppo di una risicoltura biologica che già dal 1974 aveva 
mosso i primi passa in Camargue. 

Anche la cura dell’aspetto agro-ambientale ha nel tempo rappresentato 
un elemento di riflessione per i risicoltori. La messa in pratica di sistemi di 
aiuto finanziario allo sviluppo agricolo nel rispetto ambientale ha favorito 
una maggiore coscienza sui temi ambientali, sul mantenimento e cura del 
paesaggio, e sul patrimonio rurale in genere. 

Le saline in Camargue

Lo sfruttamento delle saline è gestita dalla società “Salins du Midi”. La 
produzione di sale è rappresenta dagli 8.000 ettari della saline Giraud, e dai 
3.200 ettari della salina della città di Saintes Maries de la Mer, inclusa negli 
11.800 ettari della salina di Aigues-Mortes. 

L’area delle saline è completamente arginata e la circolazione dell’acqua 
è regolata da un sistema di valvole e pompe che garantiscono l’introduzio-
ne dell’acqua di mare e il successivo processo di evaporazione e deposito 
del minerale. L’acqua del mare entra con una concentrazione salina pari a 
36 g/l e attraverso il processo di evaporazione la presenza di cloruro di so-
dio sale fino a 260 g/l, concentrazione sopra la quale il sale iniziai a preci-
pitare. La produzione del sale avviene dopo una serie di passaggi attraverso 
vasche di pre-concentrazione e cristallizzazione. 

A marzo, quando inizia la procedura di produzione, l’acqua di mare vie-
ne pompata all’interno dei canali di adduzione e convogliata alle vasche 
di pre-concentrazione. La rete delle saline della Camargue conta di trenta 
stazioni di pompaggio. Una volta che l’acqua è contenuta in queste vasche 
avviene il processo di evaporazione che favorisce la saturazione di cloruro 
di sodio. La successiva concentrazione favorisce il deposito del sale nelle 
vasche di raccolta. Alla fine del mese di agosto e per circa 35 giorni il sale Fig. 108 Ortofoto delle risaie sulla riva destra del Grand-Rhone
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viene raccolto meccanicamente e stoccato per poi essere insaccato e vendu-
to. Dal mese di ottobre a quello di marzo le vasche sono lasciate a riposo.

Lo sfruttamento del sale come altre attività industriali si è nel tempo 
evoluta. Oggi, il controllo dell’immissione dell’acqua di mare e il suo avan-
zamento attraverso le vasche avviene attraverso un sistema informatizzato. 
Per la gestione dei livelli d’acqua nelle vasche di evaporazione si usano 
sistemi di controllo laser, il che da la misura dell’avanzamento tecnologico 
della coltivazione del sale.3

3 AA.VV., Occupation du sol en Camargue, Cartographir du territoire du Parc Naturel 
Régional de Camargue en 2001 et évolution depuis 1991, in Edizioni del Parc Naturel 
Regional de Camargue, 2001

Le Saline di Giraoud
Le Saline esistono su questo territorio fin dal Medioevo come testimo-

nia l’installazione nel secolo XII dell’Abbazia di Ulmet, abbazia di sale, 
come le abbazie di Sylvéréal e salmodia vicino a Aigues-Mortes. Alla fine 
del XIX secolo, l’industriale, Henri Merle acquistò decine di migliaia di 
ettari di zone umide che trasformò in uno spazio produttivo per rifornire 
l’industria chimica. In seguito due società hanno condiviso lo sfruttamento 
di questo elemento, la Pechiney si  occupava di produrre il sale, e la Solvay 
che invece aveva un impianto di trattamento del composto. Le due società 
costruirono diversi quartieri residenziali per gli operai sul modello delle 
città industriali del nord Europa.

Fig. 109 Depositi di sale nei pressi di Aigues-Mortes Fig. 110 Bacini di evaporazione nella Salina di Giraud
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Organizzazione spaziale del territorio

Il territorio della Camargue, come detto in precedenza, è uno spazio tra 
mare e fiume quasi completamente piatto. 

Le risorse di questo territorio, la facilità de trasporti, l’estrazione del 
sale, la pesca ecc sono stati elementi che hanno attratto in tempi antichi 
Liguri e Greci. I Romani, vi coltivavano viti e cereali, tanto che le antiche 
fonti scritte, identificano la Camargue come un territorio prospero. Durante 
i primi dell’Impero (27 AC -. 476 DC), le grandi pianure della Camargue 
e della Crau furono, da parte dei Romani, oggetto di tentativi e di dissoda-
mento e coltivazione. Il territorio della Camargue fu diviso tra un piccolo 
numero di latifondisti, tra i quali A. Annio Camars del I secolo DC, è stato 
probabilmente uno dei principali proprietari di questi terreni, tanto da la-
sciare in eredità il suo nome alla regione. La cultura del grano e l’alleva-
mento di tori e cavalli in maniera semi-brado, è stata probabilmente, come 
ora, la risorsa principale di questo territorio.

Le fonti storiche riportano di come i Romani siano stati i primi a rea-
lizzare canali di drenaggio e dividere il territorio in aree coltivabili ma la 
continua evoluzione e trasformazione della Camargue, spesso a seguito di 
eventi catastrofici come le esondazioni, non hanno consentito che questi 
tracciati arrivassero fino ai nostri giorni.

Tuttavia oggi come nel passato i tracciati e le suddivsioni del territorio 
sono diretta conseguenza delle grandi infrastrutture idrauliche.

In Fig. 111 sono evidenziate la maglia agricola delle risaie, tra l’attuale 
corso del Grand-Rhône e l’antico letto del Vieux-Rhône, e la maglia delle 
Saline di Giraud nell’area laterale alla riva destra del Grand-Rhône. In en-
trambi i casi i tracciati principali sembrano seguire la direzione Nord-Ovest 
del vento di Maestrale.

In Fig. 112 è invece evidenziata la maglia delle risaie alla sinistra e alla 
destra del Canale di Rousty (in blu nella figura) che si dispongono seguen-
do il tracciato del canale. Maglia delle risaie Maglia delle saline di Giraud

Fig. 111 Particolare della parcellazione della riva destra del Grand-Rhone
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Gli organi di gestione e controllo delle acque

La direttiva quadro sulle acque 
Adottata nel settembre 2000 dal Parlamento europeo la DCE (Directive 

Cadre sur l’Eau) armonizza le linee guida esistenti e definisce un quadro 
per la protezione e il miglioramento di tutti gli ambienti acquatici. L’o-
biettivo generale ricercato nel 1991 con l’attuazione del SDAGE (schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux ) rivisto nel 2009, è il rag-
giungimento di un buon equilibrio ambientale. 

Il Comitato Esecutivo dell’acqua.
Il Comitato Esecutivo dell’acqua (Commission exécutive de l’eau, 

CEDE) combina attori locali, organizzazioni e comunità per raggiungere 
una gestione coordinata delle acque. Fondata nel 1996, il CEDE si riunisce 
più volte l’anno, in base alle esigenze di gestione dello stato idro-salino 
degli stagni o eventi speciali legati alla meteorologia. Il CEDE è gestito dal 
Parco Regionale della Camargue sotto la supervisione del DDAF (Direc-
tion départementale de l’Agriculture et de la Forêt). 

Il Contratto del Delta
La Carta del Parco Regionale della Camargue del 1998 auspicava la 

creazione di un schema di pianificazione e gestione dell’acqua (SAGE, 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux), ma alla fine si è preferito 
realizzare un accordo per il Delta. I contratti per le varie risorse naturali 
(fiume, stagni, acqua, ecc.), sono strumenti d’intervento per tutto il bacino 
imbrifero che portano a una serie di studi solitamente coordinati da una 
struttura di supporto e di un team tecnico permanente.1

Lo scopo principale di questi contratti non è quello di formalizzare un 
progetto comune per l’acqua con regole di gestione da implementare, ma 
portare a un programma d’azione a medio termine.

1 A. Dervieux, La difficile gestion globale de l’eau en Camargue (France): le Contrat de 
delta, Rivista elettronica VertigO Volume 6 Numero 3, dicembre 2005.

Maglia delle risaie

Fig. 112 Particolare della parcellazione lungo il Canale di Rousty
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Il Contratto del Delta permette il finanziamento di azioni al servizio di 
un progetto comune. Il programma comprende progetti con tutti gli attori 
del territorio capaci di soddisfare diversi obiettivi in materia di gestione 
delle risorse idriche:

- Preservare la qualità e la diversità degli ambienti naturali della 
Camargue

- Mantenere un equilibrio tra le attività e la conservazione dell’ambiente
- Mantenere efficienti le attrezzature idrauliche indispensabili per la ge-

stione delle acque;
- Promuovere una rete di monitoraggio e di migliorare la conoscenza del 

territorio;
- Promuovere le azioni di sensibilizzazione al tema acqua.
Il Contratto del Delta è controllato dal comitato del Delta della Camargue 

ed ha 41 membri suddivisi in tre collegi (autorità regionali, dipartimenti di 
stato, utenti). La commissione è stata nominata con decreto prefettizio il 17 
dicembre 2004. 

La Carta dell’Acqua
La Carta dell’acqua è una delle componenti della Carta del Parco della 

Camargue. Per completare il dispositivo “contratto delta”, che è la compo-
nente operativa della politica delle acque, la Carta dell’acqua deve punta al 
coinvolgimento degli utenti in termini di buone prassi per il mantenimen-
to di un equilibrio nello sfruttamento del territorio. La Carta dell’acqua 
contempla la disponibilità di tutti gli attori a partecipare in base alla loro 
specificità, ai loro diritti e alle loro capacità, alla gestione complessiva del 
sistema idraulico della Camargue.

La carta è uno spazio di dibattito e di concertazione sulla definizione 
delle azioni da praticare in termine di gestione dell’acqua. Si tratta di uno 
strumento unificante e non di regolamentazione e propone impegni volon-
tari, concertati e realistici, mettendo in evidenza l’interdipendenza degli at-
tori. Oggi, e nonostante le importanti differenze, la stragrande maggioran-
za degli utenti dell’acqua della Camargue sono consapevoli della fragilità 

dell’equilibrio ambientale ed economico del Delta. 

Le associazioni di categoria - Les Associations syndicales
L’aspetto attuale della Camargue è la conseguenza della realizzazione 

di un complesso sistema di canali d’irrigazione e drenaggio. Lo sviluppo 
delle attività umane e la topografia del terreno hanno portato alla divisio-
ne del territorio in unità funzionali per la gestione delle acque dei canali 
di irrigazione o di drenaggio. Queste unità sono gestite dalle Associations 
syndicales (associazioni sindacali o di categoria istituite con una legge del 
1865). Queste associazioni sono composte da gruppi di proprietari dei fon-
di e dagli operatori agricoli. Le associazioni sono pubbliche e legate al 
territorio che controllano. 

La storia della rete di canali di drenaggio è iniziata nel XV secolo ed è 
integrata allo sviluppo dei canali d’irrigazione che alla fine del XIX secolo, 
grazie al progresso tecnologico, sono diventate un sistema interconnesso. 
Lo status di associazioni di categoria fu stabilito da Napoleone I nel decreto 
di pratile (maggio/giugno) del 1803. La legge del 1865 e il decreto del 1927 
ne determinano definitivamente la struttura. 

Di questo passato recente restano una serie di testimonianze come edi-
fici e strutture meccaniche, e attraversando la Camargue è possibile vedere 
le antiche pompe a vapore alimentate da stufe a legna, ponti del Secondo 
Impero o pompe diesel risalenti al secondo dopoguerra ed eredità del Piano 
Marshall.

Le associazioni di categoria prelevano ogni anno un volume medio di 
350-400 milioni di m3 d’acqua dal Rodano. Circa la metà di questo volume 
d’acqua è perso per cause naturali (flusso a mare ed evaporazione). Il vo-
lume restante, di 180 milioni di m3, è distribuito con sistemi di pompaggio 
dalle associazioni di categoria. 

Il flusso di acqua dolce che interessa la Camargue è diviso in due siste-
mi:
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- Irrigazione che porta l’acqua dolce agli utenti;
- Drenaggio che assicura lo scarico delle acque in eccesso;
Più della metà del territorio della Camargue è reso produttivo con l’irri-

gazione e la quasi totalità delle acque di scarico non arriva agli stagni per 
gravità ma viene pompata nel Rodano. Le associazioni di categoria gesti-
scono le varie infrastrutture: stazione di pompaggio, i canali e roubines 
(che possono essere scavati nella terra, realizzati in cemento o interrati), 
sbarramenti anti risalita salina, paratoie, ponti e canalizzazioni. 

Entrambi i sistemi presenti nella Camargue sono complementari e for-
mano una rete che entra in azione anche in caso di inondazioni per pro-
muovere e accelerare il drenaggio delle acque superficiali verso l’esterno 
del Delta.

Il funzionamento delle associazioni sindacali si basa su un’organizza-
zione ben definita. Questa organizzazione ha tre livelli di gestione: 

1) Un Sindacato misto di gestione delle associazioni di categoria com-
posto da:

-2 municipalità, Arles e St. Martin-de-Crau;
-17 associazioni di categoria per l’irrigazione;
-15 associazioni di categoria per il drenaggio;
-13 associazioni di categoria della Crau;
Gestisce gli aspetti amministrativi e contabili in linea con il carattere 

pubblico delle associazioni di categoria.

2) Associazioni di categoria
Ogni Associazione è costituita da:
- un Presidente il cui ruolo è quello rappresentante e perseguire gli inte-

ressi dell’Associazione stessa;
- un Vicepresidente che assiste il Presidente e svolge le funzioni di pre-

sidente in caso di assenza di quest’ultimo;
- un  comitato che si occupa della gestione e pianificazione del lavoro e 

della manutenzione delle opere irrigue;
- un consiglio che comprende i proprietari dei terreni ricadenti nel peri-

metro dell’Associazione di categoria che elegge i membri sindacali e ap-
prova i bilanci dell’Associazione.

3) Gli utenti
Per accedere ai servizi offerti dalle associazioni di categoria (irrigazione 

e servizi di drenaggio), gli utenti devono pagare una tassa, il ruolo, e le 
Fig. 113 I distretti per il drenaggio suddivisi tra le varie ASA
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pari della parcellazione delle rive per lo sfruttamento agricolo. 

Il funzionamento idrologico della Camargue e del Delta del Rodano è 
un sistema completamente artificiale, in cui il bilancio idrico è costante-
mente monitorato perché non vi siano alterazioni dell’equilibrio tra acque 
e terra. Il progresso tecnologico, il controllo delle piene, gli sbarramenti 
nella media valle del Rodano, tra Arles e Lione, ha consentito all’uomo di 
modificare gli effetti dei cicli stagionali e far si che in Camargue la quantità 
d’acqua presente sia mediamente la medesima durante tutto l’anno. 

Questo ha portato ad un addolcimento generale dell’acqua presente nel 
Delta e di conseguenza alla modificazione delle qualità naturalistiche di 
alcune aree. La condizione attuale, che si può far risalire al secondo dopo-
guerra, è comunque un equilibrio a rischio, in cui i vari fattori naturali e 
umani possono renderlo instabile. Per il mantenimento di questo equilibrio 
dal 2012 è operativo il progetto per il Contratto del Delta della Camargue, 
uno strumento d’intervento per tutto il bacino imbrifero con un progetto 
comune che sancisce regole per la gestione dell’acqua, la lotta contro l’in-
quinamento la sensibilizzazione ambientale e la governance del territorio.

condizioni variano secondo del servizio utilizzato:
• irrigazione: il ruolo è pagato per l’uso e a seconda del tipo di utilizzo. 

Il pagamento del ruolo è basato sul tipo di coltura effettuata dall’utente.
• drenaggio: il ruolo è dovuto dal momento in cui si possiedono terreni 

bonificati da una data Associazione di categoria. 
Esiste una classificazione dei terreni ai quali corrisponde un differente 

ruolo e questa classificazione è determinata in parte dalla topografia. 

Riflessioni sul Delta del Rodano e la Camargue

Ripercorrendo le informazioni reperite sull’evoluzione del Delta del 
Rodano e della Camargue, appare evidente come che questo grande terri-
torio sia stato interessato nei secoli da un notevole caos idraulico. A partire 
dalla fine dell’800, quando le grandi opere di difesa dal mare e dal fiume 
sono completate, lo complessa trama di canali di drenaggio e di irrigazione 
va infittendosi e definendo il territorio. 

La regimazione delle acque consente di intraprendere una serie di 
opere agricole e di sfruttamento delle risorse del territorio che portano la 
Camargue alla conformazione che oggi conosciamo. L’osservazione delle 
carte attuali mostra come il grande triangolo pianeggiante della Camargue 
si presenti sotto diversi aspetti a seconda della zona che si considera. Le 
aree ai lati dei due bracci del fiume (Grand-Rhône e Petit-Rhône) appaiono 
fortemente antropizzate e sfruttate dal punto di vista agricolo (riso, grano, 
vigneti, saline, ecc.) e dotate di una complessa rete di canali e roubines per 
l’irrigazione e il drenaggio. Se invece si osserva l’area centro meridionale, 
vediamo che gli elementi dominanti sono gli stagni e le paludi, che danno 
al territorio un carattere paesaggistico più legato alla natura selvaggia e 
poco favorevole alla presenza umana. Tuttavia questa risulta essere solo 
un’impressione e lo stato dei luoghi della zona lagunare è diretta conse-
guenza della manipolazione umana del territorio e della risorsa acqua al 
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Valencia e la Horta 
Evoluzione di uno spazio idraulico democratico
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Introduzione

La Horta de Valencia è un paesaggio storico molto complesso, ricco di 
architetture, specie coltivate e infrastrutture che si sono sviluppate nell’ar-
co dei secoli sotto il controllo giuridico del “Tribunal de les aigues de la 
Vega di Valencia”. Anche se alcune fonti fanno risalire l’attività agricola al 
periodo romano, sono più certe le testimonianze che datano a circa 1200 
anni fa, la sfruttamento agricolo di questa pianura e il suo miglioramento 
produttivo attraverso l’irrigazione controllata dei campi, con l’arrivo dei 
primi gruppi tribali musulmani, A loro si deve probabilmente, la realiz-
zazione del Canale (Acequia) di Rovella e forse quella di Favara, Petra, 
Rambla e Algiras. Furono sempre glia arabi a fondare i primi insediamenti 
urbani diffusi all’interno del perimetro della Horta.1 

La Horta è quindi un grande spazio di lavoro agricolo e di sperimenta-
zione di opere di ingegneria idraulica di notevole importanza, ma è anche 
il risultato di una evoluzione sociale e culturale che in 12 secoli ha visto 
avvicendarsi società musulmana, società feudale medievale e moderna e 
infine la società “agricola” contemporanea.

