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Atti del convegno

È noto come le prime civiltà siano sorte lungo corsi d’acqua che, soprattutto quando
regolamentati, sono stati capaci di assicurare lo sviluppo dell’agricoltura e poi delle
prime manifatture grazie allo sfruttamento di quelle acque per la produzione di forza motrice. Studi e progetti sempre più grandi, molti dei quali non realizzati, hanno
portato gli utilizzatori dell’energia di quelle acque sempre più lontano dai corsi dei
fiumi, grazie alla possibilità di trasportare a distanza l’elettricità.
Il convegno, che si è tenuto a Terni il 12 settembre 2014, ha voluto richiamare l’attenzione sui non rari casi di loro sfruttamento a fini energetici. Di tale utilizzo si
contano molti esempi soprattutto a partire dagli inizi del Novecento, quando diventa possibile realizzare degli invasi artificiali che spesso, per le loro dimensioni, hanno
un forte impatto sul paesaggio e sull’assetto idrogeologico di ampi territori.
Ndr: Alcuni relatori hanno preferito lasciare il proprio intervento in forma discorsiva, mentre altri hanno scelto di proporre una rielaborazione scritta del tema trattato. Abbiamo voluto rispettare tali scelte, pubblicando gli atti nella forma in cui ci
sono pervenuti. Il registro linguistico che incontrerete nella lettura potrà pertanto
variare sensibilmente.
Per motivi di carattere organizzativo, infine, non è stato possibile disporre della versione corretta e rivista dell’intervento dell’Assessore regionale all’economia Vincenzo
Riommi, che pertanto non è stato pubblicato.
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Ambiente, storia ed economia dei laghi dell’Italia
Centrale

Adriano Rossi

Lo sviluppo industriale in Italia è legato soprattutto allo sviluppo dell’ener
gia elettrica. La prima centrale elettrica in Europea fu realizzata dalla Edison
a Milano nel 1883 a distanza di un anno dalla realizzazione, nel Wisconsin,
della prima centrale statunitense. Grazie alla disponibilità di energia elettrir
ca l’industria italiana ha iniziato il suo sviluppo. Dal 1883 al 1914 il tasso anr
nuo di crescita della produzione di energia elettrica è stato del 26,6%. Dur
rante la Prima Guerra Mondiale poi, a causa della penuria delle altri fonti
energetiche la produzione elettrica aumentò, nel giro di soli 4 anni, del 50%.
Terni in questo nuovo sistema di sviluppo divenne un punto nevralgico. Fino
alla seconda metà del XIX secolo, le acque del Nera e del Velino erano utilizzate
solo per l’irrigazione, attraverso opere di canalizzazione, e per azionare le ruote
idrauliche di mulini e opifici.
Dopo l’Unità d’Italia nel 1861 Gioacchino Pepoli (commissario generale straorr
dinario per l’Umbria) prefigurava però per Terni il ruolo di «città dell’industria,
del commercio e del lavoro nella nuova Italia».
Nel 1869, Pietro Maestri (direttore generale della statistica del Ministero
dell’agricoltura, industria e commercio) affermava che le acque del Velino e del
Nera sviluppavano un potenziale idraulico pari a 200.000 CV vapore. Un dato
molto importante, perché questo tipo di energia generava un vantaggio ecor
nomico e di produzione maggiore anche delle miniere di carbone del Belgio.
Tra il 1873 e 1879, progettato da Adriano Sconocchia, fu costruito il canale Ner
rino in modo da alimentare la Regia Fabbrica d’Armi costruita nel 1879.
Il canale forniva, inoltre, la forza motrice per altre fabbriche, quali: il lanir
ficio Gruber, lo jutificio Centurini, la fonderia, la società industriale delr
la Valnerina. Agli inizi del Novecento altri stabilimenti acquisirono conr
cessioni per la produzione di energia idroelettrica e sorsero in breve tempo
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le centrali di: Cervara; Papigno; Marmore; Collestatte; Spoleto e Terni.
Nel 1924 la Società Terni collegò il lago di Piediluco con il fiume Velino, consenr
tendo l’utilizzazione del lago come bacino settimanale per la centrale di Papigno,
quindi da quel momento Piediluco passò da lago naturale a bacino idroelettrico.
Nel 1929 entrò in funzione la centrale di Galleto, la più grande d’Europa per
l’epoca.
Nel 1931 l’azienda costruisce il canale del medio Nera per portare nel lago di
Piediluco le acque del Nera, degli affluenti montani Corno e Vigi, aumentando
la capacità produttiva della centrale di Galleto. Questa trasformazione ha strar
volto il bacino imbrifero naturale del lago.
Il nuovo bacino idrografico, dopo il collegamento del lago con il Velir
no e la realizzazione del Canale Medio Nera ha una estensione di 2096
km2 rispetto ai 75 km2 originali. Negli Ottanta incominciano. L’utilizzo
del lago come bacino di regolazione ha favorito l’eutrofizzazione delle acr
que del lago. Eutrofizzazione che incomincia ad emergere negli anni ’80.
Negli anni ‘90, dopo una serie di studi e accordi fra la Regione Umbria e le istitur
zioni locali (Provincia di Terni, Perugia, Rieti e Comune di Terni) fu interessato
del problema il Ministero dell’Ambiente.
Il Ministero dell’Ambiente su espressa volontà del ministro Ronchi istituì tre
gruppi di lavoro con i seguenti incarichi:
-	 Esame del progetto di ossigenazione delle acque;
-	 Valutazione dei possibili interventi di consolidamento delle sponde
lacuali;
-	 Valutazione degli interventi da attuare per la minimizzazione degli imr
patti ambientali degli impianti di piscicoltura.
Il 30 settembre 1997, presso la Provincia di Terni, furono illustrate le conclusioni
degli studi intrapresi dai tre gruppi ministeriali.
Si stabilì di sottoscrivere un protocollo d’intesa per il risanamento e la salvaguarr
dia delle acque di Piediluco e la redazione del relativo Piano Stralcio.
Nel ‘98 fu sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, l’Aur
torità di bacino del fiume Tevere, le Regioni Umbria, Marche e Lazio, le Province
di Terni, Perugia, Rieti e Macerata, e il Comune di Terni.
Il protocollo prevedeva l’istituzione di un tavolo permanente di conr
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fronto inter-istituzionale con il compito di concorrere alle determinazior
ni relative alla redazione del Piano Stralcio ai sensi della Legge 493/94.
I lavori dei tre gruppi evidenziarono la necessità di realizzare una serie di interr
venti nel campo delle infrastrutture fognarie e delle depurazione dei reflui civili,
interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente.
Nell’ambito dei finanziamenti assentiti, l’intervento di Arpa Umbria si è così
articolato:
- Monitoraggio dell’impatto ambientale degli impianti di troticoltura in
Valnerina;
- Studio geotecnico dei dissesti spondali;
- Rilevamento batimetrico;
- Monitoraggio della qualità delle acque del lago;
- Ricognizione dello stato del collettamento e depurazione nel bacino imr
brifero del lago di Piediluco;
- Monitoraggio del Canale Medio Nera.
Gli interventi nel campo della depurazione e collettamento e gli studi e monir
toraggi effettuati da Arpa hanno portato, nel 2005, alla approvazione del Piano
Stralcio per la salvaguardia delle acque delle sponde del lago di Piediluco.
Ad oggi sono stati realizzati solo alcuni degli interventi che il Piano Stralcio
elencava tra quelli da finanziare per il risanamento del lago:
- adeguamento dei sistemi di gestione dei reflui civili e industriali della
Valnerina (interventi sulla depurazione e il collettamento);
–  	 interventi di sistemazione dei terreni agricoli e forestali per il contenir
mento del trasporto solido del lago
–  	 interventi sull’ottimizzazione della gestione degli impianti di itticoltura
(utilizzazione di sistemi meccanizzati per la distribuzione dei mangimi,
adozione di tipologie di mangimi più performati).
In conclusione possiamo dire che a circa dieci anni dall’entrata di vigore del Piar
no Stralcio si è evidenziata la difficoltà da parte dell’Autorità di Bacino di fare
rispettare alle Regioni interessate (in particolare alla Regione Lazio) le azioni
previste dal Piano. Quindi tutti gli studi per stilare il Piano sono stati inutili.
Si rende necessario, inoltre, da parte del gestore degli impianti mettere in atto
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una serie di interventi di ingegneria ambientale e naturalistica tesi a mitigare i
danni ambientali prodotti dall’utilizzo del lago come invaso di regolazione.
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Produzione industriale nei secoli lungo il Rio
Vicano a Ronciglione (VT)

Italia Vinciguerra

La formazione della valle del Rio Vicano a Ronciglione è strettamente connessa
alla storia del vulcano di Vico. Le prime manifestazioni eruttive sono state datate
a un’età di 990 mila anni, anche se l’attività più intensa è avvenuta 400 mila anni
fa1. La valle si è originata per erosione del materiale piroclastico depositato in
seguito all’azione di fenomeni meteorici, che hanno contribuito alla creazione di
un tipico paesaggio di forra con costoni tufacei sub verticali.
Il Rio Vicano, emissario del lago di Vico, percorre il territorio sud-est di
Ronciglione, entra in quello di Nepi e di Castel Sant’Elia per poi immettersi, nei
pressi di Civita Castellana, nel Rio Filetto, il quale confluisce nel Treja, affluente
di destra del Tevere2.
Lo scavo del corso d’acqua è attribuibile al periodo etrusco-romano, ma il ripristir
no e l’ampliamento del canale sotterraneo, nel 1558, sono dovuti alla volontà del
cardinale Alessandro Farnese. La zona, tra il 1545 e il 1649, appartiene al Ducato
di Castro e Ronciglione e proprio sotto il dominio della famiglia Farnese conosce
il momento di massimo splendore artistico, architettonico ed economico.
Ronciglione è sempre stato un centro di riferimento per la Santa Sede, sia per
l’ubicazione strategica, sia per i suoli di origine vulcanica e per la ricchezza delr
1

OLMI M., ZAPPAROLI M., L’ambiente nella Tuscia laziale: aree protette di interesse naturalistico della provincia di Viterbo, Dipartimento di Protezione delle Piante Università della Tuscia,
Viterbo 1992.

2

Gli studi che qui si presentano sinteticamente sono stati condotti per la tesi di laurea in architettura dell’autrice, discussa il 28 aprile 2005 presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, relatore: prof. arch. Luigi Corvaja, correlatore: prof. arch. Enrico Genovesi. La tesi
giudicata con il massimo dei voti e dignità di stampa è stata pubblicata in: VINCIGUERRA I.,
La valle del Rio Vicano a Ronciglione (VT). Un progetto di recupero storico ed ambientale, Davide Ghaleb Editore, Vetralla 2009. Il progetto di un percorso didattico-scientifico nel tratto del
Rio Vicano compreso tra la chiesa di Sant’Eusebio e il borgo medievale di Ronciglione, punti
di partenza e di arrivo dell’itinerario, nasce dall’esigenza di rinsaldare il legame con le testimonianze storiche della valle, alla quale sono ancorate le radici delle identità locali. Le principali
linee di intervento prevedono la riqualificazione di alcuni spazi aperti, la riorganizzazione della
fruizione dei beni architettonici, naturali, panoramici (sommità collinari e particolari punti di
osservazione) e il recupero di manufatti degradati.
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le acque, molto più abbondanti di quelle attuali. Dalla metà del 1300 le prime
ferriere sorte lungo il corso del Rio Vicano sono annoverate da Egidio Albornoz
tra i beni provenienti dalla Camera Apostolica. Secondo gli storici D’Orazi e
Palazzi3 il complesso manifatturiero lungo la valle era composto da quattro opir
fici adibiti alla lavorazione del ferro, del rame, del cuoio e della carta4. Durante
l’epoca farnesiana, con l’arrivo di maestranze specializzate da tutta Italia, la già
discreta economia locale riceve un notevole impulso con la realizzazione di nuor
vi impianti e il potenziamento di quelli già esistenti.
Nel 1585 durante i lavori per il trasporto e l’innalzamento dell’obelisco in piazza
San Pietro a Roma per la costruzione del castello, formato da travi e ferramenti
vari, “(…) a Ronciglione fu commesso che si facessero verghe di ferro grossissime e
longhe per armar la guglia e altri ferri per le casse delle taglie (…)”5.
Una delle più antiche e pittoresche narrazioni dell’importanza delle acque del
Rio Vicano è contenuta nel poema in latino di Papirio Serangeli, letterato della
corte farnesiana, che illustra le opere, le arti, gli usi e i costumi di Ronciglione nel
1609: “(…) Un fiumicello bellissimo, dal lago Cimino, scende ad irrigare la boscaglia e la valle (…). Il Rio dopo aver irrigato gli orti di Mègara e avere accontentati
gli industriosi coloni, dà vantaggio a Pilunno che nelle curve ha scelto tre luoghi per
macinare i semi (…). Inoltre Vulcano vi ha erette grandi officine, assistito da Bronte,
Sterpe e dal nudo Pirammone. Con robuste tenaglie essi voltano e rivoltano il ferro e
l’ombrosa valle risuona di colpi di maglio, mentre i metalli incandescenti sfrigolano
nell’acqua (…). Non lontano il rame viene liquefatto in ardenti fornaci e sulla dura
incudine riceve le più svariate forme (…). Vi è un’officina sulle cui porte si drizza
Marte: ivi si fabbricano corazze per i guerrieri, si fondono cannoni e palle e qui il
soldato si rifornisce di spada e di elmo chiodato (…). Le pelli staccate durante l’anno
dalle carni delle pecore, buoi, capre e altri animali hanno i propri luoghi dove, gettate le estremità, sono conciate nel tempo debito e preparate bellamente per i molti usi
degli uomini. Vi sono luoghi quali spelonche, questo è l’uso, dove con solerzia si con3

Cfr. D’ORAZI F.M. Il Ducato di Castro e Ronciglione dalla metà del secolo XVII alla fine del
secolo XVIII in Quaderni di Gradoli, Gradoli 1984; D’ORAZI F. M., Stamperie, carte e cartiere
nella Ronciglione del XVII e XVIII secolo, Ronciglione 1996; PALAZZI O., Ronciglione dal XV
al XIX secolo, Ronciglione 1977; PALAZZI O., Documenti inediti del ‘400, Ronciglione 1990.