Lo spazio della Horta è sempre stato uno spazio in stretto contatto con 
la città di Valencia e proprio nell’area occupata da questa pianura agricola 
c’è stata la grande espansione urbana della città. Valencia è una delle poche 
città europee ad avere un territorio di questa qualità, uno dei degli ultimi 
grandi spazi agricoli metropolitani con tutto ciò che implica la convivenza 
tra campagna e città. Lo spazio agricolo nei decenni e nei secoli si è ridotto 
drasticamente e la trama irrigua è stata compromessa in molte sue parti.2 

1 E. Guinot Rodriguez, El paisaje de la Huerta de Valencia. elementos de interpretación 
de su morfología espacial de origen medieval

2 J. Romero, M. Francés, La Huerta de Valencia. Un paisaje cultural con futuro incerto, 
Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2012. Fig. 114 Campo coltivato della Horta
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Il Paesaggio della Horta

L’immaginario collettivo vede nella Horta un’area rurale in cui predo-
mina la coltivazione delle arance . Oggi è sicuramente così ma nei secoli ci 
sono state diverse colture agricole e solo a partire dalla metà degli anni ’60 
del secolo scorso la coltivazione delle arance è stata preponderante.

Andando indietro nel tempo però è possibile comprendere che la produ-
zione agricola della Horta è andata cambiando nei secoli e si è adeguata alle 
necessità della popolazione che da essa traeva il proprio sostentamento. 

I documenti riportano che nel periodo del basso medioevo la coltura 
preminente era quella cerealicola a sostegno della panificazione e della vite 
per la produzione di vino. Le parti coltivate ad ortaggi e frutta erano poche 
e marginali. La società medievale aveva nel pane , il vino e l’olio i tre ali-
menti base. Frutta e verdura erano certo coltivati ma in quantità limitate al 
consumo familiare anche perché all’epoca la possibilità di esportare beni 
poco durevoli era scarsa. I collegamenti con zone lontane erano difficili e 
i mezzi di trasporto non abbastanza celeri da evitare il deperimento degli 
alimenti.

Come detto nei secoli la Horta ha visto coltivate nella sua terra diver-
se specie agricole. Nel XV secolo quando Valencia diventa un importante 
centro manifatturiero il paesaggio della Horta cambia fortemente. Nel XVI 
secolo la coltivazione degli alberi di gelso è notevole, la città diventa un 
centro nella produzione della seta e questi alberi vengono piantati lungo i 
margini delle Acequias e anche in appezzamenti esclusivamente dedicati a 
questa coltura. La coltivazione della vita passa in secondo piano ma ortaggi 
e frutta continuano ad essere piantati attorno ai filari di gelsi. 

Nella seconda metà del XVII secolo il paesaggio della Horta cambia 
ancora. L’industria della seta è in crisi e l’albero di gelso sparisce dalla 
Horta per essere utilizzato solo come albero ornamentale nei parchi e nei 
giardini. In questo periodo torna prepotente la coltivazione di cereali che 
serviva a far fronte alle richieste alimentari di popolazione numericamente 
in forte crescita. 

Nel XIX secolo si ha invece una diversificazione della produzione agri-
cola. Frutta e ortaggi vengono prodotti in quantità sempre maggiori per 
soddisfare le popolazione locale ma anche perché grazie al diffondersi di 
nuovi mezzi di trasporto risultava più facile far arrivare in tempi brevi e a 
larghe distanze dei beni deperibili. 

Anche la coltivazione del riso viene aumentata e se prima veniva rea-
lizzata solo ai margini della Horta o in prossimità dell’Albufera adesso era 
estesa ad ampie aree.

Le variazioni sociali sono però costanti e l’alternanza delle specie col-
tivate seguono questi cambiamenti. Il paesaggio della Horta muta con il 
tempo e passa da un sistema visivamente aperto (con coltivazioni di altezza 
limitata) ad uno spazio chiuso con la coltivazione massiva dell’albero di 
arancio.1

1 J. M. Casas Torres, Las viviendas y los nucleos de poblacion rurales e la Horta de Va-
lencia, Madrid 194

Fig. 115 Vista degli aranceti della Horta
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Fig. 116 Carta storica della Città di Valencia e della Horta nel 1812
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Limiti della Horta

L’attuale definizione della superficie della Horta di Valencia divisa in  
Horta-Nord e Horta-Sud non corrisponde all’estensione della Horta storica 
questo perché l’evoluzione tecnologica ha consentito di estendere l’area 
irrigata. I limiti storici definivano quindi uno spazio più piccolo compreso 
dentro l’area irrigata dalle sette Acequias gestite dal Tribunal de las Aguas 
della città, più la Real Acequias di Montcada, e alcune altre aree comprese 
tra il mare o l’Albufera.

Tale estensione raggiunge il suo massimo all’inizio XX secolo con una 
superficie totale di circa 18.000 ettari. 

Lo spazio della Horta era quindi molto estesa e diversamente da altri 
casi non coincideva coi limiti amministrativi del territorio della città di 
Valencia ma inglobava territori appartenenti ad altri municipi ma era co-
munque sin dal XIV secolo gestito dalla Municipalità di Valencia. 

Appare quindi evidente che la costruzione del paesaggio della Horta è il 
risultato di una evoluzione e trasformazione che inizia in epoca musulmana 
alto-medievale per subire poi una ricostruzione profonda durante il periodo 
feudale nel secolo XIII, arrivando con cambiamenti limitati fino alla nuova 
tappa di trasformazioni della rivoluzione borghese, l’industrializzazione e 
la crescente urbanizzazione dei secoli XIX e XX.

Limiti della Horta

Limiti della Municipalità di Valencia
Fig. 117 Limiti attuali della Municipalità di Valencia e della Horta
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Fig. 118 Limiti della Horta nel 1695
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Costruzione della Horta

Per capire come la Horta di Valencia si è formata e costruita al di la 
di una immagine uniforme data dalla prevalente coltivazione dell’arancio 
occorre valutare quattro criteri di base per identificare gli elementi che de-
finiscono questo paesaggio. 

Il primo è la RETE IDRAULUCA che con i suoi sistemi gerarchizzati 
definisce la trama agricola della Horta. La rete idraulica ha contribuito in 
maniera significativa alla costruzione del paesaggio coltivato.

Il secondo è la RETE VIARIA che collega gli insediamenti minori come 
villaggi, piccoli paesi o case isolate.

Il terzo sono gli SPAZI della RESIDENZA, ovvero i nuclei abitati di 
tipo concentrato o disperso. 

Il quarto ed ultimo elemento sono gli SPAZI del LAVORO e cioè il 
sistema di appezzamenti e i gruppi di appezzamenti che definivano aree 
precise di un certo tipo di coltivo. 

Questi quattro elementi interpolati tra loro hanno nel tempo definito e 
strutturato la Horta. 

La Rete Idraulica
Il sistema di irrigazione è quello che evidentemente ha avuto la maggior 

importanza nella definizione ed evoluzione della Horta e della sua trama 
agricola in quanto senza l’acqua ogni possibile attività agricola era impos-
sibile. 

Il corso d’acqua più importante che alimenta il sistema idraulico è il Rio 
Turia.  Il fiume ha un estensione di circa 280km, nasce presso Muela de 
Sant Juan e sfocia nel mar mediterraneo dopo aver attraversato il territorio 
della città di Valencia. La sua natura è tipica dei fiumi mediterranei, la por-
tata è variabile nell’arco dell’anno e influenzata da apporti di rii secondati 
o fenomeni temporaleschi che si possono verificare lungo il bacino imbri-
fero. Anticamente attraversava la città storica di Valencia ma a causa delle 

Fig. 119 Un’immagine del Rio Turia fuori Valencia nel 1915

Fig. 120 Un’immagine del Rio Turia dentro Valencia nel 1965
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disastrose piene, specialmente quella del 14 di ottobre di 1957, che inondò 
gran parte della città.

Per far fronte a questa periodica emergenza realizzò nel 1969 un nuovo 
alveo deviando il fiume a sud della città. L’antico alveo che attraversa il 
centro della città, si è trasformato in una zona ludico-culturale chiamato il 
Giardino del Turia, dove si trovano grandi spazi verdi, zone sportive, sale 
espositive e nel tratto terminale la Città delle Arti e delle Scienze progettata 
da Santiago Calatrava.

L’elemento acqua non è assicurato però da un sistema unico ma è il ri-
sultato della stretta relazione di otto sistemi idraulici quali Rovella, Favara, 
Mislata, Quart-Benàger-Faitanar, Tormos, Rascanya, Mislata y Montcada, 
uniti ad altri sistemi precedenti posti vicino al mare o ai limiti della Albu-
fera.

Nel 1238 il Re Don Jaime I stabilì una regola semplice ed efficace nella 
distribuzione delle acque. Egli decise che tutti gli utilizzatori detti “comu-
neros”, di un canale sono proprietari comuni del suo letto e della portata 
d’acqua in dotazione. Ma ognuno ha diritto ad una quantità d’acqua in pro-
porzione alla terra che possiede. Jaume I stabilisce quindi che l’acqua è 
unita alla terra e che questa non possa essere separare da lei. In tal modo si 
stabiliva che l’eventuale vendita della proprietà di un campo portava con 
se anche  il diritto all’irrigazione e l’acqua che per proporzione li spetta. 

Di origine medievale, ciascun sistema idraulico si compone di:
• un punto di captazione chiamato “el Azud”;
• un canale di circolazione generale per arrivare l’acqua nelle zone da 

irrigare;
• una rete di distribuzione che permetta di ripartire l’acqua nei campi. 

Tale rete a sua volta può essere divisa in sotto-bracci ancora dedicati alla 
circolazione dell’acqua  e i canali, “le acequias”, che sono i veri e propri 
irrigatori che portano l’acqua ad ogni singola parcella.

Fig. 121 Il Rio Turia durante la piena del 1957

Fig. 122 La città dell’arte e della scienza di Calatrava
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Fig. 123 Planimetria del tracciato delle Acequias nel 1820
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Gli Azudes
Come detto i punti iniziali di questo complesso sistema circolatorio 

sono gli Azudes, cioè i punti di presa che captano l’acqua dal Rio Turia. Le 
prese d’acqua sono poste lungo il percorso del fiume nel tratto che va da 
Manises-Paterna e la stessa città di Valencia.

L’Azud è un sistema architettonico formato da diversi elementi come la 
presa d’acqua vera e propria che è posta al centro del letto del fiume ed è 
leggermente obliqua a seconda della direzione che dovrà prendere il canale 
di distribuzione. È presente inoltre un sistema di vasche con saracinesche 
e paratoie che consente di regolare la quantità d’acqua che far uscire dal 
fiume e anche di reimmettere nel fiume stesso l’acqua in eccedenza. Gli 
attuali Azudes presenti lungo il Rio Turia risalgono al XVI e XVII secolo e 
sono state più volte riparate e ammodernate nel tempo.

Il Canale di Circolazione Generale
Il secondo elemento della struttura idraulica sono i canali che trasporta-

no l’acqua dalle quote alte di presa dal fiume fino al punto in cui questo si 
divide in bracci secondari per portare l’acqua in tutto il territorio. Questo 
canale è normalmente scavato nel terreno ed è definito da grandi pareti in 
terra costipata rese solide da canneti e alberi piantati lungo il suo percorso. 
Oggi il consolidamento di queste pareti avviene con una colata di calce-
struzzo. 

In alcuni casi la larghezza di questo canale è notevole e nella parte ini-
ziale può arrivare anche a sette metri di larghezza. Il tracciato che il canale 
segue si adatta normalmente a quello delle curve di livello ma a volte varia 
con raggi di curvatura più o meno stretti in prossimità di ostacoli o altre 
infrastrutture. Spesso il canale deve bypassare case, edifici di servizio e 
alberi. 

Fig. 124 Immagine e planimetria di un Azud Fig. 125 Un Canale di Circolazione Generale
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La rete di distribuzione secondaria
Il terzo elemento che compone il reticolo idraulico sono i canali più 

piccoli che dal canale madre o dai canali secondari portano l’acqua agli 
appezzamenti di terreno. Esistono diversi elementi chiamati files, rolls ed 
irrigatori che prendono l’acqua del canale madre o dal canale secondario e 
la distribuiscono per il suo uso. Non tutti sono uguali in gerarchia e funzio-
ni e bisogna stabilire una chiara differenza tra essi: i “bracci” rappresentano 
le grandi partizioni del sistema mentre le “file” e “rolls” normalmente cor-
rispondono a prese di minore entità, mentre gli irrigatori sono i canali più 
semplici che portano l’acqua ad ogni parcella agricola.

La rete viaria
Il secondo elemento che ci caratterizza il paesaggio della Horta è il trac-

ciato delle antiche vie di comunicazione, che avevano anche loro una ge-

rarchia che stabiliva quali strade dovevamo collegare i nuclei abitati e quali 
avevano come funzione quella di permettere l’accesso a gruppi di appezza-
menti o arrivare alle case sparse. Vi erano poi una serie di sentieri che non 
avevano un’uscita e che conducevano ad una singola parcella. 

L’esistenza di una rete di strade principali che attraversava la Horta è 
sempre stata abbastanza chiara e definita durante i secoli. Si può parlare 
pertanto di una maglia secolare che solamente a partire dal secolo XIX 
venne progressivamente modificata e in alcuni casi persa a vantaggio delle 
nuove infrastrutture che sia andavano costruendo come le strade reali e 
le prime strade ferrate che portarono le antiche strade della Horta a esse-
re chiamate: “camins vells de …” ossia “cammino/strada vecchia di …” 
come nel caso del territorio irrigato del canale di Montcada in cui l’asse di 
comunicazione fondamentale per secoli fu il “camí reial de Morvedre” poi 
chiamato in tempi moderni strada vecchia di Barcellona, lungo il quale si 
erano insediati nei secoli gli antichi cascinali musulmani e dopo i villaggi 
e i paesi medievali.

Fig. 126 Braccio secondario di una Acequia Fig. 127 Risaie della Horta
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Fig. 128 Planimetria del tracciato delle Acequias nel 1944 
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Gli Spazi della Residenza

La Horta di Valencia, durante gli ultimi due secoli, è stata caratterizzata 
da una presenza di una elevata densità di popolazione che appare evidente 
leggendo le carte storiche e contemporanee del territorio, ma occorre an-
che dire che a tutt’oggi esiste una sterminata quantità di case disperse che 
punteggiano tutto il territorio agricolo alle quali si aggiungono officine, 
fabbriche e aree di deposito. 

Da una lettura delle carte però appare evidente che la situazione è an-
data modificandosi nel tempo, in diverse zone la presenza di case disperse 
in epoca anteriore al XIX secolo è molto ridotta. La tendenza sin dal XIII 
secolo era quella di concentrare le abitazioni in un villaggio e anticamente 
solamente nelle vicinanze della città di Valencia vi era un significativo nu-
mero di case sparse nel territorio. 

Questo fa comprendere la difficoltà nel ricostruire quelle sia stato il si-
stema di insediamento umano nella Horta di Valencia, se più in termini di 
aggregazione o di dispersione. 

Occorre anche distinguere le varie epoche storiche e vedere se la cresci-
ta demografica che c’è stata era o no importante. Esistono quindi differenze 
tra l’epoca musulmana e quello feudale a partire dal secolo XIII, o da que-
sto periodo e fino al secolo XVIII, quando la crescita demografica inizia 
una progressione positiva durata tre secoli. L’evoluzione degli insediamen-
ti urbani ha dato quindi luogo a nuclei urbani densi, cascinali “signorili” 
che trovavano spazio nei grandi appezzamenti e infine la moltitudine di 
case disperse di tipo popolare e in molti casi di piccole baracche realizzate 
direttamente dentro la piccola parcella coltivata.

L’organizzazione insediativa nella Horta, escludendo i nuclei urbani 
stabili presenti nell’area come Almácera, Masanasa e Rocafort, presenta 
abitazioni isolate tra i campi che si possono suddividere in due macro aree: 
abitazioni di tipo temporaneo, magari legate ad attività agricole da svolgere 
in un determinato periodo dell’anno; mentre le altre sono abitazioni di for-
ma stabile e quindi vissute tutto l’anno.

Abitazioni temporanee della Horta
Relativamente alle prime, la Horta presenta due tipi di abitazioni tempo-

ranee che sono la Barracca e la Alquería. 
La Barracca si presenta generalmente come una costruzione rettangola-

re di circa 10,50 x 6,50 metri, con una copertura a due falde molto inclinata  
e impostata con una linea di gronda posta a circa 2,50 metri dal suolo. L-
ingresso avviene per uno dei lati corti e le aperture sono in genere poche e 
di piccole dimensioni. Da un punto di vista materico, i muri della barracca 
si realizzano con, mattoni crudi di argilla e paglia, finiti con un intonaco 
a calce di colore bianco. Le cornici di porte, finestre e l’attacco a terra ´in 
genere segnato da delle fasce di colore azzurro. La copertura inclinata si 
realizza con struttura primaria e secondaria di travi in legno su cui pog-
gia un graticcio di canne palustri a formare una superficie di appoggio per 
altre cannette di dimensione più piccola che intrecciate tra loro formano 
lo strato finale della copertura. Viste le piccole dimensioni e le necessità 

Fig. 129 Organizzazione della pianta di due barraccas unite
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Fig. 130 Baracche tipiche degli insediamenti sparsi nella Horta Fig. 131 Capanne di falsco a San Giovanni di Sinis, Sardegna

spaziali della famiglia, questo tipo di abitazione raramente si trova in for-
ma singola, normalmente sono due che possono essere o separate o unite 
da un piccolo passaggio.1 Appare interessante l’assonanza tipologica e co-
struttiva tra le baracche della Horta e le capanne di falasco tipiche degli 
insediamenti presenti attorno alle arre umide della provincia di Oristano in 
Sardegna, così come l’uso del mattone crudo di argilla che è l’elemento da 
costruzione tipico della pianura del Campidano.