4

Nel 1479 la Camera Apostolica vende ai fratelli Battista e Orsino Capocci quattro opifici situati
lungo il Rio Vicano per settecento fiorini d’oro. Cfr. PALAZZI O., Documenti inediti del ‘400,
Ronciglione 1990, pp. 15-17.

5

Relazione scritta dell’architetto Domenico Fontana del 1590, in: CASTORI R., RAGONESI S.,
Le ferriere di Ronciglione, Ronciglione 1991.
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feziona la polvere pirica (…). Forte lucro procurano a molti le carte spesse (…). Dopo
i lavatoi il Rio scorre fangoso; qui numerose donne s’immergono fino alla cintola nel
tempo che le canape marciscono nell’acqua bagnandosi allegramente con reciprochi
spruzzi; poi la canapa battuta e filata alla rocca, viene convertita in tela che per la
bellezza non cede affatto a quella d’Egitto (…)” 6.
Tra gli artisti che ritraggono Ronciglione tra il XVII e il XIX secolo7 Gaspar van
Wittel è tra quelli che descrivono la valle del Rio Vicano con le sue attività inr
dustriali. Il pittore olandese è affascinato dal tema della veduta fluviale che offre
questo luogo e dagli opifici che sfruttano la potenza delle acque. Tra il 1711 e il
1721 esegue disegni, schizzi preparatori e dipinti dove il centro storico è sempre
ripreso dalle sponde dell’emissario, sia per raffigurare scene di vita lavorative sia
per esaltare le caratteristiche architettoniche del nucleo urbano, edificato sullo
sperone tufaceo, che appare ancora più scenografico osservato dal basso.
Tra il Seicento e il Settecento, il periodo più fiorente per Ronciglione, l’insier
me delle strutture siderurgiche comprende una ventina di ferriere tra camerali
e private che producono ferro disteso e laminato (ferri quadri, verghe, laminati,
ecc.), ferro modello (tondini, cerchi di botte, catene, chiodi, ecc.) e ferro da taglio
(ronci, accette, vanghe, zappe, martelli, tenaglie, attrezzi edili, ecc.). In diversi
documenti, risalenti ai secoli XVIII e XIX, si elencano i tipi di edifici presenti, le
caratteristiche e le controversie dei proprietari. Le ferriere lavoravano il “ferracr
cio”, simile alla ghisa, proveniente dai forni fusori di Bracciano e di Canino, che,
a loro volta, impiegavano il minerale dell’Isola d’Elba8.
Nell’Ottocento, dopo saccheggi e incendi, avvenuti tra il 1798 e il 1799 da parr
te delle truppe francesi durante la Repubblica Romana, Ronciglione subisce
6

CENTRO RICERCHE E STUDI DI RONCIGLIONE, Polygraphia Roncilionensium di Papirio
Serangeli, 1609, Ronciglione 2004.

7

Da sempre il viaggio in Italia è ritenuto un’esperienza culturale fondamentale per esercitare la capacità grafica nella descrizione dei luoghi. La via Cassia, collegamento tra Roma e
Firenze, è un’area geografica meno indagata, ma ugualmente ricca di una produzione artistica
di ottimo livello. Gli studi iconografici sono stati condotti durante l’elaborazione della tesi di
dottorato in Scienze della Rappresentazione e del Rilievo dell’autrice alla quale si rinvia per
un’analisi più approfondita sulla metodologia di ricerca: VINCIGUERRA I., Il cammino della
storia. Metodi e strumenti per una lettura diacronica delle immagini dei luoghi nei disegni dei
taccuini di viaggio, Roma 2008. La tesi si compone di due parti, una di indagine storico-critica
e l’altra a carattere sperimentale ed applicativo, nella quale si è tentata un’operazione di rilettura innovativa di alcune immagini storiche per coniugare le tecniche grafiche tradizionali con
quelle multimediali. Lo studio è stato seguito dai professori Luigi Corvaja e Piero Albisinni.

8

Numerose fonti documentarie su questo periodo sono raccolte in: GUIDONI E., La Ferriera.
Documenti sull’antica industria di Ronciglione, Edizioni Kappa, Roma 1995 e CASTORI R.,
RAGONESI S., Le ferriere di Ronciglione, Ronciglione 1991.
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enormi danni a tutto il patrimonio edilizio e all’archivio storico. La produzior
ne siderurgica non riuscì a risollevarsi e continuò senza cercare di agganciarsi al
progresso tecnologico. Negli impianti sopravvissuti si realizzano attrezzi agricoli,
coltelli e utensili da cucina e, infatti, da questo momento in poi è più corretto
parlare di un’attività di tipo artigianale. L’inchiesta napoleonica, che analizza lo
stato di fatto degli stabilimenti industriali e commerciali del Dipartimento del
Tevere e del Trasimeno, descrive le miniere interne, i forni fusori e la situazione
di Ronciglione dove, nel 1809-10, sono attive undici ferriere, una ferriera con
distendino, una filiera e un distendino camerale.
Nel 1831 l’ingegnere Luigi Poletti elabora un progetto per il Nuovo Canale di
distribuzione delle acque vicane che prevede la costruzione di un Castello, di
Regolatori e una Mappa con un Piano di irrigazione per risolvere le divergenze
tra gli artigiani e i proprietari dei terreni coltivati lungo il lago9.
Nel 1842, in un documento redatto dall’ingegnere Vincenzo Federici, della
Delegazione Apostolica di Viterbo, nonostante le profonde trasformazioni, è
ancora intenso lo sfruttamento della forza motrice del Rio Vicano: “Le acque
del Lago di Vico che sgorgano da esso per mezzo di un artificiale emissario oltreché soddisfano alle prime comodità della vita agli abitanti di Ronciglione formano
la base principale della loro ricchezza. Esse, infatti, alimentano le loro Ferriere, i
pubblici lavatoi, danno moto a diverse mole a grano e tengono in continua attività
un numero cospicuo di opifici di varia destinazione, la maggior parte dei quali alla
lavorazione del ferro di ogni sorta (…)”10.
Nel 1869, in occasione della visita di Pio IX, vengono donati al pontefice in una
cassa di legno “i ferri che si lavorano negli opifici nella città di Ronciglione” 11: si
tratta principalmente di attrezzi agricoli, coltelli e oggetti per falegnami, murator
ri e altri artigiani. Dal lungo elenco della Nota si evince come la valle sia in pieno
fervore manifatturiero e agricolo anche verso la fine del secolo.
Tra i più significativi edifici presenti lungo il corso del Rio Vicano è la Ferriera
Vecchia o Mattei, la più antica ferriera, rimasta in esercizio fino al 1992 e oggi in
9

I documenti, datati 7 settembre 1831 e firmati dall’ingegnere Luigi Poletti, sono conservati
nell’Archivio di Stato di Viterbo, D.A.V., serie II, cart. 540.

10

Il documento, datato 7 gennaio 1842 e firmato dall’ingegnere Vincenzo Federici, è conservato
nell’Archivio di Stato di Viterbo, D.A.V., serie II, cart. 540.

11

GUIDONI E., La Ferriera. Documenti sull’antica industria di Ronciglione, Edizioni Kappa,
Roma 1995, p. 99.
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fase di recupero. Da una pianta del 1786, la struttura, con tre magli e sette fucine,
appare separata dal Rio Vicano in due costruzioni, dalle quali si diramano i due
canali portanti il getto dell’acqua per alimentare i due rotoni.
Nelle fucine il ferro è riscaldato prima di essere lavorato al maglio, la macchina
dalla quale dipende tutta la produzione della ferriera. Il movimento è avviato
dalla ruota idraulica in legno che riceve acqua dall’alto per mezzo del bicchiere,
regolato da un operaio. La ruota aziona il martello attraverso l’albero, che poggia
all’estremità su un basamento in legno per mezzo di un perno in ferro detto anr
guiglio. Un grande anello situato a metà dell’albero, la palmola, determina il solr
levamento della testa del maglio e l’abbassamento che permettono la lavorazione
del pezzo sull’incudine, un grosso blocco di ghisa di grosso peso. Dall’abilità
manuale dell’operatore dipendono le manovre del maglio che, colpo dopo colpo,
determina la forma dell’oggetto da forgiare12.
La Ramiera e la Torre dei Piombini, ubicate nel tratto superiore della valle, sono
attualmente ridotte in stato di rudere. Attiva fin dal Quattrocento per la realizr
zazione di utensili da cucina, la Ramiera, riconoscibile per la piccola ciminiera
tronco-conica, fu impiegata dalla Zecca Pontificia durante il periodo farnesiano
per fondere monete. La Torre, aggiunta nel primo dopoguerra, utilizzava mater
riale di risulta di altre lavorazioni per realizzare i piombini da caccia.
Le Cartiere hanno contribuito in modo importante all’economia di Ronciglione,
soprattutto dal XVII secolo in poi. Si dividono in due zone: il complesso denomir
nato “di sotto”, oggi in rovina, e quello detto “di sopra”, trasformato parzialmente
per funzioni private. Floride sono state anche le Stamperie con la pubblicazione
di carte da gioco e numerosi volumi, di vario genere, tra i quali la Secchia Rapita
di Alessandro Tassoni, uno dei più famosi poemi eroici della letteratura italiana,
stampata per la prima volta a Ronciglione nel 1624.
Le acque del Rio Vicano hanno alimentato una Cabina Elettrica, costruita sotto
il borgo medievale e inaugurata il 31 marzo 1895, ora in stato di abbandono. La
corrente elettrica generata non illuminava solo il luogo, ma era convogliata nei par
esi limitrofi. Lungo tutta la valle erano situati, inoltre, numerosi mulini, pastifici,
cererie, calzaturifici e concerie, efficienti fino alla metà del secolo scorso.
12

Per approfondimenti circa il funzionamento della ferriera si consultino: GUIDONI E., La Ferriera. Documenti sull’antica industria di Ronciglione, Edizioni Kappa, Roma 1995 e CASTORI
R., RAGONESI S., Le ferriere di Ronciglione, Ronciglione 1991.
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La crisi dell’artigianato nel dopoguerra ha determinato il graduale abbandono di
questo luogo e la perdita del valore emozionale che lo aveva contraddistinto per
secoli. La valle del Rio Vicano dovrebbe tornare ad essere un collegamento tra le
varie parti di Ronciglione, parco e percorso suggestivo che si apre alla vita pubblir
ca per far conoscere le molteplici testimonianze architettoniche, archeologiche e
manifatturiere presenti. Il successo della riqualificazione delle ex-aree industriali
dipende, infatti, dal suo grado di integrazione con la città e dalla sua capacità di
creare un indotto turistico, culturale, economico e sociale.
Strutturato sulla materia “acqua”, il progetto di recupero della valle13, potrebbe
contribuire a riscoprire il rapporto fra aree naturali e reperti storici, soprattutto,
in funzione dell’aspetto percettivo dei luoghi. Si tratta di un intervento non facir
le, di vera e propria rifondazione dello spazio aperto, ma con lo scopo di ottenere
un’immagine di forte rappresentatività e di riferimento per tutta la comunità di
Ronciglione.

13
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Si veda nota 2. Ulteriori approfondimenti e tavole progettuali sono presenti in: VINCIGUERRA
I., op. cit.

Dighe e invasi tra rischi, prospettive e
valori paesaggistici. Il caso marchigiano

Peris Persi e Monica Ugolini *

1. Il geografo e la sua sempre nuova disciplina
Peculiarità del geografo è fare ciò che non fanno le altre scienze, quelle in parr
ticolare che sono conosciute come scienze in senso stretto. Rispetto a queste la
geografia si muove addirittura al contrario: non seziona, non divide, non separa,
ma aggiunge, connette, ricostruisce. Ricerca, per quanto possibile, tutti i nessi,
tutte le cause vicine e lontane, le reciprocità, ma anche le ambivalenze e gli ossir
mori che guidano gli uomini nelle loro espressioni esistenziali e nei loro interr
venti. Allo scopo indaga la complicata intercorrenza tra dinamismi ambientali e
problematiche socio-economiche, dunque il dialogo tra risorse naturali e risorse
umane.
La geografia è così un sapere fortemente pervasivo. Cerca e coglie i vincoli invir
sibili che legano il mondo in reti molteplici e sempre più complesse. Queste si
sovrappongono e si intrecciano fino a formare tessuti, palpitanti di vita e di conr
traddizioni, impastate di logiche talora temporanee e pronte ad essere rovesciate
e riscritte; ma con ciò ingabbiano il mondo, ne decidono le alleanze e i gruppi di
potere, condizionano i paesi e i territori con relazioni globali e locali.
Poiché il geografo rappresenta una singolare figura professionale ci si può
chiedere come si diventi geografo. Possiamo rispondere: con studi e una
formazione territoriale ad ampio spettro e, formalmente, conseguendo una
laurea in geografia, in passato attivata solamente a Roma e a Genova. Ora,
dopo la riforma universitaria, la si può trovare in ogni sede che abbia attivato
un tale corso dipanato sul grande arco che va dalle scienze ambientali alle
scienze antropologiche, quindi realizzando un sistema di saperi organizzato e
incardinato su due sostanziali sottosistemi: quello naturalistico e quello sociale,
(*)

Lavoro eseguito in interattiva collaborazione. Ai fini accademici vanno attribuiti a P.Persi i
paragrafi 1, 4 e 5 e a Monica Ugolini i paragrafi 2 e 3.
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quotidianamente impegnati a confrontarsi nella ricerca di punti di incontro e di
auspicabili sinergie.
Dove lavora un geografo? Dovremmo dire meglio: dove potrebbero trovare utile
impiego le sue competenze.
1. Nella diffusione delle conoscenze territoriali e quindi nella formazione
tecnico-professionale che è veramente tale se non è separata da quella
etica, cioè dalla formazione delle coscienze. I due grandi campi d’impier
go pertanto sono la scuola e l’università.
2. Nell’impegno professionale e in quello politico, dunque nella progetr
tazione, programmazione, realizzazione di scelte territoriali e nel loro
monitoraggio di fronte al variare degli scenari sociali, delle attività ecor
nomiche e delle visioni e rappresentazioni sempre meno spontanee e
sempre più abilmente indotte .
Ma nella scuola, a causa dei recenti tagli, sono scomparse le cattedre di geografia
negli Istituti Tecnici Commerciali e negli Istituti Nautici. Sopravvive solo negli
Istituti Turistici. Ben poca cosa davvero. Scarse le prospettive universitarie, dove,
per il duro scontro tra lobbies potenti, è scomparsa ad esempio nelle facoltà di
Economia, di Scienze Geologiche, di Lingue e di Scienze Politiche…
E nell’ attività professionale? Rara la presenza del geografo negli enti locali e nelle
imprese sul territorio. Fortunatamente non così ovunque nel mondo: in Russia e
in America Latina il geografo trova impiego negli enti pubblici; in Australia poi,
c’è il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).
Prima preoccupazione del geografo è non alterare la realtà nel suo requisito prinr
cipale che è la complessità, una complessità crescente e inarrestabile per la legge
fisica dell’entropia universale, cui nulla si sottrae, e per un sorta di crescente e
frenetica entropia sociale. Anzi è proprio la complessità la sua bandiera e la sua
sfida perché sa che ogni tentativo di semplificazione e di specializzazione deforr
ma la realtà, ne fa una caricatura, un quid che non possiede più la molteplicità
degli agenti, la varietà dei fattori, la ricchezza delle cause, la pluralità delle comr
ponenti, la diversità delle dinamiche processuali e delle interazioni nel breve e
lungo periodo.
La grande vocazione della geografia è annodare e valorizzare le interconnessioni
tra ambiente e gruppi sociali, studiare i palinsesti territoriali, capire e spiegare le
rappresentazioni mentali degli individui e delle collettività, spingere ogni uomo
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e donna a un ruolo attivo nel proprio spazio di vita e guidato da una visione unir
versale, promuovere uno sviluppo davvero compatibile; quindi suscitare l’indivir
duazione di soluzioni e la costruzione di scenari duraturi dove alla competizione
si affianchino comportamenti solidali tra gli esseri umani e tra questi e le risorse
di cui dispongono.
La geografia è scienza del territorio e persegue una prospettiva territorialista. è
scienza utilitaristica e costruttiva perché si pone a servizio degli uomini, dei terrir
tori e del paesaggio che costituisce la realtà geografica ultima, distesa sull’arco dei
secoli, impastata di civiltà e di forze planetarie.
2. Gli invasi come soggetti geografici
Da questa premessa e dal gioco intrecciato - talora ingarbugliato e criptico - tra
le intraprendenti società umane e le delimitate risorse ambientali, non può che
derivare una forte ambivalenza degli interventi antropici, ma anche della natura:
quando, ad esempio, una popolazione animale cresce al di sopra delle disponibilir
tà alimentari scattano processi di riequilibrio che ne determinano la contrazione;
se su un versante una massa rocciosa si carica d’acqua, si appesantisce al punto
tale da determinare una frana rovinosa e questo è il modo in cui il pendio torna
in equilibrio. Ma nei fenomeni naturali non si può ricercare un’etica, c’è solo una
logica dettata da leggi fisiche e chimiche, per lo più inderogabili tanto che per
esse si parla di “regolarità”. Ogni evento naturale non è in sé né buono né cattivo,
ma un processo monitorato dalle leggi precise e rigorose del sistema. Semmai ci
può essere una responsabilità umana.
In tale ottica e con riferimento agli invasi, aspetti di spiccato interesse geografico
perché generati da concause numerose e in grado di produrre molteplici effetti,
sono gli stress antropogenici, nonché l’incontro/scontro tra alta tecnologia e rer
golarità ambientali per la realizzazione di un migliore spazio esistenziale e, in der
finitiva, per una migliore qualità di vita, che, come tale, deve essere anche qualità
dell’ambiente. D’altra parte non si consegue la prima se non c’è l’altra.
Lo studio, la prevenzione, il controllo e il monitoraggio degli stress di un terrir
torio sono oggetti di specifico coinvolgimento geografico, ma in comunione con
altre discipline più di settore.
Ogni diga e retrostante corpo d’acqua agisce e interagisce con e su diversi eler
menti e fattori causali, ma principalmente: sugli agenti del modellamento terrer
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stre, come l’acqua, il vento, le decisioni e azioni umane; sulle caratteristiche geor
logiche, sia litologiche che strutturali; sulle condizioni climatiche e biologiche di
un territorio che è chiamato ad assolvere numerose funzioni sociali: insediative,
produttive, di servizio, scambi materiali e culturali. Dalla combinazione di questi
fattori e componenti nascono i processi morfogenetici che modellano le geor
forme, alterano gli ecosistemi, modificano il paesaggio e incidono in definitiva
sulla vocazione delle diverse aree regionali, sulla loro utilizzazione economica e
sociale, sullo stato di una comunità, sulle attività innescate, sull’ occupazione e
reddito prodotti.
Una cospicua massa idrica agisce sulle masse geologiche con processi chimici
e fisici, ma anche con il peso esercitato su formazioni plastiche o strutture tetr
toniche. L’alta collina e la montagna appenninica offrono un ampio novero di
litologie, di giaciture e di dislocazioni attive e fragili, che vanno attentamente
valutate nella fase di progettazione e sottoposte a costanti verifiche in corso di
realizzazione e di gestione.
La stessa capacità di laminazione, vale a dire il provvidenziale e temporaneo acr
cumulo dei volumi di piena, va correlata a condizioni e fattori geomorfologici
e idraulici come l’area del lago, la superficie del bacino idrografico e idrologico,
le caratteristiche degli organi di scarico. E dagli stessi dipende l’interrimento
dell’invaso che, a seconda delle formazioni geologiche atttraversate, condiziona
la funzionalità e la longevità del lago stesso, costringendo a periodici e onerosi
lavori di dragaggio, di sghiaiamento e sfangamento (per il caso marchigiano, ad
esempio, sul lago del Furlo nel 1981 e, di recente, a S. Lazzaro e Tavernelle sul
Metauro).
Un quadro previsionale va accuratamente effettuato anche per le variazioni mir
croclimatiche ed ecosistemiche localmente prodotte, in positivo e in negativo.
Ciò in analogia e per comparazione con casi similari, ma più spesso sulla base
delle peculiarità che riguardano principalmente: l’esposizione, la circolazione
aerea locale, i suoli e le coperture vegetali. In proposito una significativa docur
mentazione fotografica dell’ Enel, prima e dopo la diga sul Candigliano, mostra
l’arricchirsi di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’invaso del Furlo, in
precedenza brulle e denudate (Enel, s.d.).
La comparsa di un lago di sbarramento altera, fino a dissolverli, ecosistemi preer
sistenti, ma ne genera di nuovi; sommerge i fondi vallivi, ma favorisce e sviluppa
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preziose zone umide; fa scomparire aree di nidificazione, ma accresce la biodir
versità lungo le sponde; può caricarsi di rischi ma produce elettricità, estende i
pregiati spazi irrigui, consente di superare periodi particolarmente siccitosi come
l’autunno-inverno 2006-07 (significativamente preceduti, pochi mesi prima, dalr
la L.R Marche n. 152, “Norme in materia ambientale”, volta alla difesa del suolo,
alla lotta della desertificazione e alla gestione delle risorse idriche), ricarica le falde
e favorisce, con adeguati potabilizzatori, l’ampliamento delle reti idropotabili a
servizio di un numero crescente di Comuni della valle e della costa.
Tali ambivalenze riguardano pertanto anche lo spazio antropico fortemente imr
pregnato da una lunga storia di civiltà e di attività rurali, silvo-pastorali, di usi
privati e collettivi (Comunanze e Università agrarie), quindi con testimonianze
dell’ingegno e della fatica degli uomini ma anche delle loro lotte, dei loro sogni
e paure: ne sono espressione i simboli e i significati dei vari luoghi, la loro spirir
tualità pervasa dal genius loci, la ricchezza della toponomastica, particolarmente
importante perché specchio delle percezioni umane, e la varietà delle leggende e
narrazioni di cui è stato caricato lo spazio vissuto: tutti preziosi veicoli di nuove
scoperte e interpretazioni territoriali.
La realizzazione di un invaso suscita entusiasmi e produce occupazione in aree per
riferiche, spesso rifugio di arcaismi, ma induce anche giustificate preoccupazioni
e vibranti reazioni per la sommersione di strutture insediative e di infrastrutture,
di siti storici ed archeologici, per le modificazioni delle rappresentazioni indivir
duali e collettive, cui si è molto legati, che connotano i luoghi. Questi sono come
li pensiamo, come ci sono stati presentati, e continuano a vivere e sopravvivere
in noi a dispetto delle più concrete e quotidiane evidenze. E da tali percezioni
nascono i nostri convincimenti e quotidiani comportamenti.
Interpelliamo le popolazioni coinvolte, quelle adiacenti all’invaso e le altre a
valle; troveremo pareri diversi, spesso discordi, e non solo perché di fronte a un
medesimo evento si schierano sempre due popoli contrapposti, i dei favorevoli e
gli ostili, i coraggiosi innovatori o i più ostinati conservatori, ma perché, anche
in buona fede, ognuno vede e vive una sua personale dimensione spaziale e che
custodisce gelosamente nell’animo anche quando ormai si è trasferito e vive in
terre lontane.
Un’opera d’ingegneria, a forte impatto ambientale, traduce ambizioni, visioni
e contraddizioni della modernizzazione: è emblema di indipendenza energetir
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ca e speranza di superamento del sottosviluppo, ma può essere percepita come
elemento di ulteriore soggezione e subordinazione territoriale. Così intorno a
questa possono fiorire pregiudizi, si diffondono luoghi comuni incoraggiati per
altro dalle ambiguità proprie di ogni realizzazione umana.
Diverse sono inoltre le percezioni degli insiders e degli outsiders, degli utenti dir
retti che beneficiano di grandi opere e di quelli che sopportano i maggiori oneri.
Tutti hanno una parte di ragione e di torto e questo sovente finisce con l’accenr
tuare il contrasto tra territori diversamente dotati e comunque complementar
ri, dunque fortemente collegati e interattivi: gli spazi montani e di pianura, le
alte valli e le porzioni terminali più aperte e industriose, l’entroterra sempre più
lontano e socialmente sguarnito cui si contrappongono aree costiere iperattive e
talora politicamente iper-sostenute, non fosse altro perché coincidono con bar
cini demografici rilevanti: si pensi soprattutto all’insediamento litoraneo e di
fondovalle del caso marchigiano.
Le percezioni formano un mondo virtuale che tuttavia per ognuno è reale, al
punto da condizionare i comportamenti, le reazioni, i facili entusiasmi e le non
sempre ragionevoli ribellioni. A queste ogni politico illuminato deve porre atr
tenzione al pari di ogni territorialista impegnato sul piano del confronto, della
concertazione, della condivisione, di una democratica ridistribuzione di oneri
e di utili. Almeno per quanto possibile e nel tentativo di ridurre gli squilibri tra
ambiti regionali diversamente favoriti, non soltanto per diversità di condizioni
naturali, ma soprattutto per scelte storiche e politiche diverse.
3. Invasi e paesaggio
Da un punto di vista teorico, ma anche fortemente pragmatico, un invaso agisce
sul paesaggio come palinsesto di natura e civiltà, di complessi ecosistemici e di
ardite applicazioni tecnologiche, di concrete risposte economiche e sociali date
ai bisogni della modernità, di limiti e di inerzie dei sistemi naturali, di scontro tra
l’umana illusione di uno sviluppo senza fine e la limitatezza e la maldistribuzione
delle risorse ambientali (ma anche di quelle sociali).
Per la Convenzione europea sul Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) questo si
riferisce a “una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popor
lazioni”, quasi come eco dell’affermazione, antica, del geografo Olinto Marinelli:
un paese esiste anche senza di noi, non un paesaggio. E la Convenzione proser
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gue: “il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni” (art.1). Pertanto “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e per
riurbani… i paesaggi terrestri, le acque interne e marine… i paesaggi eccezionali,
sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati” (art.2). E proclama: il
paesaggio è “espressione della diversità del… comune patrimonio culturale e nar
turale e fondamento della… identità” (art. 5/a). Implica dunque: sensibilizzazior
ne, formazione ed educazione, consapevolezza (“identificazione e valutazione”),
scambi di esperienze e di metodologie… (art. 6).
In poche battute c’è tutto: spazi, compiti, competenze, implicazioni territoriali,
unità e complessità, azioni e reazioni, trasformazioni e inerzie, flussi invisibili
ma con effetti ben appariscenti, equilibri instabili e squilibri altrettanto dinamici
proprio perché il sistema, in uno stato di fibrillazione, ricerca una nuova stabilità
spesso attraverso una fase altalenante tra opposti estremi. è quello a cui assistiar
mo e che viviamo di fronte a un global change che ormai non lascia fuori nessuna
area del pianeta e di cui sono particolarmente evidenti le instabilità e irregolarità
climatiche di questi ultimi tempi.
Gli invasi, si è detto, generano nuovi ecosistemi e nuovi geosistemi, modificano le
topografie, introducono ulteriori opportunità sociali e diversificano le prospettir
ve economiche delle comunità locali e di quante, in vario modo e in sedi lontane,
beneficiano delle acque di ritenuta: dalle distese irrigue, alle aree urbane, alle inr
dustrie energivore, alle ramificate reti idropotabili.
Si è fatto cenno alla biodiversità che generalmente ne viene incrementata, ma
accanto a questa va menzionata la diversità di geomorfologie generate (coste, arer
nili, piccole spiagge e approdi…) e la diversità di opportunità sociali ed econor
miche (principalmente attività turistiche, sportive, escursionistiche, ecologiche,
agrituristiche…), la mobilità della popolazione cittadina alla ricerca dei valori
dell’Appennino: le coperture arboree, il ristoro dalla calura ed umidità estiva,
i silenzi e le voci della natura, il bisogno di orizzonti aperti, di far respirare lo
spirito oltre che il corpo (Turi, 2004).
Ma per meglio valorizzare la diversità culturale e produttiva di un territorio ocr
corre procedere a una mappatura delle risorse, un modo semplice e immediato
per costruire anche un inventario delle eccellenze ambientali ed artistico-archir
tettoniche. Queste, laiche o religiose, formano un patrimonio che va dai santuari
e dalle cappelle rurali fino alle ‘figurine’ ed edicole sacre ai bordi delle strade, alle
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croci più o meno imponenti erette a ricordo di un evento eccezionale, alle dimor
re delle diverse classi si cui si articolava la società extraurbana, agli insediamenr
ti accentrati (borghi e castelli murati) e ai nuclei minori, ai tracciati di antichi
percorsi e piste, alle tracce delle attività economiche del passato (bonifica dei
versanti, parcellamento agrario, attività minerarie e silvo-pastorali…).
Per questo insieme di emergenze culturali disperse sul territorio l’invaso rapr
presenta un ganglio da cui può irradiarsi, ad esempio, la ragnatela degli itinerari
ambientali e culturali (che andrebbero adeguatamente pubblicizzati, localmente
segnalati e magari valorizzati con punti di riparo e di eventuale ristoro).
In questa opera di riappropriazione territoriale andrebbero recuperate le tradir
zioni locali, le festività sacre e profane, le conoscenze orali e le pratiche di vita
legate a un determinato mondo distinto da proprie modalità di produzione e
conservazione del patrimonio ambientale e culturale.