La Alquería, assimilabile alla Masia catalana ma dedicata alla gestio-
ne di coltivazioni prettamente irrigue, è la seconda abitazioni tipica della 
Horta. La alquería era la tipica casa del campo, più o meno signorile nelle 
sue forme e finiture che ospitava i padroni delle aree coltivate e i coloni. 
Nell’area valenziana il termine alquería si applica a tutte le abitazioni rurali 
che non sono identificabili come Barracas, ciò non consente di darne una 
descrizione tipologica specifica poiché le sue forme, dimensioni e dotazio-

1 J.A. García Esparza, Barracas del litoral Mediterráneo. Catálogo de Valencia y su en-
torno. Edizioni Universitat Jaume I, Valencia, 2012.

ni sono molto variabili.2 
L’alquería è in genere su due livelli, e i piani sono abbastanza alti per 

poter ospitare i graticci su cui venivano depositati i bachi da seta. Le pareti 
sono normalmente realizzate con la tecnica del Pisé (o della terra battuta) 
che si basa sulla realizzazione di mura con terra poco umida compattata 
con appositi strumenti, dentro casseforme lignee di limitata altezza e smon-
tabili, per consentirne lo spostamento. Le strutture orizzontali e la coper-
tura, anche in questo caso inclinata, sono costruite con orditure in legno di 
pino e il tetto è poi finito in tegole. Le aperture sono anche in questo caso 
poche e piccole dimensioni, eccezion fatta per il portale di ingresso, realiz-
zato con un arco a tutto sesto che da accesso ad un patio coperto dal quale 
poi si accede alla casa. L’organizzazione della pianta si articola intorno ad 
un patio centrale, collegato a quello d’ingresso, su cui si affacciano tutte le 
altre stanze della casa e la scala per l’accesso ala piano superiore.

2 J. M. Casas Torres, Op. Cit.
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Abitazioni stabili della Horta
Le abitazioni di tipo stabile sono la Casa e la Casa Trogloditica.
Nel primo caso la Casa o la Vivienda, è fondamentalmente l’evoluzione 

per sostituzione della Barracca. Il passaggio prevede che le parti della bar-
racca destinate all’attività agricola o agli animali vengano spostate in un 

edificio realizzato dietro le barraccas, che come detto in generale si trovano 
accoppiate a due a due, per poi in un secondo momento sostituire ciascu-
na barraca con edifici di mattoni composti da due livelli che occupano la 
stessa area di sedime delle precedenti costruzioni per non sottrarre spazio 
alle aree coltivabili. Il tetto è sempre realizzato con una copertura inclinata 
a doppia falda ma con la linea di colmo ortogonale alla facciata principale 
intonacata a calce come per la barracca.

La Casa Trogloditica invece è il sistema abitativo tipico dell’area di 
transizione tra la Hurta e le aree coltivate all’asciutto e quindi non irriga-
te, in cui sono presenti degli affioramenti rocciosi che sono stati sfruttati 
dall’uomo per costruire delle abitazioni ipogee. Abitazioni realizzate non 
solo dagli strati poveri della popolazione, come si potrebbe immaginare, 
ma anche da commercianti, cosa che produce delle “grotte” di diversa di-
mensione e finitura. Il sistema costruttivo delle grotte prevede di scavare 
nella roccia una rampa inclinata che si allarga man mano che penetra nel 

Fig. 132 Pianta piano terra e piano primo di una Alqueía

Fig. 133 Facciata di una Alquería con il portale di ingresso Fig. 134 Una barracca in transizione verso casa stabile
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sottosuolo. Una volta che la rampa 
arriva a quattro o più metri sotto il 
livello del suolo si inizia lo scavo 
dell’abitazione vera e propria, che 
quindi procede dalla porta di in-
gresso verso l’interno della roccia. 
Una volta scavate le varie stanze, si 
procede a scavare il cortile poste-
riore, fondamentalmente un patio, 
sul quale si affacciano le stanze 
posteriori e che consente anche la 
ventilazione di tutta la grotta. Al 
centro del patio posteriore si sca-
va poi  un pozzo per le raccolta 
delle acque piovane.3 A livello del 
suolo gli elementi emergenti della 
casa-cueva sono solo i parapetti dei 
patii-corrales e le canne fumarie dei 
camini.

Questa tipologia si può presen-
tare sia come casa isolata che come 
elemento di un insediamento come 
nel caso del municipio di Godella.

3 J. M. Casas Torres, Op. Cit. Fig. 135 Pianta tipo di una casa-cueva

Fig. 136 Un patio comune in un quartiere di case-cuevas a Godella

Fig. 137 Un vista dell villaggio di Banimátet con in evidenza i patii-corrales e le ciminiere
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Fig. 138 Distribuzione della popolazione e delle abitazioni nella Huerta al 1944



126

Maglia agricola della Horta-nord

Fig. 139 Dettaglio della trama agricola della Horta-nord

Gli spazi del lavoro
L’ultimo aspetto che è stato determinante nella costruzione della Horta 

di Valencia è stato la creazione degli spazi di lavoro ossia l’organizzazione 
della suddivisone delle aree coltivate in parcelle.

Le origini più remote della suddivisone delle terre attorno alla città di 
Valencia corrisponde al processo di centuriazione, fatto per assegnare lotti 
di terra ai coloni romani che si stabilirono in questa parte di Spagna a segui-
to della fondazione della città intorno all’anno 138 A.C. Le fonti storiche 
parlano di tre momenti differenti in cui si è operata una centuriazione del 
territorio con orientazioni non coincidenti. 

In seguito, con la costruzione dei sistemi idraulici in epoca islamica, 
l’organizzazione del territorio si è basata su un nuovo reticolo agrario fon-
dato sui nuovi criteri sociali di costruzione del territorio e di assegnazione 
di terreni coltivabili ai vari gruppi di contadini che si erano stanziati.

Per esempio, nel caso dei campi nei pressi del canale di Benàger si pos-
sono trovare un gruppo di appezzamenti disposti attorno al canale madre 
che presentano una marcata morfologia irregolare, sono presenti parti ter-
razzate che ci adattano alle curve di livello. Mentre un po’ più avanti, verso 
la fine dello stesso sistema idraulico, esistono vari blocchi di appezzamenti 
assolutamente ortogonali che formano una fascia al lato di uno dei bracci 
di circolazione dell’acqua. 

Appare evidente che anche le varie organizzazioni politiche che nei se-
coli si sono succedute nel governo del territorio di Valencia e quindi della 
Horta hanno influito sulla divisione dello spazio agricolo. Dalla metà del 
XII secolo le nuove unità di misura superficiali introdotte dalla società cri-
stiana erano la fanecada, la cafissada e la jovada così organizzate in pro-
porzione: 1 jovada = 3 Ha = 6 cafissades = 36 fanecades. L’uso di queste 
unità di superficie per parcellizzare la Horta fu comunque misto in quanto 
la ripartizione della proprietà si fece in jovades, ma la effettiva ricostru-
zione del parcellario si basò sulle cahizadas (estensione di superficie dove 
era possibile seminare una cahíz di grano che è un’antica unità di misura 
esprimibile in peso o il litri, 690 Kg nella provincia di Madrid o 666 l nel-

la Castiglia), informazioni reperibili nei contratti stipulati dagli agricoltori 
durante il secolo XIII. Questo perché la cahizada era la misura storicamen-
te diffusa nella Horta, nonché quella maggiormente utilizzata nei terrazza-
menti.

La ragione di questa differenza è che non si poteva fare tabula rasa del 
precedente paesaggio di matrice araba se si volevano riutilizzare i prece-
denti sistemi idraulici. 
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Fig. 140 La Horta in prossimità di Valencia

Fig. 141 Vista della maglia agricola della Horta Fig. 142 Ortofoto della Horta e dell’area urbana di Valencia
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ferma tutti i privilegi di cui godevano le irrigazioni al tempo degli arabi. 
In questa disposizione reale Jaime I comanda che si facesse tutto come era 
stabilito o consuetudine al tempo dei saraceni.

Il testo della citata Giurisdizione XXXV indica ai Sindaci del Tribunale 
di riunirsi sulla porta della Cattedrale e dai documenti storici è noto che 
sull’area che oggi occupa il tempio dedicato all’Assunzione di Maria, sor-
geva la moschea maggiore. L’ingresso al tempio cristiano che era vietato ai 
non battezzati e in generale ai nemici della religione come i musulmani. Di 
questi ultimi però, molti rimasero anche dopo la Reconquista a coltivare i 
campi della Horta. Per questo motivo le riunioni del Tribunale avvenivano 
sulla porta d’ingresso della Cattedrale e non all’interno. 

Un altro elemento che fa comprendere l’origine araba di questa istitu-
zione è il fatto che sempre Jaume I, lasciò immutato il giorno della settima 
fissato per la riunione dei Sindaci, e cioè il giovedì che corrisponde al saba-

Il governo delle Acque attraverso il Tribunal de les Aigues

Il “Tribunal de les Aigues de la Vega de Valencia” è probabilmente una 
delle più antiche istituzioni giuridiche d’Europa. Da oltre mille anni, ogni 
giovedì, nella porta degli Apostoli della Cattedrale, prima che l’orologio 
della torre del Miguelete suoni i dodici rintocchi che annunciano il mezzo-
giorno, gli otto Sindaci, o magistrati popolari, entrano nel piccolo recinto 
per dare seguito ad una nuova seduta del glorioso Tribunale.1

Origine dell’istituzione
Appare plausibile che la sua origine di epoca romana, e già da allora 

esistevano delle discussioni per la gestione dell’acqua da irrigazione. Le 
cronache della seconda guerra punica (218-202 A.C.) raccontano inoltre 
che durante l’assedio della città di Sagunto, prossima a Valencia, diedero la 
vita anche gli Hortanos di Valencia. Tuttavia l’organizzazione che è giunta 
fino a noi si deve agli arabi, più precisamente all’azione di governo dei 
califfi di Cordova Abderramán III ed Al-hakem II, per poi passare attorno 
all’anno 960 alle gestione delle genti cristiane per poi giungere fino alla 
contemporaneità.

Del “Tribunal de les Aigues de la Vega de Valencia” se ne ha certezza 
storica, dall’anno 1238, quando Don Jaime I d’Aragona, liberando Valen-
cia del dominio musulmano, acquisisce il titolo di Conquistatore. Jaime I fu 
un grande guerriero ma soprattutto fu un abile e capace legislatore.

Le Giurisdizioni di Valencia, le sue Leggi ed Ordinanze furono uno dei 
più importanti esempi di organizzazione legislativa tra quelle che oggi chia-
meremmo democratiche e furono l’orgoglio del Regno di Valencia. Di tutto 
questo complesso apparato legislativo rimane oggi solo il Tribunale delle 
Acque. La sua organizzazione, nettamente popolare, dovette impressionare 
notevolmente il Re Jaume I, tanto che nella sua Giurisdizione XXXV, con-

1 V. Giner Boira, Tribunal de les Aigues de Valencia, Boranat ed. 1995 Fig. 143 Una riunione del Tribunale nel 1909
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to cristiano nel calendario musulmano. Così come l’attenzione di mantene-
re invariata la regola di iniziare le sessioni prima dell’ora di mezzogiorno, 
dimostra il rispetto di Jaume I nei confronti dei musulmani che secondo la 
religione islamica stabiliscono che il giorno non cominci a mezzanotte, ma 
quando il sole si trova nello zenit e quindi a mezzogiorno. 

Altra testimonianza dell’origine araba del “Tribunal de les Aigues”, ma 
che adesso è in disuso, era il fatto che il Presidente concedeva la parola 
segnalando chi doveva parlare, non con la mano, ma col piede, così come 
è usanza tra i grandi signori e dottori della Legge musulmana, che nel de-
serto ancora oggi segnalano col piede invece che con la mano a chi spetta 
parlare. 

I protagonisti del “Tribunal de les Aigues”

Le Comunità di Regantes (o Beneficiari dell’acqua)

L’insieme di terre che ricevono l’acqua da uno dei madri attraverso tutta 
la rete di canali secondari, costituisce e forma una Comunità di Regantes. 
Questa organizzazione, in forma comunitaria, possiede l’alveo e l’acqua 
che ha il canale distribuisce. La Comunità si incarica, nella maniera più 
efficace possibile, di distribuire l’acqua tra tutte le terre, affinché tutte siano 
irrigate.

La Comunità di Regantes ha il merito di gestire in maniera ottimale le 
acque per l’irrigazione. Questo perché la portata del fiume Turia, vista la 
sua natura e il suo breve corso, è molto scarsa mentre le zona che beneficia-
no delle sue acque sono molto estesa. Ne consegue che senza una oculata 
e democratica distribuzione di queste acque sarebbe impossibile irrigare e 
assicurare la buona riuscita dei raccolti e la loro abbondanza.

Le Comunità si governavano attraverso l’applicazione di vecchie or-
dinanze che al tempo degli arabi erano trasmesse a voce. In seguito e fino 
all’inizio del XVIII secolo, furono trasmesse in forma scritta. Furono poi 
ratificate dal Re Felipe V di Borbone.

Tutte queste ordinanze erano inspirate su un modello di semplicità e di 
realistica applicazione con il fine primario di assicurare una distribuzione 
equa delle acque. Appare evidente che, in caso di siccità o di ristrettezza del 
bene comune, la Comunità doveva essere in grado di far rispettare la legge.

Per far si che tali ordinanze venissero rispettate si eleggeva ogni due o 
tre anni una Giunta di amministrazione che a sua volta eleggeva un capo, 
chiamato Sindaco. Giunta e Sindaco erano eletti da tutti i comuneros.

Fig. 144 Una riunione del Tribunale ai giorni nostri
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La Giunta Rectora o di Governo
 
Il governo della comunità si affida ad una Giunta eletta da tutti i regantes 

della stessa comunità. Non ha diritto di voto chi non ha terre iscritte nell’a-
nagrafe d’irrigazioni di quella comunità.

In maniera elettiva è scelto un Sindaco che si avvale di una squadra di 
collaboratori che formano la sua Giunta. La giunta a sua volta è composta 
da agricoltori che ricevono il nome di Vocali Eletti, perché sono scelti. 
Questi rappresentanti devono essere scelti tra tutti gli agricoltori che irriga-
no dai diversi tratti in cui è diviso il canale affinché ci siano rappresentanti 
degli agricoltori che irrigano nei primi tratti, in quelli di mezzo e nelle parti 
terminali.

Questi ultimi regantes hanno sempre diritto che ci sia una Vocale come 
loro rappresentante, perché stando alla fine del reticolo, sono quelli che 
normalmente hanno più difficoltà che arrivi loro l’acqua nei momenti di 
scarsità. Per questa ragione le Ordinanze li proteggono imponendo che sia 
sempre presente un loro rappresentante.

La giunta è sempre a disposizione della comunità che l’ha eletta, sia 
durante il giorno che durante la notte, per tutto il tempo o periodo del suo 
mandato.

Non solo il Sindaco come governante massimo di tutto il canale, ben-
sì i Vocales di ognuno dei tratti o parti in cui è diviso e tutti loro sono 
appoggiati ed aiutati dai Guardiani che sono gli impiegati della comunità 
messi al servizio dei regantes affinché vigilino che l’acqua arrivi a tutti nel 
momento che l’ordinanza stabilisce e secondo i turni di irrigazione in cui 
distribuisce l’acqua di irrigazione durante tutta la settimana. 

I Guardiani

Il servizio dei guardiani è molto importante perché ha una doppia fun-
zione; quella di servire e proteggere il diritto dal regante all’acqua che gli 

corrisponde, essendo questa la sua missione principale; ma contemporane-
amente, quella di compiere le istruzioni che il Sindaco li assegna, stando 
aggiornato sulla condizione dell’acqua d’irrigazione e comunicando - al 
Sindaco o ai Vocales della Giunta – eventuali intorpidimenti dell’acqua 
stessa o le infrazioni commesse dai regantes, che vengono immediatamente 
denunciati al Tribunale delle Acque che ha il compito di conoscere, risolve-
re e giudicare le infrazioni delle ordinanze stabilite.

Il Sindaco dell’Acequia

Per essere Sindaco un cittadino deve compiere alcuni requisiti tra i quali  
essere agricoltore, cioè, coltivatore diretto, non potendo esserlo i proprietari 
che non lavorano le sue terre.

Non può essere Sindaco chi è solo bracciante, perché il Sindaco è mem-
bro della Comunità in base all’acqua di cui ha diritto la terra di sua proprie-
tà. Questo perché come in precedenza si è detto l’acqua è ascritta alla terra 
e chi non possiede questa (la terra), non ha diritto a quella (l’acqua).

Il Sindaco è solo un amministratore di un bene comune, ovvero l’acqua, 
e chi non è comproprietario di quel bene la legge sancisce che non può 
amministrarlo.

Si è detto che una delle condizioni di eleggibilità è essere proprietario di 
una estensione terriera, tuttavia occorre inoltre che per essere eletto Sinda-
co, l’agricoltore abbia un’estensione minima di terra sufficiente per il suo 
sostentamento, questo per evitare che possa durante il suo mandato tentato 
di accumulare beni . 