Un lavoro del genere chiama ovviamente in causa una molteplicità di enti e di
amministrazioni: i comuni interessati al rilancio del loro territorio, le autorità rer
ligiose parrocchiali e diocesane e quelle conventuali e monastiche, le associazioni
locali come le Pro Loco e quelle regionali e nazionali (CAI, WWF, FAI, Italia
nostra…), le scuole e le università, gli enti di promozione economica, le organizr
zazioni che si preoccupano della occupazione soprattutto giovanile o della lotta
all’abbandono e all’esodo. Una iniziativa del genere chiama in causa ovviamenr
te anche i privati, a cominciare da quelli impegnati nei servizi di ospitalità, nel
settore agrituristico ed enogastronomico (cantine, trattorie, ristoranti, punti di
ristoro…).
Ne sono particolarmente interessati gli Enti parco come, nel caso marchigiano,
quello dei Sibillini, in cui rientrano i laghi di Gerosa e di Fiastra, e le comunità
locali che da tali iniziative possono essere rianimate e rinverdire le proprie radici.
Le stesse collettività, grazie anche a corsi di formazione, possono diventare pror
motrici di ricerche di testimonianze materiali e immateriali, tese alla riscoperta
dei valori di un territorio, tanto composito e carico di segni e significati che vanr
no opportunamente decifrati per essere compresi e ritrasmessi agli altri.
Un costruttivo strumento, per avviare questi molteplici e non sempre facili
coinvolgimenti tra enti di varia natura e competenza, è la sottoscrizione di un
documento di intenti, laboriosamente concordato e infine sottoscritto. Ne è un
esempio, ma non il solo, il Protocollo d’intesa per la salvaguardia, valorizzazior
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ne e gestione delle acque e del territorio del Lago di Gerosa che ha coinvolto le
Province di Fermo e di Ascoli Piceno, i Comuni di Comunanza, Montefortino,
Montemonaco, e il Consorzio di Bonifica dell’ Aso, Tenna e Tronto, firmato nel
2013. è un punto di partenza, lontano ancora dai traguardi, ma pur sempre l’avr
vio di un cammino da effettuare insieme, nel rispetto delle singole competenze
e in una visione integrata di valorizzazioni, interventi ed utilizzazioni, quindi in
una prospettiva pienamente geografica.
è di moda oggi parlare di sviluppo sostenibile, una contraddizione terminologica
e forse per questo negli ultimi tempi i documenti internazionali sono tornati a
preferire i termini sviluppo e crescita. Ma la sostenibilità, lo sviluppo durevole e
compatibile, vale a dire le permanenza di geosistemi per tempi assai lunghi (penr
so al sistema mezzadrile durato cinque secoli) si possono perseguire solamente
attraverso precise condizioni e in particolare: la salvaguardia degli ecosistemi,
l’efficienza economica (e non il profitto fine a sé stesso) e l’equità sociale.
Un invaso impone agli ecosistemi un iniziale e profondo riequilibrio dei processi
in cui la rapidità delle trasformazioni antropiche si scontra con la lentezza da parr
te ambientale, una sorta di inerzia-resistenza o resilienza al cambiamento: solo
col trascorrere degli anni, dei decenni e talora dei secoli si ristabilisce l’equilibrio
e si torna a una “stabilizzazione dinamica”, a vantaggio della vegetazione, degli
animali e di tutto il geosistema, quindi anche degli uomini. Con l’efficienza ecor
nomica si mira ai costi ambientali e sociali e ci si impone la valutazione attenta
di quanto natura e società debbono pagare per ottenere i noti benefici che una
diga e un invaso possono assicurare. L’equità sociale, infine, impone un’equa rir
partizione di ricadute positive e negative tra tutti gli individui, tutte le comunità
e tutti i territori regionali: nel presente (equità intragenerazionale) e nel lungo
periodo (equità intergenerazionale).
In questo contesto vanno considerati e adeguatamente valutati i possibili perir
coli: le risposte, l’adattamento e la capacità di convivere con questi. Tra i prinr
cipali va annoverato il rischio diga, che aumenta con il grado di vulnerabilità
dell’opera di sbarramento e con l’esposizione del territorio, cioè con lo sviluppo
degli insediamenti residenziali e produttivi nelle basse valli. Talora da parte delle
popolazioni locali si sono temute tracimazioni e sono stati sollevati allarmismi,
come nell’ aprile 2013 a Castreccioni, dove, in seguito a piogge consistenti e in
coincidenza di ventosità, si sono generate delle onde in direzione della diga, ma il
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fenomeno, pur nella sua eccezionalità, è stato tenuto sotto controllo.
Più complesso è il monitoraggio del rischio idraulico anche perché investe comr
petenze diverse e disperse tra numerosi enti: le Autorità di Bacino, il Servizio
Agricoltura della Regione, il Genio Civile delle varie province, il Corpo Forestale,
i Consorzi di Bonifica che nelle Marche, dal gennaio 2014, sono però stati riuniti
in un unico Consorzio su base regionale (L.R. 13/2013). D’altra parte ogni rer
gione periodicamente è soggetta a rovinose esondazioni in coincidenza di nubir
fragi, trombe d’aria, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti (il 2014
per le Marche è stato particolarmente disastroso anche solo limitandoci al settore
settentrionale: all’inizio di maggio lo straripamento del Misa a Senigallia, a fine
luglio le esondazioni nel tratto litoraneo tra Ponte Sasso e Marotta,… ).
Dighe e invasi, al di là delle caratteristiche tecniche e degli aspetti più direttar
mente osservabili, assumono una valenza simbolica e ideologica, come quella di
riscattarsi da una dipendenza da altri regioni e di assecondare, per quanto possir
bile autonomamente, i processi di modernizzazione. Così è stato nel dopoguerra
con il passaggio dall’agricoltura all’industria, salutato con eccessivo e precipitoso
entusiasmo come superamento degli imperativi naturalistici e di quelli della conr
duzione mezzadrile. Lo scontro tra fautori e oppositori a un piano di sfruttamenr
to idrografico si è riacuito nell’ultimo trentennio del secolo scorso con l’emerger
re delle problematiche ecologiche e la nascita di una nutrita fazione anti-invasi.
Ma uno specchio d’acqua arricchisce la varietà di suggestioni di un paesaggio e
moltiplica le potenzialità di un territorio. Certamente, come già osservato, non
senza criticità. Consente comunque apprezzabili vantaggi per la società. Solo per
enumerarne alcune: il risparmio e la gestione ottimale della risorsa idrica, il mir
glioramento e la diversificazione degli ambienti agro-silvopastorali, il ripristino e
la valorizzazione degli ecosistemi, la cura e il potenziamento della diversità agrar
ria (vegetale ed animale) e naturale, la valorizzazione delle vocazioni produttive
e protettive, la fruizione sociale degli habitat forestali, la prevenzione del disser
sto idrologico e del rischio alluvioni. Favorisce altresì: l’occupazione nelle aree
montane e alto-collinari, la partecipazione attiva sia degli utenti che dei fornitori
della risorsa idrica, il recupero di aree marginali e, in definitiva, la loro inclusione
e sviluppo in un quadro di gestione sostenibile.
Ricadute positive si hanno anche sul microclima in quanto un lago favorisce il
greening, a monte e a valle della diga: nell’alta valle con l’affermazione di prati e
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coperture boschive, nella media-bassa valle con l’ampliarsi e il differenziarsi delle
coltivazioni (non solo quelle estensive cerealicole). Così da un lato si cattura il
biossido di carbonio, dall’altro si incrementa la biodiversità agricola e la diffur
sione di aree di interesse ecologico proprio tra quelle coltivate, sicuri rifugi per la
fauna e la flora.
Ben si vede, infine, che un lago artificiale interagisce strettamente anche con la
PAC e con gli obiettivi trasversali del PSR (Programma di Sviluppo Rurale 20142020, approvato dalla Regione Marche nel luglio 2014): ambiente, clima e innor
vazione (nuovi cultivar, nuove tecniche agrarie, nuove produzioni sul mercato,
miglioramento della qualità dei prodotti e degli ambienti). Dunque l’approccio
strategico alle problematiche ambientali e climatiche del PSR trova nella prer
senza degli invasi un prezioso alleato ed un positivo punto di forza per l’intero
sistema regionale.
4. Invasi delle Marche tra progetto e realizzazione
Le Marche, definite come “L’Italia in una regione”, notoriamente non possier
dono né vulcani, né laghi. Tuttavia quando si accenna alla limnologia regionar
le si menzionano due piccoli bacini sopravvivenze glaciali ai piedi del Vettore
(Laghi di Pilato), i modestissimi laghetti di frana intorno al M. Carpegna (di
Villagrande e Soanne) e gli stagni di Portonovo, sotto il Conero; sono piuttosto
minute peculiarità che vere conche lacustri. Tutti gli altri sono di origine antror
pica, progettati e voluti dagli uomini. Quindi laghi degni di questo nome sono
solamente quelli di sbarramento fluviale, essendo tutti gli altri o laghetti di cava
(noti per la pesca sportiva), o collinari realizzati parecchi decenni orsono su pror
mozione del Ministero dell’Agricoltura.
La presenza di tali laghi nella regione comincia negli anni Venti del secolo scorso
quando sul Candigliano, in corrispondenza della stretta del Furlo, viene costrur
ita una diga alta 47 m che genera un invaso pittoresco stretto e allungato (3 km
lungo l’asta fluviale). Scopo è la produzione idroelettrica, ma la sua contestuar
lizzazione spaziale, a fianco della Flaminia, e quella del periodo storico succesr
sivo al primo conflitto mondiale, fanno ritenere dominanti piuttosto la valenza
simbolica e ideologica per un paese che da qualche anno era uscito da una guerra
disastrosa ed aveva un debito di riconoscenza verso i comuni della valle i cui figli
erano caduti sui lontani monti del Veneto e del Carso.
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Va lasciato ad altri studiosi e tecnici il compito di valutare le potenzialità dei
corsi d’acqua marchigiani e si rinvia a specifici studi in merito, comparsi prima
della seconda guerra o pochi anni dopo. In essi appare un interesse costante a
voler dotare la regione con un sistema di laghi di sbarramento dalle molteplici
funzioni, tra l’idroelettrico e l’irriguo (Min. Lavori Pubblici, 1929; Selli, 1954;
Molinari, Lipparini, Bassi, 1971). L’ultimo, voluto dall’ Ente di Sviluppo delle
Marche, sottende un piano preciso, da completare con studi di dettaglio e pror
getti esecutivi, di un organico insieme di interventi da realizzare sulla maggior
parte dei corsi marchigiani che poi, per varie motivazioni, è stato in larga parte
abbandonato.
Per la successione temporale degli interventi va ricordato che risalgono agli
anni Cinquanta gli sbarramenti di Borgiano sul Chienti, Fiastra sul Fiastrone,
Talvacchia sul Castellano. Nel decennio Sessanta vengono realizzati gli invasi
delle Grazie e di Polverina sul Chienti e quello di Mercatale sul Foglia. Chiudono
la serie, negli anni Ottanta, gli invasi di Gerosa sull’ Aso, di Castreccioni sul
Musone e di Colombara sul Tronto.
Sono finalizzati alla produzione idroelettrica, in ordine alfabetico: Borgiano
(Chienti), Colombara (Tronto), Fiastra (Fiastrone), Furlo (Candigliano),
Gerosa (Aso), Grazie (Chienti), Polverina (Chienti), S. Lazzaro (Metauro),
Talvacchia (Castellano), Tavernelle (Metauro) e Villa Pera (Aso). Tutti gli altri
hanno finalità irrigue, ma spesso l’utilizzazione è multipla: a Mercatale l’invaso
era stato realizzato per esigenze irrigue, ma a queste, nel corso degli anni, si sono
aggiunte prima quelle idropotabili e, dal 2011, le idroelettriche; Castreccioni,
dal 2000, assolve anche scopi idropotabili con apposito impianto di potabilizzar
zione. L’invaso di Castreccioni non è il più grande dell’ Italia Centrale, come si
trova spesso scritto (quello di Corbara è di 190 milioni di m3), ma certamente è
il maggiore delle Marche con i suoi 42 milioni di m3, più del doppio del lago di
Fiastra e ventuno volte quello del Furlo, tanto per un quadro comparativo.
Ai laghi artificiali si legano questioni importanti quali il trasporto solido, il grar
do di interrimento, la longevità di un bacino e le soluzioni adottate e adottabili,
che per il Furlo sono già prese in considerazione da Raimondo Selli negli anni
Cinquanta (Selli, 1954, p. 199). Altre problematiche riguardano, come già osserr
vato, il rischio e la sua prevenzione, su cui si cimentano gli specialisti da un punto
di vista tecnologico e i geografi per la percezione del rischio e le modalità con cui
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si convive con questo. Infine, ai fini dell’uso domestico, rivestono importanza i
parametri fisici, chimici, biologici delle acque e gli eventuali monitoraggi.
Un cenno merita la singolare fioritura di cianobatteri evidenziatasi nel lago di
Fiastra, per le ripercussioni su uomini e animali. Questa alga emigra lungo il
Chienti e, attraverso la centrale elettrica di Valcimarra, raggiunge i sottostanti
laghetti di Borgiano e delle Grazie: sottopone così le comunità dell’alta valle a
una seria e minacciosa esposizione. Infatti tali cianobatteri generano tossine venti
volte più potenti dell’acido cianidrico e della stricnina, quindi molto pericolose
per l’uomo e gli animali attraverso una vasta modalità di contatto: per via inar
latoria, dermica, intravenosa, orale e persino attraverso il consumo di animali
contaminati.
Si è dunque in presenza di qualcosa che coinvolge settori diversi dell’eco-geosir
stema, che si allaccia alla stagionalità climatica (accentuazione nei mesi autunr
nali e soprattutto in novembre-dicembre) e a concentrazioni di nitrati rispetto
al fosforo di provenienza antropica. In base al principio di precauzione i comuni
interessati e la Prefettura di Macerata hanno emesso provvedimenti di interdir
zione di uso potabile, pesca, balneazione, irrigazione a pioggia, abbeveraggio del
bestiame, utilizzazione di carni di animali selvatici. A Tolentino, tra fine 2003 e
inizio 2004, si giunge ad viietare l’uso a scopo alimentare delle acque fornite dal
locale potabilizzatore perché anch’esse contaminate.
Un Gruppo Tecnico viene immediatamente attivato per seguire il problema e
prendere decisioni conseguenti. Nel 2009 la Provincia vara un provvedimento
(DGP n. 19/2009) con cui si stabilisce il monitoraggio fisico-chimico dei laghi
interessati, quello della fauna ittica e della rete acquedottistica di Tolentino, la
riduzione dei nutrienti con la depurazione delle acque reflue urbane e degli scarir
chi nei bacini drenanti dell’ alto Chienti (Provincia di Macerata, 2009).
Interessante, ma meno nel contesto odierno, sarebbe ripercorrere l’iter travagliar
to di progetti mai germinati. è il caso della diga di Fiuminata, sul Potenza, che
negli ultimi anni del decennio scorso ha sollevato vivaci scontri locali sulla sua
fattibilità e sui rischi connessi, poi definitivamente abbandonata. Così era avver
nuto, decenni prima, per quella di Parchiule sull’Auro, una vallata distinta da vere
eccellenze naturalistiche e insediative.
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5. Conclusioni
Possiamo chiudere con una metafora che per altro ci riconduce alla problematica
iniziale da cui abbiamo avviato queste considerazioni.
Se in una esecuzione musicale ci proponessimo di conoscere e giudicare il virtuor
sismo dei singoli concertisti o l’apporto di ogni strumento dovremmo ascoltarli
uno alla volta, così da consentire di valutarli e goderne pienamente. Ma se volesr
simo apprezzare la polifonia del “pezzo” diventa necessario trasferirisi in una sala
da concerto; qui si perderanno il contributo e la specializzazione individuale, ma
ne guadagneranno l’insieme musicale e l’armonica composizione: una sinfonia
perfetta, dove l’insieme non è la semplice somma delle parti ma molto più, come
sosteneva il filosofo e geografo Emanuele Kant.
Così procede il geografo e così abbiamo cercato di fare per porre in luce il ruolo
territoriale di un invaso e quindi la sua centralità che nello stesso tempo è amr
bientale, economica, sociale e profondamente culturale. Uno specchio d’acqua
antropogenico è fattore di indubbie trasformazioni ecosistemiche e paesaggistir
che, incide sull’immaginario collettivo e identitario, ma anche ragione di pror
mozione e valorizzazione per uno spazio regionale spesso contraddistinto da
marginalità spaziale e sociale.
D’altra parte questa è la nostra specializzazione. Ecco perché abbiamo presentato
un quadro sugli invasi, non certamente esaustivo, ma problematico, composito
ed auspicabilmente coinvolgente anche per gli specialisti di altri settori, con cui
vorremmo incrociare studi e metodi, nell’interesse dell’oggetto di studio e della
sua molteplicità di aspetti e di prospettive: per l’ambiente, per gli abitanti e per i
potenziali e occasionali fruitori.
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Il lago di Piediluco e la Cascata delle Marmore

Miro Virili

Introduzione
Buongiorno a tutti sono Miro Virili, faccio l’architetto e mi occupo prevalenter
mente di paesaggio, ambiente, pianificazione e beni culturali. Vivo a Piediluco
quindi conosco anche direttamente i luoghi che descriverò nel mio intervento.
Il tema del mio contributo è appunto il lago di Piediluco che affronterò sul piano
del paesaggio approfondendo, visto il tema del convegno, le modifiche dell’amr
biente da un punto di vista antropico dalle origini del lago fino ad oggi o meglio
fino agli anni ‘70 (quando fu realizzata l’ultima grande opera di trasformazione
del territorio).
L’acqua è fondamentale per quanto riguarda la nascita, la conservazione e lo svir
luppo delle civiltà. Intorno e in prossimità dell’acqua nascono i primi insediar
menti umani del neolitico. Sulle rive dei fiumi si formano le prime grandi civiltà
(Indo, Nilo, Tigri ed Eufrate, Fiume Giallo e Tevere). L’acqua irriga i campi e
rende fertili pianure aride, produce energia, aziona le macchine dei mulini e le
turbine delle centrali idroelettriche, l’acqua è anche via di comunicazione per
merci e uomini, unisce terre lontane, è quindi principio fecondante ed energia,
collegamento e relazione.
L’acqua è quindi una risorsa essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura e per
l’economia di un sistema antropico. Nel nostro caso stiamo parlando del lago di
Piediluco, quindi dobbiamo citare anche la pesca, un’attività, che soprattutto nel
passato, era un elemento strategico per l’economia di questo territorio. Il lago di
oggi è il frutto delle azioni dell’uomo sul territorio sia quelle relative alla bonifica
per l’utilizzo irriguo dei suoi terreni, sia quelle legate alla produzione di forza
motrice e energetica, ovvero per l’energia idroelettrica.
Ma nello stesso tempo l’acqua è ambivalente perché oltre a essere una risorsa può
costituire anche un problema e quindi può causare degli impatti, le alluvioni dir
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struggono i raccolti e inondano le città, le malattie spesso provengono dall’acr
qua, come la malaria e le febbri, lo stesso organismo umano immerso nell’acr
qua può morire. Il mito del diluvio universale, comune a molte religioni, dalla
Genesi all’Esodo, all’antico Egitto fino alla Mesopotamia, mostra come l’acqua
può assumere forme devastanti e distruttrici, arma in mano agli dei per punire e
annientare l’umanità. Inoltre, le acque stagnanti delle paludi o quelle inquinate
provenienti dagli scarichi degli insediamenti umani sono simbolo della sporcizia
e della malattia, portatrici di putridume e di germi mortali. Se da un lato l’acqua
purifica e rinnova (miti delle sorgenti, delle abluzioni, del battesimo ecc.), dall’alr
tro può essere una forza distruttrice e mortale. Da qui l’ambivalenza dell’acqua,
da cui deriva uno strano rapporto con l’uomo: da un lato è fonte di vita e di
benessere, un elemento amico da domare e piegare alle sue esigenze, dall’altro
un nemico da cui difendersi, da allontanare e combattere. L’intera storia dell’uor
mo è stata caratterizzata da questo rapporto ambivalente con l’acqua; la lotta tra
uomo e acqua accompagna la nascita e la morte di qualsiasi sistema insediativo,
dai villaggi del neolitico alle moderne città industriali o postindustriali1.
Il lago di Piediluco, che come vedremo ho associato alla Cascata delle Marmore,
è un lago che racconta tutto questo, un lago che come già detto, oggi è a servizio
dell’energia quindi, in perfetta sintonia con lo scopo del convegno che è quello
di richiamare l’attenzione appunto sullo sfruttamento dei laghi a uso energetico.
Ma la prima cosa che deve essere precisata è che il lago di Piediluco non è un lago
artificiale, anche se oggi funziona come un bacino artificiale è un lago naturale
di origine alluvionale e solo dal ventesimo secolo è a servizio del bacino idroeletr
trico della centrale di Galleto all’interno del complesso sistema del Nera Velino,
come è stato illustrato nell’introduzione al convegno2.
Ma anche se naturale, il lago di Piediluco non deve essere visto nell’ambito rir
stretto del suo bacino in termini di piccolo lago romantico e folkloristico, come
appare nelle cartoline d’epoca e nei paesaggi del Grand Tour, esso non è un
normale laghetto appenninico e non si può parlare del lago di Piediluco se non
prendiamo in considerazione un altro elemento a cui è collegato strettamente,
ovvero la Cascata delle Marmore. Il lago e la Cascata delle Marmore sono sostanr
zialmente la stessa cosa perché la forma del lago di Piediluco, la sua estensione, la
1

M.Virili, Hydra, op. cit., p. 100.

2

A. Rossi, cit. cfr nota 1.
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sua funzione e il suo ruolo rispetto ai fiumi Nera e Velino è variata tantissimo nei
secoli proprio in funzione di quello che succedeva a Marmore.
Le acque della Cascata delle Marmore e del lago di Piediluco, sono state nelr
la storia, nello stesso tempo, la risorsa e il problema dei nostri territori. In altre
occasioni questo rapporto contraddittorio l’ho visto racchiuso nella metafora
dell’Hydra, il mostro mitologico ucciso da Ercole che rappresenta le paludi che
circondavano la città di Lerna3. Il mito, riportato da Esiodo e da numerosi autori
classici, da Euripide a Pausania, da Ovidio a Virgilio4, racconta la lotta fra l’eroe e
il mostro, che viveva nelle paludi. L’Hydra, figlia di Echidna e Tifone allevata da
Era, è generalmente rappresentata da un serpente con molte teste, che avevano la
caratteristica di rinascere una volta tagliate, una di queste teste, quella centrale,
era immortale. L’alito che usciva dalle sue gole era velenoso e chiunque l’avvicir
nava moriva; essa, raccontano alcune leggende, rapinava bestiame e distruggeva
raccolti portando morte e malattia agli abitanti della città di Lerna. Ercole per
ucciderla fu aiutato da Iolao, che bruciava la ferita con un tizzone dopo che l’eroe
aveva tagliato una testa, per impedire che essa ricrescesse. L’ultima testa, quella
immortale, fu sotterrata e sepolta sotto un enorme masso.
L’Hydra è la metafora della palude di Lerna, la lotta di Ercole con il mostro
rappresenta il tentativo dell’eroe di bonificare le paludi per dare agli abitanti di
Lerna terreni fertili da coltivare, in questo senso le teste dell’Hydra che ricrescor
no ogni volta che sono tagliate sono le sorgenti che rinascono a ogni tentativo di
imbrigliarle. La bonifica porta benessere e prosperità ai territori, l’acqua diviene
elemento amico e docile con cui irrigare i campi attraverso canali e derivazioni,
la pioggia attraverso il ciclo dell’acqua porta fertilità e allontana la siccità. Ma la
lotta non finisce con l’uccisione dell’Hydra, in quanto la sua testa immortale è
solo sepolta, pronta a rinascere ogni qualvolta l’uomo allenterà la guardia o ogni
volta che i fenomeni naturali, come alluvioni e inondazioni, faranno risorgere
l’Hydra riproponendo il tema dell’acqua nemica. In questo senso il mito è l’eterr
na lotta fra l’uomo e l’acqua, il suo tentativo di domare e piegare le acque ai suoi
scopi per rendere abitabile e vivibile un territorio e la continua minaccia dell’acr
3

Lerna è un’antica città della Grecia, nell’Argolide regione del Peloponneso, distante circa
10 km da Argo vicino a una palude in cui, secondo la mitologia greca, viveva l’Hydra, animale
mostruoso a nove teste che costituì la seconda delle fatiche di Eracle.