Il Sindaco, come Presidente del Canale, assume il potere esecutivo della 
stesso e ricopre inoltre l’incarico di membro del Tribunale delle Acque.
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Costituzione e organizzazione del “Tribunal de les Aigues”

A parte il compito di distribuire le acque tra i regantes e farlo nella ma-
niera più equa e democratica, nel senso che tutti siano partecipi in un bene 
comune, le Comunità di Regantes della pianura di Valencia hanno creato 
un’istituzione che durante i secoli hanno affinato fino a farlo diventare un 
esempio per semplicità e precisione di intervento. L’esempio del “Tribunal 
de les Aigues” è stato utilizzato per la redazione della Legge sulle Acque 
della Spagna del 1879, la quale sanciva che il modello valenciano venisse 
applicato raccolse affinché fosse istituito in tutte le Comunità di Regantes; 
Tale legge si è diffusa anche in tutti i paesi del Continente Americano di 
lingua spagnola, dove le leggi sulle acque vennero scritte sul modello della 
Legge sulle Acque spagnola. In Spagna la prima legge sulle acque fu varata 
nel 1866, mentre nel 1879 ne venne varata un’altra che è rimasta in vigore 
fino al 1986. 

Funzionamento del Tribunale

La forma di funzionamento del Tribunale è tanto semplice quanto effi-
cace. La denuncia è comunicata al trasgressore dal Guardiano del Canale 
che li intima di comparire davanti al Tribunale il giovedì successivo. Il 
trasgressore che non si presenti a giudizio viene sollecitato al massimo per 
altre due volte. Se dopo la terza citazione ancora non si presenta all’udien-
za, si da per certo che l’imputato abbia commesso l’infrazione in tutte le 
sue parti e con tutte le sue conseguenze, l’imputato viene quindi giudicato 
e condannato in contumacia.

Occorre dire però che per nessuno trasgressore, citato in giudizio con 
mandato di comparizione, è stato necessario ricorrere alla forza pubblica 
per portarlo davanti al Tribunale. Questo fa comprendere che è sempre pre-
sente un rispetto da parte di ciascun membro della Comunità dei Regantes 
verso l’istituzione che il Tribunale rappresenta. 

Seduti nelle loro poltrone i Sindaci-Gudici, l’Ufficiale giudiziario del 
Tribunale chiede autorizzazione al Presidente per l’inizio dei lavori e, con-
cessa, con voce forte chiama pubblicamente: Denuncianti della Acequia di 
Quart …”, ed alla sua chiamata accorrono, querelanti se ci sono, il Guar-
diano del Canale il denunciato. L’Ufficiale giudiziario continua a nominare 
le Acequias per ordine, dalla prima che prende le sue acque dal fiume, che 
è quella di Quart, fino all’ultima, che è quella di Robella.

Con tutte le persone chiamate in causa e presenti davanti al Tribunale si 
inizia il giudizio. Il dibattito è completamente verbale, niente viene scrit-
to, neanche la denuncia. La quale è presentata nell’atto del giudizio o dal 
querelante stesso o, più correntemente, dal Guardiano del Canale che ha 
giurisdizione sul tratto di canale sul quale si è compiuta l’infrazione. Tutto 
il dibattito è sempre svolto in lingua valenziana.

Le cause di denuncia sono normalmente per: furto d’acqua nei tempi di 
scarsità o di magra estiva; rottura di canali o dei suoi muri con lo scopo di 
sommergere d’acqua il campo vicino, già irrigato, e danneggiarne il rac-
colto con l’eccesso d’acqua; avere alterato i turni di irrigazione prendendo 
l’acqua in un giorno che non gli toccava; non avere provveduto alla pulizia 
del tratto di canale spettante e averne impedito il regolare funzionamento, 
aver sollevato la propria paratoia durante il turno di un altro regante, fa-
cendo si che questo perda l’acqua o che venga sprecata; irrigare senza aver 
chiesto il turno.

Il denunciato si difende personalmente, e può avvalersi di testimoni ocu-
lare. Il Presidente e gli altri membri del Tribunale possono fare domande 
per acquisire maggiori informazioni sul caso poi senza ulteriori indugi e in 
presenza degli interessati, il Tribunale delibera e condanna.

In questa deliberazione non prende parte il Sindaco del Canale interes-
sato dalla contesa che si astiene come garanzia di imparzialità.

Sempre per questioni di imparzialità è norma che, se quello il denuncia-
to è un regante del lato destro del Canale (nel senso di scorrimento dell’ac-
qua), la sentenza è proposta dai Sindaci del lato sinistro del Canale e vice-
versa.
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Al termine come giudizio finale, il Presidente, o il Vicepresidente a se-
conda dei casi, pronuncia - sempre in valenzano – in caso di sentenza di 
condanna le parole rituali: “Questo Tribunale sentenzia la pena i costi, i 
danni e gli indennizzi, in accordo con le Ordinanze” … “Este Tribunal li 
sentencia a pena i costes, danys i perjuins, en arreglo a Ordenances”

Il Tribunale riconosce e condanna se il denunciato è colpevole o no, 
mentre la pena e l’importanza della stessa gli viene segnalata dal proprio 
Sindaco il quale applica la punizione per l’Ordinanza infranta. Le Ordi-
nanze definiscono anche le pene per le distinte infrazioni. Le sentenze del 
Tribunale sono inappellabili e dall’altezza della loro autorità i suoi giudici 
decretano sempre una pena maggiore rispetto alla reale come sua funzione 
di garanzia per chi si rivolge al tribunale stesso. 

È inoltre interessante notare come lo spazio in cui i membri del Tribu-

nale espletano le loro funzioni è uno spazio effimero, che viene allestito in 
occasione dei giudizi con gli otto scranni e una cancellata metallica che li 
recinge.
Caratteristiche dell’azione giudicante del “Tribunal de les Ai-
gues”

Il Tribunal de les Aigues ha inoltre una serie di caratteristiche che lo 
rendono unico anche da un punto di vista della gestione della tempestività, 
della rapidità ed economicità tutto gestito, come si è detto, senza l’uso di 
documenti scritti ma solamente con comunicazioni orali.2

Concentrazione
Al perché nel momento del giudizio, il Tribunale ha tutto quello che ne-

cessita per procedere al giudizio, conosce le caratteristiche degli eventi, e 
può risolvere il tutto immediatamente e senza proroghe dilatorie. Nel caso 
occorra un’ispezione oculare sul campo, questa è proposta dalle parti e ac-
cettata dal Tribunale, o in alcuni casi è il Tribunale stesso a suggerire un’i-
spezione. Quando ciò non avviene, i Sindaci hanno in un unico momento e 
luogo concertato tutto ciò che loro occorre per istruire la causa.

Oralità’
Tutto il giudizio si sviluppa verbalmente a partire della denuncia che è 

presentata dal Guardiano o l’agricoltore danneggiato, che viene esposta a 
voce davanti ai Giudici al momento della seduta del Tribunale; l’istruttoria 
del denunciato che la espone anche lui verbalmente davanti al Tribunale, 
chiarendo, spiegando o giustificando i fatti che gli sono imputati; l’inter-
vento del Presidente o Vicepresidente, o di qualcun’altro dei Sindaci av-
viene sempre verbalmente; successivamente la sentenza che il Presidente 
o Vicepresidente discute verbalmente con gli altri Sindaci per valutarne 
la conformità. Infine la promulgazione della Sentenza che viene dettata a 

2 V. Fairen Guillen, El Tribunal de les Aigues de Valencia y su proceso, Artes Gráficas 
Soler S.A., Valencia, 1988.Fig. 145 Lo spazio effimero in cui si riunisce Tribunale



133

voce e davanti a tutti dal Presidente o dal Vicepresidente.
Rapidità

La rapidità dell’iter del procedimento di giudizio è probabilmente una 
delle caratteristiche che più ha favorito la sopravvivenza di questa istituzio-
ne. Il Tribunale si riunisce tutte le settimane in unica sessione; il giovedì alle 
dodici, perciò, tutte le infrazioni commesse nel tempo trascorso dal giovedì 
anteriore fino al giovedì presente, sono portate in denuncia dai Guardiani 
davanti al Tribunale. Perfino quelli che si sono commessi lo stesso giove-
dì prima di mezzogiorno. Da tutto ciò deriva che in condizioni normali il 
tempo di giudizio dura una settima, o nel caso in cui il denunciato non si 
presenti per due convocazioni consecutive, il procedimento si esaurisce al 
massimo in ventuno giorni anche in contumacia. 

Economicità’
I giudizi non causano alcuna spesa. I giudici che formano il Tribunale, 

cioè, i Sindaci, non percepiscono direttamente né stipendio né rimborso 
alcuno, e la funzione giudicante è una degli obblighi che i Sindaci dei Ca-
nali hanno, e per la quale percepiscono dalle loro Comunità dei modesti 
rimborsi per coprire le spese più elementari.

In conseguenza, il denunciato deve pagare solo l’importo delle spese di 
trasferimento dei Guardiani o dell’Ufficiale giudiziario del Tribunale per 
comunicare la citazione. Ed in ogni caso, i rimborsi di chi partecipa alle 
ispezioni oculari, nel caso il denunciato la chiede, è a suo carico. Tutto ciò 
per quanto riguarda le spese strettamente processuali.

Restano da queste spese escluse quelle dovute per il pagamento della 
responsabilità economica, derivanti dal danno causati dal denunciato per 
aver commesso l’infrazione. 

Riflessioni sulla Horta

Analizzando queste informazioni si può dire che pur essendo stata Va-
lencia una città di fondazione romana e di conseguenza il suo territorio 
fosse stato parcellizzato all’epoca sulla base delle misure tipiche della cen-
turiazione, quella traccia è andata perduta a causa dell’ampio abbandono 
del territorio periurbano durante l’epoca tardo-antica. 

Mentre certamente l’insediamento di coloni agricoli musulmani a parti-
re dal VIII secolo generò un nuovo paesaggio che fu pero capace di preser-
vare antiche tracce storiche come la Via Augusta o alcuni antichi villaggi.

L’attuale conformazione della Horta, se pur interessata da importanti 
cambi, ha la sua struttura basilare nella morfologia spaziale che gli arabi 
le diedero grazie agli otto grandi sistemi idraulici, i sette della Pianura più 
quello di Montcada. Il sistema di canalizzazione, già in epoca islamica, 
risulta costruito nella sua totalità. 

La riconquista dei territori precedentemente arabi ebbe conseguenze an-
che sull’organizzazione della Horta sia, come si è detto, nelle successive 
parcellizzazioni ma anche sui sistemi di insediamento. La cacciata degli 
arabi e l’installazione di coloni cristiani portò in alcuni casi a rioccupare 
aree urbane esistenti e in altri casi ad abbandonarle a se stesse. La tendenza 
nel XIII secolo fu quella di vivere in villaggi e paesi, forme abitative di tipo 
sparso si incontravano solo ai margini della città di Valencia. Una miriade 
di edifici sparsi nella Horta iniziò un lento decadimento e di conseguenza 
anche il presidio del territorio ne risentì. La nuova parcellizzazione basata 
sulla fanecada, la cafissada e la jovada è quella che, sempre con alcune va-
riazioni, è giunta fino a noi. I cambi anche se puntuali non stravolsero più 
di tanto l’assetto di questa grande area agricole. Oggi invece la sua struttura 
e la sua sopravvivenza sono minacciate dall’espansione urbana che lungo 
il XX secolo ha occupato porzioni sempre maggiori della Horta e ne ha 
ridefinito negativamente il paesaggio. 
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Fig. 146 Evoluzione urbana della Città di Valencia
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Venezia e la Laguna 
Evoluzione e trasformazione di una pianura liquida
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Introduzione

La Laguna di Venezia è un territorio unico al mondo che si è potuta evol-
vere e conservare grazie un governo unitario del territorio portato avanti 
dalle autorità nell’arco di un migliaio di anni e che ha iniziato il suo declino 
dalla fine del XVIII secolo.1

Le opere idrauliche che la Serenissima ha portato avanti nella Laguna di 
Venezia possono essere considerate un’opera di governo del territorio che 
ha pochi eguali in Europa. L’intervento fatto su tutto il sistema idrico, che 
è l’essenza della città stessa e della laguna che la circonda, è il risultato di 
una combinazione di sapienza tecnica e di immensi sforzi finanziari. 

Lo Stato Veneziano, nei secoli, ha agito in maniera severa e costan-
te contendo l’iniziativa, a volte spregiudicata, dei privati per la difesa del 
bene comune delle acque e della sopravvivenza della città stessa.

L’azione della Magistratura alle Acque risulta determinante per le per-
secuzione dell’obiettivo di piegare la forza di un elemento naturale come 
l’acqua, dolce o salmastra, alle necessità e alle ambizioni dei cittadini della 
Serenissima.

Ciò che è arrivato fino a noi è il risultato della trasformazione secolare 
di una spazio naturale in cui il governo dell’uomo è riuscito a incidere e a 
definire un nuovo equilibrio. Se il sistema lagunare vuole essere mantenuto 
in questo equilibrio occorre quindi tenere in conto tutti gli elementi che 
possono perturbarlo. La contemporaneità, con le sue azioni dovute al cam-
biamento climatico, alla sfruttamento industriale delle aree peri-lagunari, 
alla pressione umana intesa sia come azioni fisiche di trasformazione ma 
anche al carico antropico derivante dal turismo, definisce una sfida per evi-
tare il progressivo degrado della Laguna e della città di Venezia.

Venezia e la Laguna hanno probabilmente bisogno di un governo conti-
nuo che sia capace di garantire quel grado di salvaguardia e controllo che 
ne hanno favorito la sua evoluzione.

1 E. Salzano, La laguna di Venezia, Corte del Fondego Editore, Venzia 2011.

Terra Ferma 

Acqua Salmastra

Reticolo Idraulico

Velme, Barene e Canali
Fig. 147 Elementi che costituiscono il sistema della laguna
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Come si forma una laguna

La dinamica di formazione della Laguna di Venezia è un processo che 
dura da migliaia di anni. La conformazione di quella parte di Italia setten-
trionale stretta tra le Alpi a nord e gli Appennini sulla direttrice est-ovest ha 
generato nei millenni un deposito alluvionale alimentato da numerosissimi 
fiumi tra i quali primeggia il Po che sbocca in Mare Adriatico all’altezza 
della città di Ferrara. Poco più a nord, sempre all’interno di questo sistema 
fisico, ma compresa tra Colli Euganei e le Alpi Giulie si apre la pianura ve-
neta solcata da numerosi corsi d’acqua. L’Adige, il Bacchiglione, il Brenta, 
il Sile e il Piave sono solo quelli più importanti che compongono questo 
reticolo idraulico che corre verso Venezia e la Laguna.1

La formazione della Laguna Veneta è un processo che vede acqua dolce 
e salmastra incontrarsi e scontrarsi in un tentativo di vicendevole sopraffa-
zione. I fiumi provenienti dalle montagne portano sabbie ed altri materiali 
fino al mare (Fig. 148). I materiali trasportati dai fiumi, una volta raggiunto 
il mare, iniziano a depositarsi e a formare dei cordoni di sabbia paralleli alla 
costa chiamati litorali o lidi (Fig. 149). Si forma così uno specchio d’acqua 
che scambia acqua con il mare solo grazie a delle aperture lungo questi lidi 
detti bocche di porto (Fig. 150). Attualmente la Laguna di Venezia ha tre 
bocche di porto che consentono alla laguna di scambiare acqua con il mare 
durante le maree che ogni sei ore si alzano e si abbassano. Anticamente 
erano presenti almeno 8 aperture.

Le tre bocche di porto attuali sono: a nord quella di Lido, al centro quel-
la di Malamocco e a sud quella di Chioggia.

La tendenza naturale di un ambiente lagunare sarebbe quello insabbiar-
si, cioè di continuare ad accumulare sabbia e de triti vari fino a trasformarsi 
in una pianura litoranea con punti di depressione sotto il livello  medio del 
mare. Nel caso della Laguna di Venezia questo processo è stato interrotto 
dalle opere di ingegneria idraulica che la Serenissima ha intrapreso tra il 
XIII e il XVII secolo.

1 R. Cessi, Evoluzione storica del problema lagunare, Graf. Ferrari, 1960

Fig. 148 Trasporto dei sedimenti

Fig. 149 Deposito dei sedimenti
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Il sistema laguna è un luogo anfibio in cui convivono terre emerse e terre 
sommerse che scambiano i loro ruoli a seconda delle maree. Il paesaggio 
è contraddistinto da un bordo di terra ferma e lidi sabbiosi tra i quali si 
snodano canali sommersi, velme e barene, valli di pesca e saline, murazzi e 
fondamenta a difesa dell’azione del mare. Il delicato equilibrio raggiunto è 
oggi minacciato dallo sfruttamento di aree interne alla Laguna stessa a fini 
industriali; dagli anni ‘70 si è insediato tra Mestre e l’antica foce del Brenta 
il petrolchimico di Marghera che ha tolto superficie alla Laguna interran-
done numerosi ettari.

Questo problema di sottrazione di spazio all’acqua unito al sempre 
più pressante fenomeno della navi da crociera che attraccano nel porto di 
Tronchetto sta minacciando questo delicato equilibrio. L’azione erosiva del 
moto ondoso minaccia gli edifici e il costante aumento del livello medio 
del mare tocca da vicino questo “habitat” tanto che le previsioni più nefaste 
prevedono la scomparsa di Venezia già nel 2100.

Fig. 150 Formazione dei lidi e delle bocche di porto

Fig. 151 Velme in Laguna

Fig. 152 Barene naturali e artificiali
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Fig. 153 Murazzi in pietra d’Istria

Fig. 154 Nave da crociera nel canale della Giudecca Fig. 155 Il petrolchimico di Marghera e sullo sfondo Venezia
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Fig. 156 Parte della Laguna di Venezia fotografata dalla ISS 
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La Laguna come protezione

È noto dalle cronache storiche che sin dall’inizio del XIV secolo Vene-
zia si trova a combattere contro il problema dell’alterazione della Laguna 
dovuto ad un progressivo interramento che mette a repentaglio i commerci 
e la sopravvivenza della città stessa. A questo periodo si possono inoltre far 
risalire le prime testimonianze certe delle varie azioni di cura delle acque 
interne che si riversavano in laguna.1

La laguna all’epoca era uno specchio d’acqua di circa 550 kmq che cir-
condava la città e la separava sia dalla terra ferma che dal mare Adriatico. 
La chiusura verso il mare aperto era assicurata dai lidi che all’epoca con-
sentivano lo scambio delle acque e il transito dei natanti attraverso cinque 
bocche che in passato erano state addirittura otto. 

La laguna era quindi il frutto dell’evoluzione di costante contrapposi-
zione tra i fiumi dell’entroterra che vi sfociavano e la forza del mare che 
premeva da est.

Lo storico della laguna Giacomo Filiasi annottava nelle sue osservazioni 
come lungo la linea di costa di 32 miglia si affollava un vespaio di foci e 
di bocche di fiumi e torrenti tutti diversi e provenienti dalle Alpi veronesi e 
dalle alture retrostanti la pianura veneta nonché della montagne del Friuli. 
Occorre tra l’altro ricordare che alcuni di questi fiumi erano e sono tra i 
più importanti del Nord Italia, si possono citare l’Isonzo, il Tagliamento, il 
Sile, il Brenta, il Bacchiglione, l’Adige e non ultimo il Po che sfocia oggi 
proprio a sud della bocca di porto di Chioggia (Fig. 11 e 12). Tutti questi 
grandi e piccoli fiumi avevano nel tempo trasportato a valle verso il golfo 
di Venezia, sabbia, fango e sedimenti in genere che spinti in mare dai fiumi 
venivano poi sparsi a largo delle foci da una corrente presente nel nord 
dell’Adriatico e che si muove da nord a sud. Questa corrente, detta moto 
radente unita all’azione del mare faceva si che si formassero delle dune e 
dei monticoli di sabbia e detriti che man mano si univano tra loro forman-

1 P. Bevilacqua, Venezia e le Acque, una metafora planetaria, Donzelli Editore, Roma 
2000

Sile Piave

Brenta

Adige

Bacchiglione

Fig. 157 Carta idrografica del XI secolo  

Fig. 158 Schema dei fiumi del XI secolo
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do una sorta di atollo fatto prima di acqua salmastra e poi di terra vera e 
propria. 

Questa azione di accumulo ha generato nei secoli i Lidi di Venezia che 
sono fondamentalmente la barriera naturale della laguna verso il mare aper-
ta in alcuni punti dette bocche che come prima citato sono state nei secoli 
in numero diverso ma che nel XIX secolo sono ridotte a cinque: Lido, 
Brondolo, Malamocco, Sant’Erasmo e Chioggia. Appare evidente quindi 
che l’origine e la conservazione della laguna siano legati a questo equili-
brio tra acqua dolce e acqua salata. 

La dimensione della laguna e quindi le parti d’acqua e le parti di terra si 
sono nel tempo modificate. In alcuni periodi la laguna è stata occupata da 
grandi estensioni di saline e di vigneti. Salinari e contadini usavano il fango 
del fondale per erigere degli argini a protezione del sale e dei vitigni nel 
tentativo di proteggere il tutto dalle periodiche inondazioni che si presenta-
vano. Il livello dell’acqua in laguna infatti era ed è suscettibile di variazioni 
causate o dai venti dominanti di levante, scirocco e grecale, oppure dalle 

Fig. 159 Vigneti e campi coltivati nell’Isola di Sant’Erasmo

Fig. 160 Carta del XVIII secolo con indicata l’area delle Saline di Chioggia

Fig. 161 Un esempio di palade a protezione di aree di terra emersa
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maree e da queste unite alla burrasche che nei mesi freddi imperversano nel 
nord dell’Adriatico. 

Nei secoli la coltivazione del sale è stata abbandonata perché risultava 
meno oneroso l’acquisto di questo bene dalla Sicilia e dalla Sardegna.

 I veneziani avevano intrapreso nei secoli una serie di azioni, a volte 
sufficienti e a volte no, per contrastare la forza del mare. Lungo il perime-
tro dei lidi e delle isole erano stati piantati canneti, cespugli di tamerici o 
realizzati pennelli e moli disposti lungo la linea di costa. Uno dei sistemi 
più efficaci di difesa erano però le palade (palizzate), ovvero delle palizzate 
di legno realizzate con dei tronchi infissi nel terreno, soprattutto a prote-
zione dei lidi e delle parti più esposte. I magistrati dell’epoca annotavano 
che oltre alla forza del mare era spesso l’uomo che per interesse personale 
manometteva le palade, rubando il legname, e lasciando parte dei lidi in 
balia degli eventi. Spettava poi al cosiddetto Proto a’lidi  segnalare il danno 
e procedere alla riparazione. Occorre ribadire che l’intenzione di Venezia 
non è mai stata quella di isolare la laguna dal mare, l’azione della maree 
infatti aveva anche molteplici effetti positivi come quello di pulizia e rin-
novamento delle acque dei canali che altrimenti sarebbero in breve tempo 
diventati maleodoranti e incubatori di malattie e infezioni. È noto come a 
fasi alterne Venezia sia stata interessata da epidemie di peste e di malaria. 
Nel 1347 la città è stata uno dei centri di pandemia della peste. Inizialmente 
la popolazione colpita cercava di combattere ciò che considerava una puni-
zione divina, o una manovra delle forze del male, con i mezzi tradizionali: 
preghiere e altri riti religiosi. In seguito i funzionari dell’epoca attivarono 
delle misure di contenimento del contagio come la quarantena che veniva 
scontata nei lazzaretti. A Venezia erano presenti due lazzaretti detti Laz-
zaretto Vecchio, fondato nel 1423 e Lazzaretto Nuovo, fondato nel 1468 e 
posti ripesttivamente vicino alle bocca di Lido e alla bocca di Malamocco.

A partire dal XIV secolo di diffuse prima in Francia e poi in altri Paesi 
europei la figura del Medico della Pesta. Un medico appunto che andava in 
giro a visitare gli ammalati e che per scongiurare il contagio era abbigliato 
con una lunga tunica nera, stivali, guanti, cappello a tesa larga, bastone e 

Fig. 162 Un immagine del Lazzaretto Vecchio al largo della bocca di Lido 

Fig. 163 Un immagine del Lazzaretto Nuovo presso Sant’Erasmo
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Il governo delle Acque 

Venezia e la Laguna, al pari della loro speciale condizione architettonica 
e territoriale, hanno durante i secoli dovuto e saputo creare delle istituzioni 
politiche particolari e originali capaci di assicurare il governo delle acque 
e non solo. Certamente la questione delle acque dolci e salse era uno dei 
temi che maggiormente interessavano la classe politica e i tecnici che era-
no chiamati ad applicare le leggi emanate. La laguna e tutto il sistema dei 
canali interni ed esterni alla città era uno spazio di vita ma soprattutto di 
economia e di commerci in grado si alimentare quella vita. 

Occorre per altro ricordare che, diversamente ad altri Stati dell’epoca 
che avevano un’estensione territoriale importante e quindi anche di una 
popolazione dispersa e con diverse esigenze, il territorio del Ducato di Ve-
nezia (nella sua prima definizione politica) era la laguna e la città di legno 
pietre e mattoni che in mezzo ad essa sorgeva. Il rapporto tra i cittadini e i 
governanti era molto più diretto rispetto a quanto accadeva in altri Stati co-
evi. Inoltre la promulgazione ed applicazione delle leggi avveniva con una 
rapidità di tempi e spesso con una rigidità e costanza che mancava in altre 
parti d’Europa. Questa complica ed unica situazione geopolitica ha portato 
i veneziani a inventare ed aggiornare delle forme di politica coniugate ad 
azioni tecniche sempre nuove ed aggiornate che venivano sperimentate e 
migliorate con una rapidità notevole. Tutto il sistema economico politico 
era gestito da diverse Magistrature che si occupavano di legiferare e rende-
re esecutive le leggi. Carica suprema del Ducato prima e della Repubblica 
poi era il Doge, una carica inizialmente acquisita per discendenza e poi 
tramutata in elettiva.

Appare quindi evidente che la Magistratura alle Acque fosse uno degli 
organi politici più importante e determinante nella gestione dello Stato in 
cui le azioni politiche e quelle tecniche si combinano a salvaguardia della 
Città.1 

1 A. Rusconi, Il Magistrato alle Acque e il governo delle acque venete, Dei Edizioni, 
Roma, 2001.

una maschera che era una sorta di respiratore: aveva due aperture per gli 
occhi, coperte da lenti di vetro, due buchi per il naso e un grande becco 
ricurvo, all’interno del quale erano contenute diverse sostanze profumate 
come timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfora nonché spugne imbevu-
te di aceto, nella convinzione che questa sorta di filtro potesse proteggere 
dal contagio. Oggi ma la maschera del Medico della Peste è comunemente 
associata a Venezia.

La prima epidemia di peste si diffuse a Venezia a metà del XVI secolo 
ed era convinzione comune che fosse diffusa da streghe ed ebrei. Una volta 
compreso che il veicolo di trasmissione della peste erano i topi e le pulci 
che viaggiavano sulle navi e visto che la vocazione commerciale della città 
facilitava il contagio si decise di istituire la quarantena. 

Venezia venne interessata dalla peste a più riprese ma l’epidemia peg-
giore fu quella del 1630, quando la popolazione passo da 143.000 a 98.000 
abitanti.

Fig. 164 I Medici della Peste Fig. 165 La Processione del Doge, 1496
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Il Magistrato alle Acque

La figura dell’ Officio del Magistrato alle Acque è una figura che ha 
accompagnato l’evoluzione di Venezia e della sua Laguna nei secoli. Non 
è stato un’istituzione congelata nel tempo ma si è evoluta a seconda delle 
necessità della Serenissima, in alcuni periodi è stata soppressa, sotto la 
dominazione straniera da parte di francesi e austriaci ha cambiato nome, 
ma raramente la sua funzione è cessata del tutto. La prima istituzione con 
questa denominazione Magistrato alle Acque o Grave Magistrato risale al 
1501. Dopo alterne vicende, variazioni ed evoluzioni del ruolo di questa 
figura tecnico-amministrativa il Magistrato alle Acque viene nuovamente 
istituito nel 1907 per poi essere soppresso nel giugno del 2014 con un de-
creto dell’attuale Consiglio dei Ministri a causa di una serie di indagini per 
corruzione e appalti pilotati nelle opere di costruzione del MOSE (Modulo 
Sperimentale Elettromeccanico) e cioè le grandi paratoie sommerse poste a 
chiusura delle tre bocche di porto che collegano la laguna al mare adriatico 
e che dovrebbero proteggere Venezia in caso di alta marea.

Le prime magistrature

Prima del XVI - Popolazioni provenienti da Aquileia, Eraclea, Altino 
e Oderzo ovvero da nuclei abitati attorno alla Laguna, sotto la pressione 
dei Longobardi, si insediarono prima nella zona dell’attuale Torcello, poi 
verso i lidi secondo le direttrici dei principali canali navigabili. Per gestire 
l’occupazione di questi “suoli” le popolazioni insediate si affidarono ad 
una autorità in parte civile e in parte militare. L’autorità civile era quella dei 
Tribuni che governavano le singole isole e che si coordinavano con quella 
militare dei Magister Militium, alle dirette dipendenze dell’Esarca di a Ra-
venna con sede a Rivo Alto (primo nucleo di Venezia).

Il Tribuno di Venezia era quello con la maggiore autorità della Laguna. 
Tale primato era stato riconosciuto dall’Imperatore di Costantinopoli già 
nel 725 circa D.C. quando nominò un DUX, in veneziano Doge, con potere 
giurisdizionale su tutto il Ducato di Venezia in epoca bizantina. La carica 
del Doge era allora elettiva ed esercitava la sua autorità su tutti i tribuni. 

Con il tempo e con l’evoluzione della gestione politica di Venezia stes-
sa, il Doge inizia un trasferimento dei poteri ad una serie di “Organi Ese-
cutivi” con l’intento di snellire tutto il sistema giuridico, amministrativo e 
tecnico del Ducato. 

Uno dei principali problemi che Venezia dovette affrontare sin dall’ini-
zio fu la difesa della laguna dalle acque dolci.

Secolo IX - Nell’anno 820 il Doge Angelo Partecipazio decide di in-
sediare a Rialto la propria sede, dove ancora oggi ha sede il Magistrato 
alle Acque nel palazzo dei Savi, e divide in tre magistrature la tutela della 
Laguna e della Città.

1) Magistrato alle Attività Edilizie, con competenze sui lavori di am-
pliamento urbano, destinazione d’uso dei suoli, censimento dei rivi, canali 
e piscine;

2) Magistrato per la preservazione e difesa dei Lidi;
3) Magistrato per i lavori di interramento, costipamento e acquisizione 

Fig. 166 Le prime paratoie del MOSE inaugurate nel 2013
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di superfici e porzioni occupate dalla laguna con compiti di riparare i danni 
provocati dall’uomo e dalla natura. 

Si sviluppa una forte coscienza ambientale perché viene riconosciuto 
all’equilibrio fiumi-laguna-mare il valore di primaria importanza per la so-
pravvivenza economica, sociale, e militare di Venezia.

Secolo XI - Il Doge riassume la gestione di tutti i compiti prima affidati 
ai magistrati. Per questa nuova gestione il Doge si affida a dei consiglieri. 
La gestione diretta si limita però a tutte le opere presenti all’interno dell’a-
rea lagunare. Le altre questioni erano affidate ai Podestà locali che avevano 
a disposizione un fondo economico.

 Secolo XIII - Nel corso del XII secolo a Venezia torna la carica di Ma-
gistrato alle Acque che però in questo caso non è più identificabile in una 
singola persona ma in un vero e proprio organo esecutivo composto da più 
funzionari (in genere tre). I componenti erano scelti tra i rappresentanti 
della nobiltà ed erano denominati Corti o altre volte Offici. Gli Officales 
erano funzionari che costituivano un corpo amministrativo, giuridico e pe-
nale con competenze tecniche, denominato OFFICIO che si occupavano di 
gestire opere da effettuare o già effettuate in laguna. Gli Officales si divi-
devano in tre tipologie: 

-Officiales Supra Canales, Rivos et Piscinas con compiti di gestione e 
prevenzione sulle modificazioni ambientali della laguna e delle acque in 
generale. Controllavano e sanzionavano eventuali abusi su canali, fiumi, 
paludi e vie di pubblica accesso ad essi;

-Officiales Super Pontibus et Viis Civitatis Rivoalti, proprietà demaniali 
ponti e strade. Il loro compito era svolto a stretto contatto con  i precedenti;

-Officiales Publicorum Comunis per la gestione della parte economica e 
amministrativa. Erano esattori delle tasse e pagatori nelle questioni in cui il 
pubblico erario concorreva a delle spesa pubbliche o in consorzi pubblico-
privati.

Nel tempo il Doge limitò i poteri degli Officiales Supra Canales che 

vennero poi sostituiti dai Capi di Sestriere con lo scopo di gestire la giu-
stizia penale. Agli Officiales venne tolto il diritto di alienare le acque che 
erano considerate di pubblica utilità o bene pubblico in generale non pri-
vatizzabile. 

Secolo XIV - Nel 1301 il Maggior Consiglio (organo con potere legisla-
tivo) procede alla nomina di un nuovo organo con prerogative simili agli 
Officiales, composto da sei membri che riuniscono le funzioni degli Offi-
ciales e dei Capi di Sestriere. Nel 1321 viene ripristinata l’autorità dei Capi 
di Sestriere con affiancati di nuovo gli Officiales. In alcune occasioni erano 
presenti degli esperti riuniti in Commissioni Straoridnarie che venivano 
poi di volta in volta sciolte. Le loro consulenze erano comunque subordi-
nate all’autorità degli Officiales.

Nel 1392 gli Officiales vengono definitivamente soppressi e tutte le 
competenze sono riassorbite dai Capi di Sestriere. 

La gestione finanziaria era affidata all’Officio del Piovego ma nel 1490 il 
Maggior Consiglio decide che tutti i funzionari pubblici dovevano collabo-
rare in proporzione alla loro entrate alla manutenzione dei rivi e dei canali. 
Si cerca quindi di creare un fondo comune per le spese di carattere pubblico 
che alleggerisse l’impegno dei privati ma dava comunque alla Stato un li-
vello di controllo maggiore sul patrimonio demaniale. Alla fine del XV vie-
ne inoltre istituito un catasto demaniale e un registro della proprietà privata 
e un registro per le volture che dovevano essere registrate entro un anno. La 
giurisdizione continua a limitarsi alla Laguna ed è esclusa la terra ferma. La 
Signoria riconosceva ampia autonomia alle singole comunità insediate nel 
territorio, pur riconoscendo la possibilità di aver parte ed essere coinvolta 
giuridicamente nei provvedimenti che riguardavano i fiumi ed, in parte, i 
lidi. Si avevano quindi due ambiti territoriali diversi per quanto riguarda la 
tutela delle acque extralagunari: gli uffici territoriali si preoccupavano della 
costruzione e della manutenzione delle opere già esistenti, seguendo però 
le linee guida della Repubblica, mentre le contestazioni che riguardavano 
gli interessi sia pubblici sia privati venivano risolte in ultima battuta dagli 
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Organi supremi del Governo, senza alcuna intermediazione. Le comunità 
locali partecipavano alle spese e molto spesso seguivano direttamente i la-
vori, pur sotto il controllo della Repubblica, che nella maggior parte delle 
volte indicava quali fossero i lavori da effettuare: questo controllo era mo-
tivato dalla preoccupazione di evitare eventuali danni alla città e alla sua 
laguna. Proprio per questo motivo venne creata una nuova figura, quella del 
Soprastante ai lidi, cui venne affidato il compito di coadiuvare gli Officiali 
nel sorvegliare i lidi.

Magistrato alle Acque o Grave Magistrato

La necessità di istituire nuovamente la figura del Magistrato alle Acque è 
da ricercare in una serie di eventi e modificazioni che stavano intervenendo 
in Laguna e in Città. Una delle cause principali fu la grande impennata de-
mografica e il necessario allargamento del perimetro urbano e delle attività 
produttive connesse alla popolazione. La crescita urbana porta alla costru-
zione di numerosi ed importanti edifici e di conseguenza alla modificazione 
ed alterazione dei rivi e dei canali della Laguna e dei sistema idraulico in 
generale. Le varie questioni edili, produttive e sociali che si andavano svi-
luppando risultavano di difficile gestione a causa della frammentazione dei 
poteri di controllo che lo Stato centrale aveva sui governi locali. Si decide 
pertanto, con lo scopo di garantire un controllo coordinato di riunificare le 
diverse magistrature in un unico ente. 