4

Esiodo, Theogonia, vv. 313-318; Euripide, Erc. Fur., vv. 419 ss.; Pausania, II ,37, 4, V, 10, 9-17,
11; Ovidio, Metamorfosi, IX, vv. 69 ss.; Virgilio, Eneide, VI, v. 803, VIII, vv. 299 ss.
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qua sempre pronta a trasformarsi nel mostro solo apparentemente sconfitto e
domato dall’eroe5.
Questa immagine è quindi il filo conduttore del mio contributo, che vuole metr
tere in rilievo l’importanza dell’acqua nella nascita, formazione e genesi di un
particolare sistema insediativo, che interessa un ambito di particolare valenza
naturalistica e antropica: il lago di Piediluco, il fiume Velino e il fiume Nera.
Due sistemi fluviali e antropici che si incontrano in un nodo ecologico di grande
suggestione: la Cascata delle Marmore.
Il lago di Piediluco e il lago Velino
Veniamo nello specifico del nostro lago, come detto di origine alluvionale, prenr
de il nome da Piediluco, l’unico centro abitato che si affaccia sulle sue acque.
Ha una superficie di 1,68 Km2, un perimetro di 14,84 Km, una capacità di circa
17.000.000 m³ (0,017 km³) e una profondità massima di 19 metri nelle condir
zioni di massimo invaso quando il pelo libero è a metri 368 s.l.m. (minimo invaso
a m 367 s.l.m.)6. Il suo Bacino idrografico è di circa 73 km², ha per immissario
principale il fosso Fuscello proveniente da Leonessa (RI) a cui si aggiungono
una serie di affluenti minori i fossi di Buonacquisto, di Valleprata, di Cornello e
del Rivo. Oggi il suo emissario, attraverso un canale artificiale, è il fiume Velino
stesso7.
La Carta Tecnica Regionale (CTR) ci restituisce la forma attuale del lago, ma per
comprenderla meglio dobbiamo ragionare con un ottica di bacino. Lago e bacino
oggi, ma anche storicamente, sono stati sempre collegati, quindi la dimensione da
cui si deve osservare il lago di Piediluco non è la visuale del paesaggio classico, ma
quella di bacino. Il bacino è quello del Tevere che vedete rappresentato in questo
5

M.Virili, Hydra, op. cit., pp. 100-103.

6

Dati rilievo batimetrico ARPA Regione Umbria, anno 2001, la quota max è di m 368,36 s.l.m.

7

Sul lago di Piediluco sono stati eseguiti numerosi studi tra gli altri cito: G. Riccardi, Ricerche
storiche e fisiche sulla caduta delle Marmore ed osservazioni sulle adiacenze di Terni, Roma
1825; A. Mori, Alcune notizie sui laghi Velini, in Riv. geogr. ital., II, Roma 1895, pp. 217-227;
A. Armeni, Piediluco gemma dell’Umbria, Rieti 1930; E. Dupré Theseider, Il Lago Velino, saggio
storico geografico, Rieti 1939; R. Riccardi, Il lago di Piediluco ed il suo Bacino in “Memorie
della Società Geografica Italiana”, n. 22, anno 1955, pp. 115-195; N. Uguccioni, Il lago di Piediluco, la Casa Usher, Città di Castello 1986; R. Lorenzetti, Storia sociale ed economica della
Sabina, Città di Castello 1989; AA. VV., Piediluco 1987/1990: Contributi per la conoscenza,
ULSS Conca Ternana, Terni 1991; S. Posati (a cura di), Il lago di Piediluco, analisi e metodi di
tutela, Arpa Umbria 2003; R. Marinelli, La Bonifica Reatina: dal canale settecentesco di Pio
VI alle Marmore agli impianti idroelettrici del bacino Nera-Velino, Editore Colacchi, L’Aquila
2010; M. Virili, Piediluco - L’immagine della memoria, Edizioni Thyrus, Terni 2012.

36

schema con i fiumi Nera e Velino. Poi vi mostro la carta geologica e idrografica
del Nera e del Velino nel Novecento in cui ho messo in evidenza lo spartiacque
tra il bacino del Nera e il bacino del Velino e individuato il sub-bacino lago di
Piediluco che fa parte del bacino del Velino ed è in una posizione cerniera strar
tegica rispetto a tutto il resto. Un piccolo bacino, ma legato al tutto soprattutto
dopo la realizzazione del Canale del Medio Nera che ha messo in comunicazione
i due fiumi. Qui introduco rapidamente il tema dei laghi Velini perché il lago di
Piediluco era ed è parte di un complesso sistema lacustre che era in gran parte
nella Piana di Rieti. Il lago attuale è, insieme ai laghi di Ventina, Ripasottile e
Lungo, quanto rimane dell’antico Lacus Velinus dei romani e del lago Reatino
medioevale che ha assunto l’attuale configurazione dopo le bonifiche storiche e
le trasformazioni moderne.
Il lago storico conosciuto nel medioevo come lago di Rieti o Reatino, era un
complesso lacustre e palustre, molto più ampio rispetto all’attuale, che occupava
una vasta area tra Labro, Piediluco, il Piano delle Marmore, il Piano di Canale,
Ventina e Piedimoggio. Nel XVII secolo, dopo l’apertura della Cava Clementina,
il lago si è frazionato in quattro specchi lacustri: il lago di Piediluco, il lago della
Volta, il lago di Canale, e il lago di Ventina, facilmente rintracciabili nella carr
tografia storica. Le opere idrauliche realizzate dalla soc. Terni negli anni ’30
del Novecento e dall’Enel. poi, hanno fatto scomparire il laghi della Volta e di
Canale mentre l’intenso sfruttamento per la produzione di energia elettrica, ha
trasformato il lago in un serbatoio regolamentato artificialmente, alimentato dal
canale immissario detto del “Medio Nera”, le cui acque sono derivate dal fiume
Nera e da un canale emissario-immissario che le collega al “Drizzagno” del fiume
Velino. Questo, a sua volta, alimenta le condotte forzate della centrale idroeletr
trica di Galleto a Papigno.
Non approfondirò gli aspetti relativi al bacino reatino perché poi ci saranno altri
interventi che si occuperanno di questo territorio8, devo però accennare necesr
sariamente al grande lago Velino in modo che questo legame tra lago di Piediluco
e laghi di Rieti sia acquisto sin dall’inizio.
Come sappiamo dalla storia naturale sia la Valnerina che la Piana Reatina erano
caratterizzate a monte della confluenza da un sistema di laghi paludosi residui dei
8

Cfr R. Lorenzetti, La questione energetica nella provincia di Rieti con particolare riguardo ai
laghi del Salto e del Turano, ivi p.89:
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due grandi laghi, il Tiberino e il Velino, che all’inizio del quaternario occupavano
sia la valle del Nera che quella del Velino. Il lago Tiberino, al momento dei primi
insediamenti umani, si era già ritirato lasciando il posto a vasti impaludamenti,
mentre il secondo occuperà parte della Conca Reatina fino alla conquista romar
na. La complessa morfogenesi di questi territori è stata ricostruita sin dal XIX
secolo dagli studi del geologo e ufficiale del Genio Antonio Verri (1839-1925)9.
Recentemente nuovi contributi sono arrivati dagli studi della Regione Umbria
(2007) condotti nell’ambito del consolidamento della rupe di Marmore10 e
da quelli eseguiti nell’ambito delle celebrazioni di Vespasiano (2009)11 nella
Regione Lazio.
In breve dopo il ritiro delle acque del lago arcaico, il ramo destro del fiume Nahar
(Nera) iniziò l’azione di erosione, formando l’attuale valle fortemente incisa tra
le formazioni calcaree dei sistemi montuosi che si estende dal Monte Valle al
Monte Solenne e da Mazzelvetta al Monte Aspra. Ma la strozzatura della valle
tra Galleto e Pennarossa, ostacolando il libero deflusso delle acque, favorì il forr
marsi di un sistema di laghi che ha caratterizzato la valle fino all’Alto Medioevo.
All’opposto, i depositi del ramo sinistro del fiume, ovvero il Velino (l’Avens), le
cui acque erano ricche di idrati e carbonati di calcio, hanno determinato un’ostrur
zione calcarea alle Marmore, formando l’attuale altopiano, vera e propria diga
naturale che, sbarrando il corso delle acque, ha impedito il completo ritiro del
lago, favorendo la permanenza di un sistema lacustre il lacus Velinus.
Nella sua fase preistorica, corrispondente al periodo di massima ampiezza del
lago, le acque occupavano tutte le terre depresse della pianura reatina delimitar
te dalla isoipsa di metri 378-380. Su una carta al 100.000 abbiamo riportato la
forma dell’antico lago in cui si vede come il lago di Piediluco fosse solo il ramo
settentrionale che arrivava fino al Piano delle Marmore, questa è l’estensione
massima del lago preistorico, che nella sua prima fase, occupava gran parte della
Piana Reatina. Fino ad alcuni anni fa, a partire dagli studi del Dupré Theseider
9

A. Verri, Trasformazioni idrografiche nel territorio di Rieti e Terni, in Bollettino della Società
Geologica Italiana (G.I. 132) Fasc. II, anno 1882, cfr anche Le valli antiche e moderne dell’
Umbria (G.I. 126) e Un capitolo della geografia fisica dell’Umbria (G.I. 135).

10

La Cascata delle Marmore una risorsa per Terni e per l’Umbria a cura di G. Felicioni e B.
Mencaroni, Regione dell’Umbria, Perugia 2007. Cfr. anche E. Squazzini, La Cascata delle Marmore. Una storia lunga 100.000 anni, Edizioni Tethys, Terni 2005.

11

V. De Angelis, Studio geologico di formazione e modifica del Lacus Velinus, in Reate e l’Ager
Reatinus, catalogo della mostra Divus Vespansianus, op. cit., pp. 17-23.
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sul lago Velino12, si era pensato che da questa fase preistorica, dopo uno svuotar
mento parziale del bacino che aveva portato il lago a una quota di circa 375 m
s.l.m., corrispondente al lago Velino storico, si era passati direttamente alla fase
romana con la quota di invaso a circa 370-371 metri per effetto del primo taglio
delle Marmore voluto nel 271 a.C. dal console Manio Curio Dentato. I ricercar
tori contemporanei hanno però rivisto questa impostazione sulla base degli studi
del professor P.L. Carancini nell’ambito delle ricerche protostoriche effettuate
nella conca Velina (1983-1987)13, e individuano almeno tre fasi:
a) Una fase preistorica (6000-2500 a.C.) con il lago a una quota di circa
380 m s.l.m. che in altri studi viene ipotizzata anche a quote superiori a
quella proposta dal Dupré Theseider14;
b) Un primo svuotamento “naturale” del lago che porta la linea di riva del
lago o dei laghi a una quota di 370/371 m s.l.m. o anche a 372 di poco sur
periore a quella attuale (368), rispetto alla quale, nelle zone emerse, corr
risponde un ricco sistema insediativo peri-lacustre di età protostorica15;
c) Una nuova inondazione dovuta all’innalzamento del Piano delle Marmore
o all’ostruzione dell’emissario naturale, che porta il livello del lago alla quor
ta di 375 m s.l.m. (la fase storica del Dupré Theseider) alla quale corrisponr
de la formazione di un nuovo sistema insediativo, al quale appartenevano i
centri Aborigeni descritti da Dionigi d’Alicarnasso e Varrone.
Quest’ultima fase trova tutti concordi nell’attestare una probabile linea di riva
del lago pre-curiano alla quota di circa 375 m s.l.m. , pertanto nei secoli precer
denti all’occupazione romana e prima del 271 a.C. il lago Velino occupava la
parte nord della Piana Reatina e il ramo corrispondente al lago di Piediluco si
estendeva oltre i limiti attuali comprendendo il Piano di Canale e il Piano delle
Marmore. Da Marmore le acque precipitavano nella valle del Nera mediante una
serie di piccole cascate, inghiottitoi, e attraverso un emissario naturale che doveva
scorrere lungo la cosiddetta “La Fossa”.
12

E. Dupré Theseider, Il Lago Velino, op. cit.;
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P.L. Carancini, Risultati scientifici, prospettive di utilizzazione delle ricerche protostoriche effettuate nella conca Velina (1983-1987), in “Ricerche Protostoriche nella Conca Velina”, Università degli Studi di Perugia, Perugia 1988.
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G. L. Pesce, Aspetti geopaleontologici nella Genesi e successiva evoluzione della Conca Reatina, Rieti 1973, pp. 117-128. G. Filippi, La protostoria nella Conca Velina attraverso evidenze
archeologiche e tradizione mitica, in Ricerche Protostoriche nella Conca Velina, Università
degli Studi di Perugia, 1988.

15

P.L. Carancini, op. cit.; G. Filippi, op. cit.; V. De Angelis, op. cit., pp. 17-23.
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Questi aspetti legati ai laghi, all’evoluzione geo-morfologica della piana, al sister
ma insediativo e alla viabilità romana, sono stati approfonditi dagli studi eseguiti
in occasione della mostra sul Divus Vespansianus (2008) che hanno trovato una
compiuta esposizione nel catalogo Reate e l’Ager Reatinus, Vespasiano e la Sabina16,
poi sono stati ripresi nella giornata di studi La protostoria nell’area del lacus
Velinus, tenutasi a Rieti il 12 dicembre 200917 e nella serie di iniziative (mostre,
convegni, conferenze e presentazioni) dal titolo «Dal Velino al Nera, l’acqua e gli
uomini» promosse dall’Archivio di Stato di Rieti, dall’Archivio di Stato di Terni,
dalla Biblioteca Comunale di Terni, dall’AIPAI, dall’ICSIM e dall’ISUC18, ter
nute in contemporanea sia Terni che a Rieti dal 3 maggio al 28 settembre 2013.
Queste metamorfosi del lago che dalla prima fase del lago Velino preistorico passa
allo seconda fase dello svuotamento naturale del lago favorendo la formazione di
un sistema insediativo, dimostra come l’acqua sia stata una risorsa determinante
per la nascita di una cultura e nello stesso tempo sia diventata un problema quando
con il nuovo allagamento nella terza fase si forma il lago Velino storico che deterr
minò la fine di quella civiltà. La dicotomia acqua amica-nemica è quindi alle origini
della morfogenesi del lago di Piediluco dimostrando come l’economia dei laghi sia
strettamene connessa con l’ambiente e l’evoluzione storica di questo territorio.
La bonifica del lago Velino e la Cava Curiana
Con i Romani, per le valli del Nera e del Velino, inizia una fase importante, quella
della modifica del sistema idraulico, che pose le acque al servizio dell’uomo e aprì
la strada alla colonizzazione agricola dei rispettivi territori: la Conca Ternana e
la Piana Reatina. L’atto primo, il gesto iniziale, che è alla base dell’antropizzazior
16

F. Coarelli e A. De Sanctis (a cura di), Reate e l’Ager Reatinus, Vespasiano e la Sabina: dalle
origini all’impero, catalogo della mostra Divus Vespansianus, Edizioni Quasar, Roma 2009.

17

La protostoria nell’area del lacus Velinus, giornata di studi in occasione della ricorrenza dei
50 anni dalla scomparsa di Giacomo Caprioli e degli 80 anni dalle scoperte di Campo Reatino
e campo Santa Susanna, tenuta a Rieti il 12 dicembre 2009 presso la biblioteca comunale
Paroniana, organizzata e coordinata da M. De Simone (museo civico di Rieti).

18

Le iniziative sono state progettate e coordinate per Terni dal Prof. R. Covino (Università di Perugia, past president AIPAI) e per Rieti dal dott. R. Lorenzetti (direttore dell’Archivio di Stato di
Rieti). Tali iniziative sono state organizzate in collaborazione con Provincia di Rieti, Comune di
Rieti, Comunità Montana del Turano, Museo Civico di Rieti, Riserva Naturale dei Laghi Lungo
e Ripasottile, 165M Marmore Falls, Istituto professionale di Stato Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e Circolo Culturale Casa Lina, con il patrocinio e il contributo di
Provincia di Terni, Comune di Terni e Comune di Narni. Le località coinvolte oltre che le città
di Terni e Rieti, sono state Castel di Tora, Collestatte Piano, Colli Sul Velino, Marmore, Narni
e Roccasinibalda.
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ne-organizzazione di questi territori, quello che le moderne teorie del paesaggio
hanno definito l’imprinting, e che i greci chiamavano l’arché il “principio originar
rio” e la “causa” che determina il divenire [il mutare] del “mondo”, spesso legato
a gesta di eroi o eventi leggendari, nel nostro caso non è legato a un fatto mitico
ma a un personaggio reale e a un opera storica: al console romano Manio Curio
Dentato (330-270 a.C.) e alla realizzazione di un canale artificiale sul Piano delle
Marmore che ha parzialmente prosciugato il lago Velino19. Diverse le ipotesi sulla
data della realizzazione dell’opera: il 290 a.C. subito dopo la definitiva sottor
missione dei sabini, il 275 a.C. dopo la sconfitta di Pirro quando era console per
la terza volta o, secondo l’ipotesi più accreditata, quando ricopriva la carica di
Censore nel 272-271 a.C.20.
Con la realizzazione sul Piano delle Marmore di un canale artificiale di circa
1000-1100 metri21 che da lui prese poi il nome di Cava Curiana ebbe inizio la bor
nifica della Piana Reatina. Ma il Canale Curiano è solo l’espressione più famosa
e spettacolare di un’opera di bonifica più capillare che interessò, in un lungo arco
di tempo sia la valle del Velino che la valle del Nera. L’opera consentì la bonifica
dell’Agro Reatino portò alla frammentazione dell’antico lago Velino e il lago di
Piediluco attestandosi su una quota di circa 370-371 metri si staccò dai laghi di
Rieti pur avendo una estensione maggiore dell’attuale e continuò a estendersi
con i suoi bracci fino al Piano delle Marmore. Impossibile fare ipotesi precise
sulla sua forma, ma considerando che gli antichi fondali erano più profondi della
quota dei terreni attuali è probabile che il fiume Velino continuasse nell’ultimo
tratto a confondersi con il lago e quindi ad essere immissario a monte (Piano di
Canale) ed emissario attraverso il Canale Curiano.
19

L’attribuzione al console Manio Curio Dentato del taglio sul Piano delle Marmore, ormai comunemente accettata, è stata messa in dubbio da Karl Gottlob Zumpt (1792-1849), Über
Ahstimmung des Romischen Völks in Centuriatcomitien und Über den M’ Curius, der den
Velinus abgeleitet, F. Dummler, Berlino 1837, pp. 27-30, che attribuisce lo scavo del canale
a un omonimo M. Curio patrizio (ternano) amico di Cicerone cfr. M. Virili, K.G. Zumpt e la
derivazione del Velino di M. Curio, in Memoria Storica n. 43 anno 2014.

20

Durante la Censura Curio Dentato promosse varie opere pubbliche, tra le altre viene ricordato
come promotore della costruzione dell’acquedotto Anio Vetus.

21

Non è possibile determinare con esattezza la lunghezza del Canale Curiano in quanto l’attuale
canale (Cava Clementina) frutto dell’intervento di Carlo Fontana nel 1601 ha modificato in
parte il corso del canale originario in particolare il tratto iniziale (imbocco). In ogni caso dal
ciglio della caduta al ponte regolatore (tratto in cui i due canali coincidono) abbiamo rilevato
una lunghezza di 460 m, mentre dal ponte regolatore all’antico lago della Stella (Pozzo Castelli) presso l’attuale presa del canale di Galleto abbiamo circa 650 m, per una lunghezza
complessiva di circa 1100 metri.
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Le opere di manutenzione e regolamentazione
L’apertura della cava curiana e le opere di bonifica che trasformano le acque in
una grande risorsa per l’economia delle due città, fece però emergere anche il
problema idrogeologico, che si manifestò a valle attraverso le inondazioni nelr
la Conca Ternana che senza il grande bacino di ritenuta che era stato il grande
lago Velino divennero più frequenti e più pericolose, mentre a monte, nella Piana
Reatina nel pericolo di impaludamento nei periodi di piena del Velino. Da cui la
necessità di interventi di regimentazione, manutenzione e regolamentazione.
La prima notizia che ci documenta l’esecuzione di opere a Marmore risale alla
metà del I sec. a.C. quando i reatini aprirono una vertenza contro i ternani a
causa delle opere che questi ultimi stavano eseguendo sul canale scavato da
Curio Dentato. Il fatto è attestato da Cicerone e Varrone22, si tratta della nota
controversia tra i municipi di Interamna e Reate avvenuta nel 53-54 a.C. sotto
il consolato di Domizio Enobarbo e di Appio Claudio Pulcro. Ma la disputa,
che vide coinvolti lo stesso Cicerone come avvocato di Reate e Aulo Pompeo di
Interamna23, doveva riguardare un tema di rilevanza sovralocale, se il senato di
Roma mandò sul posto una commissione guidata da Appio Claudio Pulcro, e 10
legati. L’importanza della delegazione che, come racconta Varrone fu ospitata
nella splendida villa che il senatore Assio aveva nella Rosea (i cui resti oggi sono
visibili presso la località Grotte di San Nicola in vocabolo Le Rosce), ci porta
a ipotizzare che le opere o il progetto in discussione fossero in qualche modo
legati a qualche opera pubblica che poteva avere ricadute su Roma: un progetto
di nuove bonifiche, oppure più probabilmente di opere di regimazione e regolar
mentazione connesse alla sicurezza idraulica del bacino del Tevere24.
In quest’ultima direzione attestata appunto da Cicerone i ternani, per difendersi
dalle inondazioni e forse per realizzare le opere di presa dei canali che stavano
22

M. Tullio Cicerone, Epistole IV, 15, Vol. I in Epistole ad Attico a cura di Carlo Di Spigno, UTET,
Torino 2005, p. 401; Varrone, De re rustica III, 2, in Opere di Marco Terenzio Varrone a cura
A. Traglia, UTET, Torino 1997, pp. 800-801.
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Aulo Pompeo, è ricordato come protettore di Interamna in una scritta sul basamento di una
statua conservato al museo archeologico di Terni, in cui lo si elogia per aver salvato la città da
grandi pericoli. In realtà non sappiamo con certezza se il riferimento è alla causa con i reatini
del 54 a.C.; nel Catalogo dei Beni culturali dell’Umbria F. Coarelli - S. Sisani (a cura di), Museo
Comunale di Terni, Raccolta archeologica sezione romana, Electa - Editori Umbri Associati,
Città di Castello 2008, scheda n. 80, pp. 114-115, la base viene datata al I sec. a.C., ma non
viene associata agli eventi in questione ma a fatti precedenti legati alla guerra sociale e al
senatore Aulo Pompeo Bithynicus.

24

In merito vedi anche M. Virili, K.G. Zumpt e la derivazione del Velino di M. Curio, in Memoria
Storica n. 43 anno 2014.
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realizzando a servizio della città e del suo territorio, volevano attuare un progetr
to di regolamentazione e arginatura eseguendo delle opere sul Canale Curiano
come verrà proposto anche al tempo di Tiberio. Opere contro le quali si opponer
vano i reatini temendo l’impaludamento della piana bonificata da Manio Curio
Dentato. Circa sessant’anni dopo, interventi simili furono proposti anche dal
senato romano (nel 15 d.C.), quando dopo un’esondazione del Tevere a Roma,
incaricò due tecnici, Lucio Arrunco e Atejo Capitone, di studiare un sistema
per impedire il ripetersi delle inondazioni25. Tacito ci informa che la soluzione
proposta dai due esperti fu quella di intervenire su alcuni affluenti del Tevere
come il Chiana, la Nera e il Velino per formare delle grandi casse d’espansione
che avrebbero impedito alle acque di ingrossare lo stesso Tevere. A questo progetr
to si opposero naturalmente i municipi interessati allo sfruttamento delle acque
dei fiumi, tra cui Interamna e Reate. Nel dibattito che seguì in senato prevalsero
le opinioni dei municipi e fu accettato il parere di G. C. Pisone, che propose di
non apportare alcuna modifica. Roma in quel tempo necessitava di continue atr
tenzioni per le frequenti calamità naturali, conseguenze degli allagamenti per lo
straripare del Tevere quindi non possiamo escludere che anche in altri momenti
si siano progettate opere per la riduzione del pericolo di esondazione del Velino
e del Nera.
In nessuna delle fonti che ci danno notizia di questi fatti si parla esplicitamente
dell’esecuzione di opere, ma è quasi certo che in ambedue le occasioni furono eser
guiti lavori finalizzati alla regolamentazione delle acque. Secondo Guido Bergui
tali lavori riguardarono la costruzione di manufatti e arginature in muratura lungo
il Canale Curiano e la realizzazione di un sistema di canali emissari, cavità o dir
verticoli nel Piano delle Marmore che avevano lo scopo di regolamentare le acque
durante le piene del Velino, utilizzando come casse d’espansione i piccoli bacini di
raccolta naturali che fungevano da inghiottitoi (i pozzi e le fosse del Piano delle
Marmore), come per esempio Cor delle Fosse, il maggiore di questi piccoli laghi, che
probabilmente fu ingrandito e adeguato, e che fu anche detto Fossa Tiberiana26.
La bonifica e le opere di regolamentazione consentirono la nascita di nuovi inser
diamenti (pagus, ville, santuari ecc..), la formazione di una rete di infrastrutture
25

P. Cornelio. Tacito, Annali, I, 76, in L. Pighetti (a cura di), Tacito Annali, Mondadori, Milano
2007, p. 120.
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G. Bergui, Le acque pubbliche, gli acquedotti di derivazione e le utilizzazioni idrauliche del
territorio di Terni, Terni 1936, pp. 158-174, ristampa anastatica GIADA/ICSIM, Perugia 2001.
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viarie tra Interamna e Reate e tra la via Flaminia e la via Salaria, con costruzione
di strade ponti e porti e in Valnerina la realizzazione della rete di canali per l’irr
rigazione e fornitura di acqua per la città di Terni. L’archeologia ci restituisce
alcuni frammenti questo sistema come i canali Cervino e Sersimone, il ponte del
Toro sul Nera a Papigno, l’altare del Tempio di Nettuno a Marmore, la presenza
di un porto sul lago delle Marmore, la citata villa d’Assio a Colli sul Velino.
Il ritorno delle paludi e il lago Reatino
L’alto medioevo è povero di documentazione, in questo periodo l’opera più
rilevante che siamo riusciti a ricostruire attraverso fonti indirette è la bonifica
della Valnerina ternana attraverso il prosciugamento dell’antico lago del Nera
che occupava la stretta valle del fiume, a monte della Cascata, da Collestatte a
Ferentillo27. Dopo la bonifica della Valnerina iniziata probabilmente nel VI-VII
secolo d.C. e ricordata dalle leggende dell’uccisone dell’antico drago (la fera detr
ta a Terni Thyrus) il territorio assunse un aspetto stabile e il problema fu quello
del mantenimento e della manutenzione delle opere idrauliche che fu garantita
prima dalle magistrature romane che nel Piano delle Marmore avevano sede presr
so il Tempio di Nettuno, e poi con la cristianizzazione dai monaci delle abbazie
benedettine che erano nate nel nostro territorio. Nello specifico per la valle del
Nera l’Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo da cui dipendeva anche il mor
nastero di San Felice di Narco, per le opere a valle delle cascata il Monastero
di Santa Maria del Caso e per il Canale Curiano e il sistema delle fosse l’abbar
zia di San Salvatore alle Marmore. Quest’ultima, scomparsa dal XII secolo ma
citata da numerosi documenti del Regesto Farfense, era ubicata sul piano delr
le Marmore presso l’area dell’ex chiesa di Santa Gertrude (oggi adiacente alla
chiesa di Sant’Andrea) alla quale erano annessi una corte, il castello della Stella,
mulini, pescherie, terreni coltivati e incolti, boschi, alberi e acque con il porto
delle Marmore. L’abbazia di San Salvatore alle Marmore, grazie anche allo sfrutr
27