La Repubblica Veneta doveva assicurare la propria esistenza perseguen-
do la tutela del sistema lagunare ed extra-lagunare. Venezia in questo perio-
do ha anche giurisdizione politica sul retroterra, in questa condizione dun-
que la nuova figura del Magistrato alla Acque sovrintende anche le acque 
extra-lagunari della attuali province di Treviso, Rovigo e Padova.

In precedenza gli Officales Supra Canales e le diverse cariche che si 
erano avvicendate nella gestione della acque avevano operato senza un co-
ordinamento generale ma tenendo in conto di usi e consuetudini poste in 
atto a seconda delle necessità. Questo porta a decidere di istituire un nuovo 
ufficio totalmente indipendente come quello del Magistrato alle Acque che 
nel 1501 è al centro del governo della acque, della loro regolarizzazione, 
utilizzazione e difesa dagli aggressori. 

Il compito che si proponeva di espletare la nuova istituzione era assai 
complesso, proprio perché in precedenza era mancata un’azione omogenea 
che ne convalidasse l’indirizzo e perché le iniziative autonome erano sco-
ordinate e talvolta contraddittorie. Uno dei primi atti del Magistrato alle 
Acque fu quello di acquisire tutte le proprietà demaniali date in conces-
sione d’uso ai privati in modo da avere un controllo pubblico. Nel 1501 

Fig. 167 Palazzo dei Dieci Savi presso Rialto, sede del Magistrato alle Acque
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il Magistrato alle Acque prende sede a rialto nella sede che era stata degli 
Officiales Supra Canales, in una sorta di messaggio sulla continuità dell’o-
perato e di intenti.

Composizione dell’istituzione Magistrato alle Acque

Il Consiglio dei Dieci, il Senato di allora, aveva il compito di nominare 
tre Savi alle Acque con il compito di rilevare lo stato di consistenza del ter-
ritorio e pianificare eventuali di manutenzione e rifacimento di opere esi-
stenti. Furono inoltre riviste le diverse concessioni demaniali concesse in 
precedenza e perseguiti gli eventuali abusi anche con ordini di demolizione 
per gli edifici costruiti sul territorio demaniale. I Savi alle Acque dovevano 
inoltre controllare l’azione delle acque dolci immesse in laguna e limitare 
eventuali effetti negativi che ne derivavano come l’eventuale presenza di 
nuove aree paludose. I Savi in un obbiettivo di imparzialità e coinvolgi-
mento nella cosa pubblica non potevano ricoprire altre cariche pubbliche o 
private durante il loro mandato. 

Nel 1530 ai Savi alle Acque vennero aggiunti tre Esecutori alle Acque 
con compiti tecnici e amministrativi. I tre Esecutori si preoccupavano di 
destinare parte delle entrate dello Stato alla gestione delle acque e dei lidi. 
Inoltre era loro compito controllare periodicamente sia i fiumi che la laguna 
per verificare la presenza di occupazione e o usurpazioni di suolo demania-
le. Si occupavano inoltre di assegnare i lavori a imprese private valutando 
le migliori offerte economiche, in presenza del PROTO, e di effettuare i 
collaudi delle opere a lavori finiti.

La legge di allora dava al Consiglio dei Dieci potere di indirizzo nella 
gestione dell’ufficio del Magistrato alle Acque, ma essendo il Consiglio 
impegnato in altre questioni di Stato. Già nel 1505 si decise di istituire un 
Consiglio delle Acque al quale era affidata una grande autonomia e veniva 
ad esso trasferito tutta la gestione legislativa in materia di acqua. Sempre 
in un’ottica di trasparenza e imparzialità erano esclusi da ricoprire questa 
carica coloro i quali avessero interessi privati nelle aree di competenza del 

Consiglio delle Acque. 
Unico organo con scadenza biennale con il potere di auto rinnovare la 

propria carica in modo da dare corso ed unità al proprio operato. 
Il Consiglio delle Acque poteva fare ricorso a tecnici esterni di chiara 

fama per la risoluzione di situazioni molto complesse. Tutti i provvedi-
menti presi dal Consiglio delle Acque venivano pubblicati nel Capitolare 
delle Acque che era sostanzialmente l’equivalente della odierna Gazzetta 
Ufficiale/Boletin Oficial de Estado e sulla quale venivano anche pubblicati 
tutti i negotii, i contratti e le violazioni di legge. 

Gestione Amministrativa dell’istituzione Magistrato alle Acque

Rappresentanza delle tre classi sociali
Da un punto di vista amministrativo la Magistratura era costituita da due 

ordini di funzionari, nobili e non nobili. Il primo ordine era appunto com-
posto da persone appartenenti alla classe nobiliare, il secondo dalle altre 
classi sociali. Ai funzionari nobili spettava la presidenza e la parte direttiva 
della Magistratura, ai funzionari non nobili la parte esecutiva. Questo se-
condo ordine si chiamò anche personale di ministero, e si suddivideva in 
ministero alto e basso. Al primo era destinata la classe dei cittadini origi-
nari, ai quali venivano affidate le mansioni più importanti nelle cancellerie; 
il secondo era costituito da cittadini della classe del popolo ai quali erano 
riservati gli uffici più umili. Questi tre ordini di funzionari rappresentavano 
le tre classi sociali nelle quali era suddivisa la società veneziana, ed ave-
vano così tutte e tre garantita una proporzionata partecipazione alla vita 
amministrativa dello Stato.

Il Segretario
 È stato il primo funzionario assegnato in servizio al Magistrato alle 

acque; ad esso spettavano tutte le funzioni di cancelleria. In seguito all’isti-
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tuzione della carica di Notaio le sue incombenze diminuirono e fu destinato 
all’ufficio del solo Collegio. Era suo incarico registrare e rubricare le deli-
berazioni del Collegio, formare le scritture per le rappresentanze al Senato 
e accettare le richieste dei privati da rivolgere poi al Collegio stesso.
Il Notaro e il Cogitor

Il Notaio, detto in veneziano Nodaro, come prima detto, venne aggiunto 
al Magistrato alle acque in seguito agli aumentati affari, allo scopo di aiu-
tare il Segretario. Doveva registrare le relazioni dei periti e gli atti ammi-
nistrativi ufficiali, stendere le sentenze civili e penali, compilare le polizze 
d’incanto ed accettare denunce. Il Cogitor era l’assistente del notaio, dove-
va eseguire tutto ciò che gli veniva ordinato.

Il Fiscale 
Un’altra figura di prima importanza era quella del Fiscale, un avvocato 

che assisteva lo Stato in tutte le controversie che insorgevano con i private 
in materia di fisco, in particolare quando si doveva procedere a determinare 
gli importi che ciascun privato doveva versare all’erario per la conduzione 
di lavori o quando i cittadini si impossessavano di beni demaniali dati loro 
originariamente in usufrutto.

Gli Esattori 
La figura dell’Esattore del cinque per cento venne creata non per eserci-

tare il materiale ufficio di riscossione, ma solo per sovrintendere l’esazione 
del cinque per cento sulle eredità e del saldo per ducato sulle sentenze. Do-
veva ricevere tutti i testamenti dai cancellieri minori e dai notai della città, 
per rilevare i legati sottoposti al pagamento della tassa del cinque per cento, 
prendendo nota dei legatarii e del residuario, compilando poi gli appositi 
registri. Prendeva nota inoltre delle successioni ab intestato, delle sentenze 
sopra beni liberi o fidecommessi, delle donazioni inter vivos o mortis cau-
sa. Doveva inoltre sollecitare la presentazione degli inventari delle attività 
e delle passività e consegnare poi le carte al Fiscale, perché le esaminasse.

Gli venne affidato lo Stimador dei mobili, che aveva il compito di pro-

cedere alla stima dei beni mobili sottoposti alla tassa del cinque per cen-
to. L’Esattore universale costituiva il secondo esattore del Magistrato alle 
acque. Non riscuoteva denaro ma doveva, insieme col Massaro, tenere in 
custodia tutte le cose che venivano affidate al Magistrato come porzione 
spettante all’ufficio delle acque dal ricavato dei contrabbandi. Doveva te-
nere in regola le rendite del Magistrato alle acque, riscuotere gli affitti degli 
immobili di proprietà, curare che le garanzie venissero prestate da ditte sol-
vibili, tenere un registro dei debitori morosi per poter intimare loro il paga-
mento delle somme dovute ed eventualmente procedere all’espropriazione.

Altri Funzionari Minori 
Lo Scontro era il ragioniere del Magistrato alle acque. Aveva il compito 

di tenere in regola la contabilità e non poteva maneggiare denaro se non 
con un mandato sottoscritto da almeno due Savii.

Il Quadernier riportava le scritture tratte dai registri giornalieri negli 
appositi registri in ordine alfabetico e doveva compilare gli estratti dei de-
bitori.

L’ufficiale che gestiva materialmente il denaro era il Contador, mentre il 
Massaro era deputato alla custodia degli uffici e delle cose presenti.

Il sistema di tassazione e i fondi del Magistrato alle Acque

Il sistema di tassazione subì molte variazioni nel corso dei secoli. La 
maggior parte degli introiti venivano assicurati dalla cosiddetta imposta del 
cinque per cento che, sebbene avesse subito continue modifiche ed aggior-
namenti, rivestì sempre una grandissima importanza. 

Era l’effetto di un decreto del Senato risalente al 1565, che sanciva 
un’imposta del 5% da applicare alle transazioni di beni dei privati e alle 
successioni, da pagarsi una tantum, fatta esclusione dei passaggi di pro-
prietà tra persone legate da stretti gradi di parentela; tale tassa era devoluta 
interamente al Magistrato alle acque che la impiegava nell’esecuzione di 
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tutti quei lavori considerati pubblici o di interesse generale. Inizialmente 
era applicata solo in laguna, mentre col passare del tempo si estese a tutto 
lo Stato.

Essa costituiva quindi una delle principali entrate del Magistrato alle ac-
que che la adoperava per costituire il fondo di cassa: la quota retributiva ag-
giuntiva che ogni funzionario riceveva era stornata dal ricavato stesso delle 
esazioni. Non era però l’unica entrata: per esempio nel 1671 venne istituito 
il dazio de’ grossi per zattera, una sorta di indennizzo per i danni che cau-
savano le zattere che trasportavano legname con il loro passaggio, e che 
serviva per riparare appunto quei danni. Un accenno particolare deve esse-
re fatto al cosiddetto “campadego”, tassa obbligatoria per tutti I proprietari 
terrieri che potevano trarre vantaggio dalla realizzazione di lavori di grande 
importanza pubblica. Così avvenne, per esempio, in occasione del taglio 
del Po di Porto Viro, allorché tutti i proprietari di terreni prossimi al luogo 
dei lavori si videro ripartita la spesa in proporzione all’estensione dei loro 
appezzamenti, pena la confisca dei beni.

La gestione delle casse del Magistrato prevedeva la quadripartizione del 
servizio, con la conseguente divisione in quattro casse: una cassa generale 
per l’esazione, in cui venivano introitati tutti i pagamenti, dalla quale poi 
venivano ripartite tutte le somme decise nella misura necessaria a ciascu-
na delle altre tre casse, una per la laguna, una per I lidi e l’ultima per i 
fiumi. La fase del passaggio dalla cassa per l’esazione ad una delle altre 
era particolarmente delicato, pertanto era necessario un regolare mandato 
di trasferimento controfirmato dai Savi. Questo avveniva per una scelta 
cautelare nel caso si verificassero ammanchi e per assicurare la regolarità 
e la puntualità nel trasferimento delle somme. Tutta la procedura veniva 
regolarmente registrata su supporto cartaceo per una totale rintracciabilità 
del denaro pubblico.

Tali supporti cartacei, Fogli-lettera istituiti dalla Repubblica di Venezia 
nel 1608, e rimasti in uso fino alla sua caduta nel 1797, riportavano la sigla 
AQe nell’intestazione erano anch’essi un modo per raccogliere fondi da 
destinare al Magistrato alle Acque. La tassa per l’uso di tali fogli era di 4 

soldi “di più dell’ordinario”, cioè oltre al porto e al dazio, per ogni lettera 
“fatta a qualsivoglia Magistrato, Offitio, Collegio et Consiglio” di Venezia 
e veniva incassata dai “Nodari de’ Magistrati”che utilizzavano questi fogli 
per spedire le lettere ufficiali. Il foglio, o taglio, era usabile sia per scrivervi 
la lettera che come sovraccoperta e il suo costo è assimilabile all’attuale 
tassa per l’affrancatura.

La Gestione Tecnica

Il pubblico Matematico
Questa carica era assegnata ad un esperto che aveva il compito di so-

vrintendere a tutte le operazioni riguardanti le acque. Doveva possedere 
un certo prestigio scientifico assieme ad una comprovata capacità tecnica 
e di intervento su tutta la materia riguardante i fiumi, i lidi e la laguna. 
Inizialmente era un consulente esterno al Magistrato alle acque e veniva 
consultato solo per gli interventi di carattere straordinario. Solo dopo qual-
che decennio divenne una carica interna con giurisdizione estesa a tutto 
il territorio della Serenissima e doveva tenere monitorata la situazione di 
tutte le acque. Era inoltre suo compito informarsi di tutte le occorrenze per 
ogni provvedimento operativo in materia di acque, riferendo tanto a voce 

Fig. 168 Foglio-lettera del Magistrato alle Acque Fig. 169 Jacopo Sansovino
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quanto per iscritto sia al Collegio sia al Senato.

I Proti 
I Proti possono essere considerati una sorta di aiutanti del Matematico: 

si tratta di tre periti ai quali spetta il compito di vigilare sui lidi, sui fiumi 
e sulla laguna. Abbiamo visto quindi come vi fossero tre Proti: il Proto 
alla laguna, con l’obbligo delle sorveglianza su tutta la laguna in particolar 
modo quando si verificavano condizioni eccezionali di marea; il Proto ai 
Lidi, che doveva visionare tutto il litorale da Carole fino a Chioggia com-
presi Malamocco e Pellestrina; infine il Proto ai fiumi, o Proto Ingegnero, 
che doveva avere competenze più specifiche rispetto agli altri due e poteva 
contare su un numero maggiore di esperti alle sue dipendenze, questo per-
ché l’interesse dei fiumi da parte del Grave Magistrato ha sempre trovato 
nella preoccupazione costante del danno che questi avrebbero potuto ar-
recare alla laguna. I Proti quindi avevano l’incarico di sorvegliare il terri-
torio e di decidere quali fossero i lavori da fare per preservare l’ambiente; 
dovevano inoltre assumersi la direzione dei lavori e controllare che non vi 
fossero sprechi nei materiali usati. Due dei Proti Ingeneri più famosi della 
Serenissima furono Jacopo Sansovino (1486-1570) e Cristoforo Sabbadino 
(1489-1560). I Proti potevano contare su una schiera di aiutanti alle loro 
dipendenze, un corpo di tecnici con funzioni subordinate e dovevano rife-
rire il proprio operato al Pubblico Matematico. La consapevolezza dell’ec-
cezionalità delle condizioni ambientali entro cui i Proti dovevano operare, 
spinse la Serenissima a selezionare tre giovani praticanti, detti Viceproti, 
da affidare ai proti stessi come apprendisti, in modo che potessero trarre 
profitto dall’esperienza di quest’ultimi e che fossero pronti a prendere il 
loro posto una volta che il loro incarico fosse giunto a termine.

Il Capitanio 
Molto importante era il ruolo del Capitanio, al quale era demandato il 

controllo e l’esecuzione delle deliberazioni relative alla salvaguardia la-
gunare. La sua funzione principale era individuare tutte le trasgressioni e 

deferire i colpevoli al Magistrato. Doveva vigilare, per esempio, che non 
venissero usurpate le acque, che non fossero toccate le barene, che non 
fossero eretti argini o costruzioni senza autorizzazioni, che non venissero 
apportate modifiche di qualsiasi genere alla laguna, che non venisse effet-
tuato lo scarico di rifiuti nelle acque e che non venisse praticata la pesca 
con strumenti proibiti.
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diventavano terreno di coltura per le zanzare anofele portatrici di malaria.
Questi fenomeni erano maggiormente osservabili nella parte della lagu-

na verso la vecchia foce del Brenta, dove l’acqua riusciva ad arrivare solo 
con l’alta marea. Per questo motivo nel 1618 si decise di intervenire con dei 
tagli agli argini i cosi detti Tagli Garzoni (Giovanni Garzoni) con l’idea di 
dilatare lo spazio della laguna. L’effetto fu però il contrario, si generarono 
infatti una serie di laghi morti che mettevano ancor più in pericolo la salute 
della popolazione. 

Occorre però ricordare che anche la popolazione concorreva ad alterare 
lo stato dei luoghi sia con azioni di legate alle attività produttive come la 
valli da pesca che erano ottenute chiudendo aree di laguna con sbarramenti, 
grisolie e canneti. 

Altra causa di interramento era lo scarico abusivo in laguna di detriti e 
macerie provenienti dai cantieri edili. In questo caso sassi, tronchi e matto-
ni erano gettati anche nei canali ostruendo il naturale deflusso dell’acqua. 

È emblematico il caso relativo alla richiesta dei Provveditori all’Arse-
nale che chiedevano nel 1583 di interrate una parte delle velme prossime 
all’Arsenale stesso in modo da allargare lo spazio dello stabilimento. Il 
paradosso sta nel fatto che Venezia aveva bisogno delle navi che l’Arsenale 
costruiva e allo stesso tempo aveva bisogno della laguna per difendersi 
e navigare. Anche l’agricoltura reclamava nuovi spazi, soprattutto in età 
moderna quando le attività commerciali erano affiancate da attività agri-
cole che contribuivano al sostentamento della popolazione. Altra causa di 
interramento o di prolificazione vegetale e quindi di sottrazione di acqua 
alla laguna era dovuta allo scarico di liquami. Questi oltre che alimentare 
paludi e barene saturavano l’aria di cattivi odori e favorivano il diffondersi 
di malattie. 

La minaccia dei fiumi

Come detto, l’apporto di detriti di varia natura da parte dei fiumi sfo-
cianti in laguna, oltre a contribuire alla formazione della laguna stessa ad 
un certo momento della storia è apparso come un problema. Questa azione 
millenaria stava portando ad un progressivo interramento della laguna stes-
sa.1 

A differenza dell’azione distruttrice del mare, che pur nella sua tragi-
cità era legata ad eventi non continui, l’azione di interramento generata 
dai fiumi era invece costante e crescente. Un accademico del seicento pro-
nunciando un discorso su questo problema disse che nel mare interno di 
Venezia, e quindi in laguna, vi erano segni evidenti di “poca acqua, assai 
Terra e poco moto”. Ma già nel cinquecento alcuni studiosi di idraulica 
avevano pronosticato un rischio di progressivo interramento della laguna 
con la conseguenza di trasformazione della stessa in uno stretto canale. 
Appare evidente che questa trasformazione era in atto da tempi “geologici” 
ma l’effetto in quel momento (XV secolo) era in costante aumento e le aree 
con acque morte, canneti e esalazioni insalubri per la popolazione si anda-
vano moltiplicando. Tutti questi problemi erano comunque endemici di un 
territorio anfibio e mutevole. 

Già nel 1321 il Maggior Consiglio denunciava gli effetti nocivi che si 
avevano in aree dove il ricambio d’acqua era scarso. Inoltre l’azione di-
struttiva delle piene che arrivavano in laguna fomentavano ulteriormente 
delle alterazioni tra aree umide e aree secche. Le cronache ricordano il 
caso del 1439, quando lo straripamento del fiume Brenta aveva stravolto 
un ampio tratto di laguna riversando fango e sabbia e scatenando una serie 
di febbri malariche che colpirono molti cittadini.

 Altri segni di modificazione di quello stato di equilibrio cercato era 
la formazione dei canneti, che soprattutto nelle aree sottovento isolavano 
e chiudevano delle aree contenenti acqua salsa, che con la calura estiva 

1 L. D’Alpaos, L’evoluzione morfologica della laguna di Venezia attraverso la lettura di 
alcune mappe storiche e delle sue carte idrografiche, Europrint srl, Treviso, 2010; 
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Il Bando dei fiumi

Come detto i danni che provenivano dalla furia del mare erano conside-
rati gestibili rispetto all’azione dei fiumi che entravano in laguna. 

L’acutizzarsi del problema vi fu soprattutto a partire dal XV secolo, 
quando si fecero più importanti i disboscamenti a monte per la produzione 
di legname e il dissodamento dei terreni per la coltivazione. 

Questa sottrazione della copertura vegetale aveva come conseguenza 
il trascinamento a valle di fanghi, sassi, detriti e materiali di ogni genere 
che andavano a insidiare le acque della laguna. La Magistratura alle Acque 
aveva nel Proto Ingegnere la figura che doveva conoscere i fiumi dalla 
sorgente alla foce, identificarne i tratti navigabili e rilevarne alterazioni o 
manomissioni. 

Era pratica comune quella dell’escavazione dei fiumi per favorirne la 
navigabilità e anche i canali interni della laguna erano periodicamente dra-
gati e scavati per favorire il traffico dei natanti. Il materiale scavato era 
riutilizzato per diversi scopi, primo tra tutti quello di colmare le aree in cui 
la città doveva crescere o per edificare argini a protezione di aree agricole o 
di lavoro. Tutto ciò generava quell’equilibrio fiume-laguna-mare che con-
traddistingueva il paesaggio di Venezia. 

Già nel 1412 i Savi alle Acque avevano decretato che tutti gli argini dei 
fiumi delle Stato (veneto) e quelli dei fiumi intorno alla laguna erano sotto-
posti al controllo del Regio Fisco al fine di evitare che fossero venduti, af-
fittati e quindi manomessi o alterati. Questo processo era la continuazione 
di quanto già avviato a partire dal 1282 quando fu costituito il Codice del 
Piovego (Codex pubblicorum), un’istituzione che presiedeva i permessi di 
edificazione urbana, industriale, la viabilità lagunare e terrestre e doveva 
inoltre recuperare le proprietà pubbliche che nel tempo erano state occupa-
te da famiglie nobili o enti ecclesiastici.1 

Altro fattore che rese instabile questo equilibrio fu il completamento di 
Venezia e delle sue isole. Sul finire del XVI secolo la forma della città è 

1 R. Cessi, Evoluzione storica del problema lagunare, Graf. Ferrari, 1960.

pressoché quello di oggi, salvo alcune modifiche 
nella zona del porto. Appare evidente dunque che 
l‘escavazione era divenuta un’attività meno fre-
quente e per questo l’insabbiamento era divenuto 
un problema più pressante. 

A metà del XV secolo il dominio della Serenis-
sima sulla terra ferma è ormai consolidato. Questa 
estensione di azione della Repubblica di Venezia 
verso l’entroterra porta a prendere decisioni su 
come gestire e regolare i grandi e piccoli corsi d’ac-
qua che sfociavano nella laguna. Il sistema idrogra-
fico era molto complesso e vi erano diversi sistemi 
fluviali che andavo considerati. A nord il sistema 
Sile-Piave era importante sia per la navigabilità e 
quindi per la comunicabilità tra laguna ed entro-
terra sia perché lungo questi fiumi si era formato 
un canneto di grandi dimensioni che ostacolava il 
deflusso delle acque. A sud il fiume Brenta che tra 
tutti era quello che più premeva su quel tratto di 
laguna prossimo alla città.

Nei grafici che seguono sono indicati in sintesi 
gli interventi più importanti fatti su fiumi e canali.

Fig. 170 Un’estratto del Codice del Piovego
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Il Brenta
Il caso del fiume Brenta era invece quello più complesso e minacciava in 

maniera importante la laguna. Il Brenta era un fiume incostante ed irruento 
in molti tratti ed era un fiume abbastanza lungo per l’epoca. Fu oggetto di 
grandi dissidi tra Padova e Venezia. Il Brenta passava e passa ancora fuori 
Padova e veniva usato come strumento di ritorsione tra le due città. Per 
quasi quattro secoli questo sistema “della Brenta” come era chiamato all’e-
poca aveva assorbito gli sforzi degli ingeneri idraulici della Serenissima. 
Gli interventi furono numerosi, furono prima allontanate le foci (il Brenta 
aveva originariamente due foci) e poi deviate. Gli interventi si susseguiro-
no nel corso del XV e XVI secolo. Tra il 1501 e il 1507 venne costruito lo 
sbarramento di DOLO da cui partiva il DIVERSIVO DEL BRUSON in e 
poi Il BRENTA NOVA che deviava il fiume e lo faceva sfociare insieme al 
BACCHIGLIONE nel canale di MONTALBANO oltre Chioggia. L’opera 
fu imponente da diversi punti di vista, si dovettero raccogliere e reindiriz-
zare numerosissimi corsi d’acqua che prima entravano nel Brenta e che 
adesso erano privati del loro naturale sbocco. L’opera fu di grande aiuto a 
scongiurare l’interramento di Venezia ma fece si che questo problema fosse 
spostato su Chioggia. Fu quindi evidente che ciò che era effettivamente 
necessario era separare del tutto le acque dolci da quelle della laguna e in 
modo da definire uno spazio sicuro per Venezia e per gli altri centri abitati 
che attorno ad essa gravitavano. Si inizia così ai primi del XVII secolo la 
cosiddetta “conterminazione” della laguna da Chioggia all’antica foce del 
Piave a Nord. Nel 1610 viene terminato il taglio del BRENTA NOVISSI-
MA che libera Chioggia dal problema dell’interramento. Nel tempo questo 
intervento è stato contestato e ripensato. Nel 1840, sotto dominio austriaco, 
il Brenta fu reimmesso in laguna e nel giro di mezzo secolo interro una 
grande area prossima a Chioggia. Nel 1896 si decise di riportare il Brenta 
in mare attraverso la foce del BACCHIGLIONE e li è rimasto fino ad oggi. 

Il sistema Sile-Piave
Il sistema idrografico posto a nord della laguna e denominato Piave-

Sile fu oggetto anch’esso di numerosi interventi. Per contenere i danni del 
fiume, che era un importante via d’acqua per le comunicazioni tra costa e 
interno, legati alle piene stagionali nel 1543 si decide di costruire un grande 
argine detto “argine di San Marco” e una serie di aree di laminazione per 
smorzare la forza dell’onda di piena. In seguito si decise di allontanare il 
fiume dalla laguna e nel 1664 il Piave viene portato a sfociare nel Livenza 
operando addirittura una cambio di direzione del corso del fiume. Questa 
operazione porto a grandi problemi alle colture agricole della zona che per-
sero l’opportunità di utilizzare le acque del Piave. Nel 1683 una grande pie-
na porto il fiume a sfociare in un punto intermedio tra l’antica foce e quella 
condivisa con il Livenza. A tutt’oggi il Piave a mantenuto quella foce che si 
trova a Porto di Cortellazzo, realizzando così l’idea che il Sabbadino, Proto 
del Magistrato alle Acque e importante Ingegnere idraulico del 500 aveva 
sin dall’inizio auspicato. 

In seguito all’abbandono da parte del Piave del suo antico letto, su 
quest’area venne fatto confluire il Sile, un fiume placido che attraversa Tre-
viso ma temuto per la dolcezza delle sue acque che immesse in laguna 
generavano grandi problemi.

Il Po di Venezia 
Alla fine del 1500 un ramo del fiume Po detto Po di Venezia era tornato a 

creare problemi nel territorio di Chioggia. Il Po di Venezia era ricordato per 
una terribile piena avvenuta nel XII secolo ma che da allora non aveva più 
creato problemi. Tuttavia l’immissione del fiume Reno, che passa presso 
Bologna, nel Po all’altezza di Ferrara aveva fatto si che il così detto Po di 
Venezia detto anche Po delle Fornaci nella sua parte terminale si dividesse 
in tre rami chiamati di tramontana, levante e scirocco. Il ramo di tramonta-
na aveva quindi creato notevoli problemi di interramento e insabbiamento 
di vasti tratti di costa tanto che dopo cinquanta anni circa il fiume aveva 
convertito 15 miglia di mare in terra ferma. I problemi di interramento dei 
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porti e degli approdi in genere erano importanti tanto che nel 1606 si deci-
se di allontanare definitivamente il Po con la grande opera detta Taglio di 
Porto Viro che era un canale di sette km di lunghezza.

Tutte queste grandi opere vennero curate e mantenute fino alla fine della 
Repubblica avvenuta nel 1797. Con il tramonto della Serenissima venne 
meno anche l’importante officio del Magistrato alle Acque e quindi di tutto 
quell’intricato mondo fatto di rapporti e alleanze. Alcuni importanti lavori 
furono eseguiti anche nel XIX secolo e nel XX soprattutto per la riorga-
nizzazione delle bocche di porto che oggi sono tre, individuate da nord a 
sud con i nomi di Lido, Malamocco e Chioggia. Ma già alla fine del XVIII 
secolo lo scontro con la natura era vinto e un equilibrio se pur difficile era 
stato raggiunto. 

I problemi sono però tornati nel secondo dopoguerra quando la minaccia 
non era più l’interramento della laguna ma l’acqua alta. Negli anni di boom 
economico molte aree della laguna sono state colmate e interrate artificial-
mente per aumentare la piattaforma mercantile e industriale. La laguna di 
Venezia ospita il petrolchimico di Marghera che una delle realtà della chi-
mica industriale italiana più importante. La realizzazione del petrolchimico 
ha tolto grandi parti d’acqua e anche i successivi ampliamenti del porto 
nell’area del Tronchetto hanno ridotto la capacità della laguna. Questo ha 
esacerbato il fenomeno dell’acqua alta che si verifica quando il vento di 
scirocco spinge l’acqua del mare in laguna impedendone il regolare deflus-
so attraverso le tre bocche di porto. Paradossalmente il problema attuale è 
il costante innalzamento del livello medio dell’acqua in laguna che porta 
una serie di danni come l’erosione della base degli edifici civili e religiosi. 

Fig. 171 L’avanzamento della foce del Po dal 1600

Fig. 172 Acqua alta in Piazza San Marco nel 1966
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Maglia agricola presso Padova Maglia agricola sotto Treviso

Popolazioni, Territori e Trame

La lettura del territorio circostante la laguna, la così detta terra ferma, 
ma anche quelle parti di territorio anfibio che nella laguna hanno trovato 
spazio sono un altro interessante elemento di lettura dell’evoluzione dei 
luoghi. 

L’analisi delle carte consente di leggere una serie di trame agricole e in 
parte urbane dalle quali è possibile capire come gli interventi sul reticolo 
idraulico abbiano influenzato la parcellizazione agricola, la crescita di al-
cune città e villaggi o la fondazione di nuovi.

L’area compresa tra il Brenta e il Piave è stata evidentemente un’area 
molto complicata da abitare. L’abbondanza d’acqua e la sua imprevedibi-
lità sono stati elementi di grande disturbo sia per le popolazioni che per lo 
sviluppo dell’agricoltura. 

Prima dei grandi interventi di diversione, contenimento e bonifica i vil-
laggi si insediavano lungo il corso di fiumi minori e lungo il tracciato di 
comunicazione stradale o fluviale. Le aree prossime ai grandi fiumi erano 
evidentemente soggette a periodiche inondazioni e nelle aree depresse si 
formavano delle aree di acqua stagnate pericolose per la salute. Allo stesso 
modo la coltivazione di queste aree non dava sicurezza e un incremento 
dell’agricoltura c’è stata solo dal momento un cui la serenissima aveva il 
pieno controllo del reticolo idrico della piana. 

Le carte mostrano che accanto a una suddivisione del territorio di ori-
gine romana in cui è chiaramente leggibile la trama di una centuriazione a 
nord della città oltre la sponda sinistra del fiume Brenta con asse NordEst-
SudOvest, una successiva organizzazione del territorio nell’area tra Mestre 
e Treviso che riprende quella suddivisione ortogonale ma con un preponde-
rante orientamento sull’asse Nord-Sud.

 In altri casi invece la suddivisione del territorio si allinea alle grandi 
direttrici delle opere idrauliche come nel caso del taglio del Sile. 

Altro elemento da tenere in considerazione e poi la direzione dei venti 
dominanti che in quest’area soffiano dal quadrante Nord-Est e sono nor-
malmente venti freddi come il grecale da NE e la Bora da NNE.

Fig. 173 Carta della Pianura Veneta nel 1879
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Tracciati Urbani a Chioggia

Fig. 174 Ortofoto dell’ara di Chioggia, 2015



158

Bacchiglione

Brenta
Muson

Dese

Venezia

Chioggia

Burano

Marzenego Zero Sile

Piave

Stato dei corsi d’acqua all’inizio del 1300

All’inizio del XIV secolo il numero dei fiumi che sfociano in laguna è notevole. Nello schema sotto riportato si può os-
servare che alcuni dei fiumi più importanti del veneto entrano in laguna. La situazione ha comunque un suo equilibrio e la 
minaccia di interramento è relativamente modesta. Il limite di separazione tra laguna e mare è definito dai diversi lidi e le 
bocche di porto sono otto (indicate con i triangoli gialli).

Analisi delle Opere Idriche
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Modifiche effettuate fino alla fine del 1300

Alla fine del 1300 sono state realizzate diverse opere per il controllo dei fiumi. All’altezza della città di Mestre il fiume 
Marzenego venne diviso in due bracci (in giallo il braccio nuovo). Anche il corso del Muson subisce delle modifiche e viene 
portato a scaricare le sue acque nel Canale dell’Orfano (in azzurro nello schema) che a sua volta raccoglieva le acque del 
Brenta e le scaricava in laguna all’altezza di Malamocco. Lo stesso Canale dell’Orfano dovette essere scavato  più volte per 
mantenerlo efficiente. Nel 1339 venne ultimato il terrapieno detto “la tajada” ossia la tagliata a protezione del canale. Il risul-
tato non fu quello sperato e nelle vecchie foci si verificarono grandi problemi di sedimentazione. 
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Modifiche effettuate fino alla fine del 1400

Nel XV secolo la Repubblica di Venezia intervenne di nuovo sul Brenta realizzando una ulteriore diversione del fiume 
Brenta Vecchia. L’opera, detta Diversivo del Bauson (in azzurro nello schema), partiva dalle chiuse di Dolo. L’intervento 
portò ad esiti discutibili nei confronti dell’equilibrio idrografico del territorio.

Diversivo del Bauson

Bacchiglione

Brenta
Muson

Dese

Venezia

Chioggia

Burano

Marzenego Zero Sile

Piave
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Piave

Modifiche effettuate nel 1500

Nel 1507 si decise di realizzare il Taglio Nuovo o Brenta Nova che portava il fiume ad immettersi nell’ultimo tratto della 
letto del Bacchiglione per poi sfociare in laguna a nord di Chioggia. Nel 1538 venne poi realizzato il Diversivo del Mira per 
limitare ancora di più l’apporto del Brenta nella parte centrale della Laguna. Tra il 1507 e il 1509 venne realizzato anche il 
Canale dell’Osellino per portare le acque del fiume Marzenego verso Tassara (dove oggi sorge l’aeroporto Marco Polo). Ven-
ne realizzato il canale della Fossetta per collegare il Sile al Piave e il Canale del Re nel 1534 per portare fuori dalla lugana la 
foce del Piave. Nel 1543 si costruisce l’argine di San Marco per contenere le piene del Piave (in rosso nello schema).

Bacchiglione

Brenta

Diversivo della Mira

Canale della Fossetta

Taglio del Re

Canale dell’Osellino

Brenta Nova

Muson
DeseMarzenego Zero Sile
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Situazione dei fiumi alla fine del 1500

Alla fine del 1500 la situazioni è quella che viene rappresentata nel grafico sotto riportato. Nel 1540 si provvede a scavare 
un nuovo letto per il Bacchiglione per poi farlo sfociare a sud di Chioggia (in azzurro nel grafico).
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Situazione dei fiumi nel 1600

Nel 1605, dopo i fallimenti precedenti per governare le acque del Brenta, il Senato approvò un nuovo progetto di diversio-
ne della Brenta Vecchia. Il nuovo canale, chiamato Taglio Nuovissimo del Brenta (in azzurro nello schema), per distinguerlo 
dal vicino e contemporaneo Taglio Nuovo del Muson Vecchio, incanala le acque, ora come allora, della Brenta Vecchia per 
proseguire in modo rettilineo, per circa 20 km, e camminava ancora fino a sfociare a sud di Chioggia. 

Nel 1642 si inizia poi lo scavo del nuovo letto le Piave da deviare a nord verso il fiume Livenza (in giallo nello schema).
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Situazione dei fiumi nel 1700

Nel 1685, viene realizzato il Taglio del Sile (in amaranto nello schema) per collegare il fiume alla vecchia foce del Piave, 
che nel mentre era stato definitivamente deviato sul primo tratto del Canale del Re e portato poi a sfociare nel Porto di Cor-
tellazzo (in giallo nello schema). Si inizia inoltre la conterminazione della laguna, ossia la definizione del perimetro certo 
della spazio d’acqua.

Bacchiglione

Brenta

Canale della Fossetta

Canale dell’Osellino

Taglio del Sile

Brenta Nova

Brenta Novissi
ma

Muson DeseMarzenego Zero Sile

Piave

Piave

Venezia

Chioggia

Burano



165

Piave

Situazione dei fiumi nel 1800

Alla fine dell 1800 il Brenta ha un nuovo ramo detto della Cunetta (in azzurro nello schema) che lo collega alla parte ter-
minale del brenta Nova. Si realizzano le barriere di protezione per le bocche di Malamocco (1840) e di Lido (1882).
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Situazione dei fiumi nel 1900
 
Nel 1900 si realizzano le barriere di protezione la bocche di Chioggia (1912). La laguna inizia però ad essere ora minac-

ciata dallo sfruttamento dei suoi spazi interni. La costruzione di diverse infrastrutture per la viabilità come ferrovia, strade e 
aeroporto, nonché dell’area industriale di Marghera favoriscono il fenomeno dell’acqua alta che oggi è la prima minaccia alla 
sopravvivenza della città di Venezia.

Bacchiglione

Brenta

Canale della Fossetta

Canale dell’Osellino

Taglio del Sile

La
 C

un
ett

a

Brenta Novissi
ma

Muson

Dese
Marzenego Zero Sile

Piave

Piave

Venezia

Chioggia

Burano



167

Riflessioni sulla Laguna

L’analisi delle informazioni reperite e la lettura delle carte storiche del-
la Laguna di Venezia fa comprendere come l’operazione di controllo dei 
sistemi fluviali che insistevano sulla laguna ne ha favorito in un primo mo-
mento la formazione e in un secondo momento minacciato la sua stessa esi-
stenza. Nel 1500 si verificano una serie di condizioni che mettono a rischio 
la laguna e Venezia stessa e portano la Magistratura alle Acque ad attivare 
una serie di grandi opere per il controllo dei fiumi. 

I tre sistemi principali, il Brenta, il Sile-Piave e il Po (nel ramo di tra-
montana) vengono profondamente modificati e piegati alle necessità di so-
pravvivenza della laguna. 

I vari tagli, irregimentazioni e modificazioni degli alvei e delle foci pro-
gettate dai tecnici contribuiscono a formare una “pianura liquida” che molti 
storici considerano come la fortificazione, le mura effimere, che hanno pro-
tetto Venezia nei secoli. 

Dal 1800 in poi a causa di dominazioni straniere ed evoluzioni nello 
sfruttamento delle aree interne alla laguna, questo equilibrio è messo in 
serio pericolo e anche la funzione della Magistratura alle Acque è messa 
da parte. La laguna subisce importanti trasformazioni negative, come l’in-
terramento di alcune aree e la costruzione di nuove infrastrutture come la 
ferrovia nell’800 che porta alla costruzione di un ponte ferroviario che per 
la prima volta unisce Venezia a Mestre e quindi alle terra ferma.

In seguito lo sviluppo dell’area industriale di Marghera ha ulteriormente 
sottratto spazio alla laguna e favorito il fenomeno dell’acqua alta  che oggi 
minaccia da vicino Venezia. 

Lo spazio liquido non ha più l’equilibrio di un tempo e anche l’attuale 
vocazione turistica di Venezia ha contribuito a minacciarne l’esistenza. 

Le grandi navi da crociera che ogni giorno entrano in porto passando per 
il canale della Giudecca sono sempre più motivo di preoccupazione per la 
città.
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Conclusioni Generali

Il lavoro di ricerca portato avanti in questa tesi ha messo a confronto 
queste quattro importanti pianure per comprenderne i caratteri e mettere in 
relazione gli eventuali elementi in comune.

Tutte devono la loro formazione, evoluzione e condizione attuale ad 
un’attività di irregimentazione e gestione dei sistemi fluviali che su di esse 
insistevano in una costante opera di organizzazione del bene acqua. Nel 
caso della Piana di Arborea parliamo di un intervento che ha meno di un 
secolo, mentre nel caso della Camargue, di Valencia e di Venezia l’attività 
di gestione dell’acqua è notoriamente secolare.

La Piana di Arborea è il risultato di un’opera di bonifica e controllo 
delle acque che va ben oltre i limiti fisici della piana in se. Le grandi opere 
di controllo dell’acqua risalgono i corsi dei fiumi sfocianti in quest’area e 
attraverso salti e dighe ne hanno controllato il flusso.

Il caso che analizza la Camargue e il Delta del Rodano evidenzia le 
trasformazione che l’uomo ha portato avanti nell’arco di circa 500 anni 
per piegare alle sue necessità un’area caratterizzata da un importante caos 
idraulico, in una piana produttiva in equilibrio tra terra e acqua. 

Nel caso della Horta il sistema idraulico dei Rio Turia è stato diviso in 
elementi primari, secondari e terziari capace di irrigare tutto lo spazio col-
tivabile possibile. Il risultato è una sorta di immenso sistema circolatorio 
idrico che ha favorito lo sviluppo economico del “llano Valenciano” fino 
a renderlo una delle zone di produzione agricola più importanti d’Europa.

Il caso della Laguna di Venezia, invece, mostra come i vari sistemi flu-
viali gravanti su di essa, causa continua di minaccia di interramento della 
stessa, sono stati irregimentati e in questo caso raccolti in un numero mi-

nimo di alvei per poi farli sfociare in mare allontanandoli definitivamente 
dall’area lagunare.

Il processo di controllo dei sistemi idrici ha permesso la trasformazione 
di questi territori. Nei casi di Arborea e della Horta la tendenza è stata quel-
lo di uno sfruttamento agricolo intensivo operato su una organizzazione 
dello spazio coltivato derivante proprio dai sistemi di irrigazione.

Nel caso di Arborea si sia operato dividendo le aree liberate in lotti ret-
tangolari della misura di 100 x 400 metri ordinati verticalmente sull’asse 
nord-sud. La piana chiusa a est dal Mare di Sardegna, a nord dal fiume 
Tirso, a sud dal Rio Mogoro e a est dal canale delle Acque Alte si presenta 
come un insieme di tasselli verdi perfettamente ordinati all’interno di una 
maglia idraulica e stradale. 

Nel llano della Horta risulta invece evidente come si sia portata avanti 
una parcellizazione che ha seguito da vicino gli assi ordinatori della centu-
riazione di origine romana. Un’organizzazione del territorio che si è evolu-
ta nei secoli e ha tentato di mediare tra i segni più antichi e i segni idraulici 
di origine araba e alto-medievali che i governanti delle varie epoche hanno 
introdotto. 

A Venezia, i territori attorno alla Laguna, una volta bonificati, sono stati 
parcellizzati seguendo una serie di fattori ordinanti che solo in parte rical-
cavano la maglia romana. Le aree liberate sono state frazionate seguendo 
direzioni e versi che potessero proteggere gli insediamenti e le colture dai 
venti dominanti, oppure sono state articolate lungo le grandi infrastrutture 
idrauliche che la Serenissima aveva realizzato nei secoli. 

La Camargue mostra oggi un sistema agricolo che è diretta conseguenza 
della regimazione delle acque. Il territorio è caratterizzato da una trama 
agricola che segue le grandi tracce delle infrastrutture idrauliche (irrigazio-
ne e drenaggio) e dalla presenza di un’area umida fatta di stagni e lagune 
che però dipende anch’essa dal sistema idrogeologico artificiale. 
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La grande opera di bonifica della Piana di Arborea portata avanti dalla 
SBS ha nel tempo perso la caratteristica di controllo integrale dei vari li-
velli di gestione. Nei decenni la mezzadria è stata sostituita dalla proprietà 
privata e le gestione delle infrastrutture irrigue è passata al Consorzio di 
Bonifica di Oristano che è oggi un ente di diritto pubblico.

Nel caso di Valencia e Venezia, la trasformazione di queste due impor-
tanti aree è stata possibile grazia alla rigida gestione delle risorse idrauliche 
attraverso due istituzioni giuridiche che nei secoli hanno pianificato, man-
tenuto e migliorato le infrastrutture idrauliche.

La Horta ha potuto fondare il mantenimento del suo equilibrio grazie 
all’azione del “Tribunal de les Aigues de la Vega di Valencia” un’istitu-
zione che con la semplice trasmissione orale di sentenze e indicazioni ha 
favorito una gestione democratica del bene acqua evitando sopraffazioni e 
sottrazioni del bene stesso.

Nel caso della Laguna di Venezia, l’azione secolare del Magistrato alla 
Acque ha profondamente trasformato il territorio e ha mantenuto un equi-
librio tra acqua salsa e acqua dolce tale da far evolvere la Serenissima e la 
città di Venezia. 

Il caso della Camargue ha invece visto interventi statali e privati che nei 
secoli hanno cercato di gestire le risorse idrauliche ma solo dal 1927 le As-
sociazioni Sindacali di Categoria per l’irrigazione e il drenaggio assicurano 
un controllo globale di questo elemento. Il caso della Camargue presenta 
un opera di gestione del territorio fortemente dedicata al controllo del delta 
del Rodano.

Il sistema della Horta e della Laguna di Venezia sono accumunati da 
una minaccia attuale di sconvolgimento di questo equilibrio. Nel caso della 
Horta l’espansione della città di Valencia ha decennio dopo decennio sot-
tratto spazio all’attività agricola, alternandone l’organizzazione e sopratut-
to rendendo inutile una parte di tutto quel sistema di irrigazione su cui la 
Horta stessa si fonda. 

Nel caso della Laguna invece la localizzazione dentro i suoi limiti di at-

tività industriali pesanti, come il petrolchimico di Marghera, o l’invasione 
di un numero sempre maggiore di navi da crociera di grandissime dimen-
sioni stanno favorendo l’innalzamento del livello medio della laguna che 
soprattutto in autunno e in inverno vede acuirsi il fenomeno dell’acqua alta. 
Una condizione in cui numerosissime aree della città vengono inondate e 
gli edifici presenti attaccati alle fondamenta dall’azione erosiva dei moti 
ondosi. 

In entrambi casi è evidente che la sopravvivenza di questi due sistemi 
antropizzati sarà possibile solamente a seguito di azioni di pianificazione 
del territorio oculate e a lungo termine.

La Piana di Arborea continua ad essere un’area fortemente vocata all’a-
gricoltura intensiva e la sottrazione di territorio per una speculazione edi-
lizia non è ad oggi una minaccia reale. Quello che è invece accaduto è una 
sostituzione delle abitazioni coloniche con uno tessuto urbano fatto di “vil-
lette” allineate al così detto stile “costa smeralda” coni intonaci spugnati, 
tegole finto antico e ridondanti decorazioni in granito.

La Camargue e il Delta del Rodano presentano questa duplice qualità di 
paesaggio agricolo fortemente antropizzato e paesaggio anfibio di stagni, 
paludi e sansouires. Un insieme di ecosistemi che sopravvivono grazie al 
controllo dei livelli di salinità e di modificazione della linea di costa del 
Delta. 

Questi quattro luoghi sopra descritti, che conosciamo nella loro attuale 
articolazione, sono la materializzazione di una serie di processi di trasfor-
mazione fisica e antropologica guidata dal controllo dell’acqua.

In una proiezione futura, il mantenimento di questi ambiti nella loro 
configurazione odierna appare difficile e accidentato. Per il caso della Pia-
na di Arborea e della Camargue il rischio di un’ulteriore trasformazione 
del paesaggio può essere legata ad una modificazione delle colture agricole 
insediate o da un’alterazione dei sistemi idraulici esistenti legati ai cambia-
menti climatici o ancora a un cambio delle destinazioni d’uso. 

Questi scenari sono stati presi in considerazione dalle varie autorità lo-
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cali e nel caso della Sardegna il P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale), 
adottato nel settembre del 2006, punta a migliorare e trasmettere alle ge-
nerazioni future l’identità ambientale, storica e culturale della Sardegna; 
Proteggere e salvaguardare il paesaggio naturale e culturale e la sua biodi-
versità; Assicurare la conservazione del territorio e promuovere forme so-
stenibili di sviluppo per mantenere e migliorare la sua qualità. Il territorio 
regionale è stato diviso in ambiti omogenei per i quali sono state definite 
linee di indirizzo e di sviluppo con l’obiettivo di coniugare le caratteristi-
che ambientali, culturali e insediative delle varie aree dell’Isola.

Il territorio della Camargue invece beneficia dal 2003 del “Contrat de 
Delta” che ha l’obiettivo di mettere in atto una gestione globale e condivisa 
dell’acqua e dei sistemi ambientali ad essa connessi, nel rispetto reciproco 
dei vari attori e utenti in un’azione collettiva di rispetto dell’ambiente e 
delle risorse che ne derivano e dalle quali dipende gran parte dell’economia 
del territorio.

Nei due casi della Horta di Valencia e della Laguna di Venezia il rischio 
di perdere questi territori e la loro eredità culturale deriva dalla minaccia 
di un nuovo uso del suolo portata avanti dall’uomo e alla sua volontà di 
ridurre di continuo lo spazio dedicato all’attività agricola in un caso e quel-
lo occupato dall’acqua salmastra nell’altro. La pressione urbana e quindi 
edilizia che grava sulla Horta nell’area periurbana della città di Valencia 
ha da ormai occupato lo spazio agricolo con aree urbane e industriali che, 
saldandosi ai nuclei abitativi esistenti all’esterno della città ma proiettati a 
servizio delle Horta, hanno sottratto spazio agricolo vitale. La città negli 
ultimi decenni è cresciuta rapidamente, mentre la Horta, che in un primo 
lungo periodo manteneva un rapporto di equilibrio con l’area urbana, si 
è progressivamente frammentata. Inoltre la necessità di connettere queste 
nuove aree urbanizzate con le altre ha ulteriormente sfregiato il paesaggio 
agricolo con nuove infrastrutture viarie che indifferenti al sistema irriguo 
tagliano lo spazio coltivato limitandone la continuità. Il sistema irriguo poi, 
perdendo la sua funzione a servizio dei campi viene man mano dismesso 
e isolato in sotto parti che fanno perdere unitarietà ed equilibrio a quanto 

realizzato, disarticolando la rete capillare di irrigazione. Alcune soluzioni 
sono però possibili e grazie anche nel 2009 all’inserimento del Tribunal 
de les Aigues de Valencia nella lista Unesco come Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità consente di portare avanti delle azioni struttu-
rate e indirizzate al mantenimento della Horta. Anche la programmazione 
agricola attraverso il Plan de Acción Territorial de Protectión de la Horta 
che con i contratti territoriali per le zone rurali puntano ad uno sviluppo 
sostenibile dell’agricoltura, sono un valido strumento per il mantenimen-
to dello spazio agricolo. 

La laguna di Venezia oggi vive una nuova minaccia di interramento da 
una parte e di essere assorbita dal mare Adriatico dall’altra. Se nei secoli 
passati il rischio di interramento era dato dai depositi alluvionali portati 
dai fiumi, oggi lo spazio liquido della laguna è messo in pericolo dalla 
ricerca di nuove aree da destinare all’industria e dall’abbandono della po-
polazione della città di Venezia ormai diventata invivibile a causa di una 
pressione turistica, che porta i residenti a cercare nuovi spazi abitativi nel-
la terra ferma. Anche nel caso della Laguna il cambio climatico e l’altera-
zione del livello medio del mare incombe su questo sistema ambientale. 
Lo spazio della Laguna perde superficie e incamera volumi d’acqua salata 
sempre crescenti. Una condizione che altera il livello salino delle acque 
interne e che con il fenomeno dell’acqua alta a seguito delle maree mette 
a rischio la città e il limite attuale di quella che oggi è la laguna. Le azioni 
messe in campo sono diverse e articolate. Il MOSE (Modulo Sperimen-
tale Elettromeccanico) dovrebbe consentire di isolare la laguna dal resto 
dell’Adriatico chiudendo le tre bocche di porto che mettono in comunica-
zione la laguna e il mare aperto, ma i lavori tardano ad essere conclusi. Il 
risultato che si cerca di ottenere è di rendere la Laguna un sistema chiuso 
durante l’alta marea ed evitare le continue inondazioni che mortificano la 
città e le fasce perilagunari. Il turismo, soprattutto croceristico è un altro 
tema di discussione e dibattito. Le ipotesi di adottare un numero chiuso 
per l’accesso alla città hanno trovato molte resistenze e perplessità su 
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come adottare e gestire una misura del genere che ancora resta inattuata.

Le quattro aree studiate sono quindi luoghi che hanno in una oculata 
e corretta governance la possibilità di trasferire alle generazioni future 
le ricchezze culturali e paesaggistiche che portano con se. Elementi che 
sanciscono l’appartenenza dell’uomo ad un dato territorio piuttosto che a 
un altro e che nella loro complessità sono percepiti come luoghi densi di 
significato e identità.
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