44

Con il lago del Nera intendo il vasto lago presente nella Valnerina sin dal periodo romano,
più probabilmente era costituito dall’insieme delle zone umide di Collestatte, Casteldilago,
Arrone e Precetto presso Ferentillo. Non ci sono documenti o fonti che attestino con certezza
la presenza dei laghi, l’unica citazione di cui sono a conoscenza è nel Regesto di Farfa, che
cita tra le proprietà dell’Abbazia nel territorio di Collestatte una chiesa di San Teodoro sita
presso un torrente che sfocia nel lago Lutulum, ma la memoria di zone paludose è presente
nella tradizione orale lungo tutta la Valnerina e la toponomastica ricorda ancora con insistenza
questo fenomeno: vocabolo Lago, Casteldilago, Colle Porto, Rio Porto nel Comune di Arrone,
vocabolo Lago di Arrone, lago dell’Abbazia e località il Lago a Montefranco e Ferentillo e altri
ancora. In merito cfr M. Virili, Piediluco, op. cit., Terni 2012, pp. 130-133.

tamento energetico (alimentazione di Mulini, manifatture, ecc..) ed economico
delle acque del lago (diritti di pesca, pedaggi, ecc..), aveva raggiunto un notevole
sviluppo ed esercitava i diritti su ben 12 chiese con le relative pertinenze in un
ambito che va da Terni alla Valnerina fino al territorio di Leonessa. Fu poi alle
dipendenza della potente Abbazia di santa Maria di Farfa in Sabina che tra il X e
l’XI secolo quando quest’ultima estese la sua influenza in Valnerina (Collestatte)
e a Piediluco (Castello di Luco)28.
La profonda crisi sociale, economica e politica dell’antico Ducato di Spoleto, la
crisi delle istituzioni ecclesiastiche e le invasioni dei saraceni che nel IX secolo
devastarono l’Italia Centrale determinarono la crisi dei monasteri benedettini
e l’abbandono della manutenzione delle antiche opere idrauliche. Lasciato a se
stesso, l’intero sistema collassò a causa della grande inondazione del 1053, ricorr
data da Ermanno Contratto (1013-1054) nella sua cronaca, che provocò numer
rosi morti, ingenti danni nella valle del Nera e la caduta del ponte di Augusto
a Narni29. Anche un anonimo autore di una cronachetta di Rieti (Cod. Vat. n.
5994) riporta la notizia della caduta del ponte di Narni30. Il crollo delle opere di
arginatura della Cava Curiana porta in breve tempo alla sua parziale ostruzione,
favorita anche dai depositi del fiume che determinano il formarsi di concrezioni
calcaree che ne riducono notevolmente la portata. Si determina così nuovamente
l’impaludamento della Piana Reatina e la formazione del lago Reatino, ricordato
nelle fonti francescane e nei documenti del tempo.
28

Sull’abbazia di San Salvatore alle Marmore cfr. M. Virili, Piediluco, op. cit., Terni 2012, pp.
193-202.
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Hermanni Contratti Chronicon [de sex aetatibus mundi, in “M.G.H.S.”, Hannoverae, 1844],
sec. XI, Vol. I, p. 131 non siamo a conoscenza di versioni a stampa recenti, mentre per il testo
latino abbiamo riportato quello scaricabile dal sito http://flaez.ch/hermannus/chronicon.html:
«Anno MLIII. His diebus in Italia quidam lacus quos Julius quondam Caesar, quadrato lapide
perpetuo ut putabatur opere fertur obstruxisse, nimia aquarum inundatione effracti, Narnium
flumen Tyberinque ultra modum exundare fecere, subituque alluvione multa edificia, ipse pons
Narniensis dirutus, multique mortales absunti sunt». Traduzione: «Anno 1053. Negli stessi
giorni certi laghi fatti munire e arginare, come è fama, per Giulio Cesare con muri di pietre
quadrate, che si credeva dovessero eternamente durare, essendosi rotti per la soverchia piena delle acque, produssero una straordinaria escrescenza del Nera, e nel Tevere, e a cagione
di quella impetuosa fiumana ruinarono con l’istesso ponte di Narni ben molti edifici, e perirono
molti uomini». Per la traduzione abbiamo attinto alla citazione G. Eroli, Notizie del celebre
ponte rotto diAugusto e di altri antichi e moderni ponti fabbricati sulle consolari presso Narni,
Roma 1848, p. 24, e Miscellanea storica narnese, Narni 1862, vol. II, p. 147. Cfr. anche E.
Martinori, Cronistoria Narnese, Editoriale Umbra, Foligno 1987, pag. 76.
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La cronaca del Cod. Vat. n. 5994 codice riferisce l’avvenimento all’anno successivo il 1054,
e ci informa che in seguito all’alluvione cadde il ponte di Narni: «Anno Domini MLIIII pons
Narniae fuit dirutus». Sul ponte di Narni e sulla rovina del medesimo vedi G. EROLI, op. cit.,
Narni 1862, vol. II, p. 143 e ss.
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In seguito all’impaludamento nella Piana di Rieti si forma il lago Reatino le cui
acque occupavano completamente il Piano delle Marmore e il Piano di Canale,
nella zona orientale il lago di Piediluco occupava le paludi di Agnese, fino all’atr
tuale strada statale, e all’imbocco di Valle Avanzana. Il fiume Velino si gettava
direttamente nel lago in prossimità della confluenza del fiume Santa Susanna,
presso l’attuale Piedimoggio.
Ricostruire la forma del lago di Piediluco nell’ambito del lago Reatino è impresa
ardua; secondo la descrizione di Dionisio Castelli il lago prima delle bonifiche
rinascimentali si estendeva oltre vocabolo Fiuminate fino alla prossimità del car
stello di Repasto31 tra colle Tavola e monte Rotondo. Tale tesi sembrerebbe conr
fermata dal documento del 1068, citato anche dal Dupré Theseider, che attesta a
nord di Repasto un lago e il Portus de Tabula32. Il Castelli scrive, dopo il 1729,
che questa descrizione del lago è sostenibile. È infatti possibile che le zone par
ludose del lago soprattutto nei periodi di piena si spingessero fino all’imbocco
della conca reatina. Siamo invece certi che le acque occupassero completamente
il Piano di Canale e un ramo del lago si addentrasse nel territorio dell’attuale
Comune di Colli sul Velino, insinuandosi profondamente nella valle del lago di
Ventina fino alle pendici di colle Rosso, avvicinandosi in prossimità del braccio di
Cornello, dal quale restava separato da una lingua di terra tra colle Rosso e colle
Restano. Dal Piano di Canale il lago lambiva le pendici di colle Malta e si estenr
deva fino al Piano delle Marmore. Dalle cartografie storiche si evince che prima
delle Marmore era presente una strozzatura del lago che poi si ampliava nel lago
delle Marmore. Qui il lago si frantumava in una serie di specchi minori le cosidr
dette “fosse”, la più grande delle quali era quella detta “Cor delle fosse” posta alla
foce del fosso della Frenesia33. Le acque del lago confluivano nel sottostante fiume
Nera attraverso un complesso sistema di forme, canali, inghiottitoi e attraverso
l’antico emissario Curiano, a quel tempo come detto parzialmente ostruito.
31

D. Castelli Junior, Atto informativo sopra il Lago della Stella o sia Cor delle Fosse .., in W.
Mazzilli, Il lago Velino, la Cascata e le bonifiche rinascimentali, Terni 1996, p. 5.
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“Regesto Farfense”, IV documento 363 “Donazione del Castello di Reopasto a favore dell’Abbazia di Farfa in Sabina” del 1068, cfr. E. Dupré Theseider, op. cit., pp. 50-52
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L’intero sistema delle fosse e dei pozzi presenti nel Piano delle Marmore è stato oggetto di
uno studio specifico nell’ambito dell’analisi storica allegata al nuovo “Piano Particolareggiato
della Zona di Marmore”, ha portato alla ricostruzione su base cartografica moderna dell’intero
sistema idraulico storico, vedi M. Virili, Topografia storica del Piano delle Marmore: prima fase
1545-1819, tav. 1 rapp.: 1/2000.
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Il corpo settentrionale del lago aveva in parte la forma presente, mentre il ramo
orientale e quello meridionale erano molto più estesi occupando tutta la zona
oggi denominata “Tenuta” e la cosiddetta “Bandita”, giungendo a sud fino alle
pendici di monte Cornello34. Il braccio dell’Aramarina, detto lago d’Agnese, cor
priva l’attuale spiaggetta in direzione di Labro spingendosi fino all’inizio di Valle
Avanzana, mentre in voc. Quadri, dove oggi c’è il “Centro Remiero”, le acque si
estendevano fino alla strada attuale e oltre con zone paludose fino a voc. Cerione
e voc. Pantano. Nella zona nord infine, il bacino lacustre si estendeva a ridosso
delle pendici montuose di Mazzelvetta, monte Oppio e colle Santo secondo l’anr
damento dell’attuale strada statale, insinuandosi nella piccola valle di “Fonte del
Prato” sotto monte Castellano e nella valle del Rio Cervaro (Valle Avvallata) tra
monte Mardello e Piediluco. Nel braccio di Valleprata tra le pendici occidentali
di monte Caperno e monte Maro (M. Male)35 e in voc. Sargone, il lago aveva
pressappoco l’aspetto attuale con una maggiore estensione in direzione della valr
le. Nel tratto sotto monte Rastello di fronte all’attuale voc. Porto in prossimità
della ex-stazione di Piediluco le acque occupavano il bacino dell’ex laghetto della
Volta, dove si congiungevano con il braccio di canale precedentemente descritto.
L’intero lago medioevale aveva presumibilmente un’estensione di circa 7,50 km2,
contro gli attuali 1,68 e un perimetro di circa 40 km36.
L’impaludamento probabilmente fu alle origini di una sostanziale modifica del
sistema insediativo con la scomparsa di alcuni centri abitati che avevano caratter
rizzato il territorio nell’alto medioevo; il monastero di S. Salvatore viene abbanr
donato e scompare insieme agli altri insediamenti del Piano delle Marmore e al
castello di Anglise o Agnese (posto sulle pendici del colle di Labro). Sorte simile
seguì il vicino monastero di S. Matteo in Laco presso Contigliano, che i monaci
abbandonarono per costruire un nuovo complesso abbaziale più a monte, che
oggi porta il nome di S. Pastore.
I primi tentativi di ripristinare il Canale Curiano furono eseguiti dai monaci
dell’abbazia di Santa Maria di Farfa in Sabina e poi dai Reatini, che nel 1277
34

E. Duprè-Theseider, Il lago Velino, op. cit., pp. 29 e 30.
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Il monte indicato nella cartografia IGM con il toponimo Maro più correttamente deve essere
individuato con il toponimo monte Male cfr. W. Mazzilli, I nomi di Piediluco in “I nomi di Luogo
in Umbria”, supplemento al n. 6 dei Quaderni della Regione Umbria, Perugia marzo 1994, p.
94.
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La descrizione è stata ricavata da M. Virili, op. cit. 2012, pp. 141-144.
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chiesero all’abbazia, proprietaria dei terreni della zona di Marmore, l’autor
rizzazione per ripulire il Canale Curiano. L’abate di Farfa Morico concesse al
Comune di Rieti la facoltà di eseguire scavi ed emissari per dar corso alle acque
del lago Reatino, ma le opere eseguite furono molto modeste e non incisero sul
livello delle acque.
Nel 1385 fu iniziato dalla città di Rieti un nuovo canale parallelo al curiano, che
prese il nome di Cava Reatina, progettato dai mastri Favarone da Labro, Niccolò
da Piediluco e Giovanni da Fermo. I lavori furono però interrotti dai ternani, che
temevano le inondazioni delle loro terre. Iniziò così una controversia fra le due
città, che fu appianata provvisoriamente solo nel 1416 da Braccio Fortebraccio
da Montone (1368-1424). Nel 1417 lo stesso Fortebraccio incaricò l’architetto
bolognese Fioravante Fioravanti (1390-1447) di redigere un nuovo progetto per
risolvere il controverso problema; questi confermò l’idea di scavare un canale
parallelo alla Cava Curiana e proseguì l’opera iniziata precedentemente. Il nuor
vo canale, che prese il nome di Cava Reatina, fu completato nel 1422. In questa
occasione Terni deliberò di fortificare Rocca Sant’Angelo a controllo dei confini
e difesa del Piano delle Marmore che fu completamente ricostruita forse su pror
getto dello stesso Fioravante37.
Le bonifiche rinascimentali XVI-XVII secolo
A Partire dal XVI secolo inizia l’impegno diretto dello Stato della Chiesa per la
bonifica della Piana, su sollecitazione di Rieti e dei grandi proprietari terrieri. I
diversi pontefici incaricarono architetti, ingegneri e esperti idraulici tra cui alcur
ni dei grandi maestri che lavoravano anche alla Fabbrica di san Pietro Bramante
a Antonio da San Gallo il Giovane. Nel 1588 papa Sisto V istituisce la Sacra
Congregazione delle Acque, con il compito di sovrintendere alle opere di bor
nifica e di manutenzione di tutti gli alvei dei fiumi dello Stato Pontificio, che da
questo momento si occuperà anche dell’Opera della Cascata, fino agli interventi
risolutivi di Giovanni Fontana e di Andrea Vici.
Sulle bonifiche rinascimentali si è scritto molto ed esistono numerosi studi, ricerr
che, pubblicazioni e interventi autorevoli pertanto mi limiterò per ragioni di temr
po ad elencare le principali opere eseguite a partire dalla Cava Paolina, alla forma
37
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L. Marinelli, Fieravante Fioravanti e i lavori del Velino, Stabilimento Tipografico Emiliano,
Bologna 1912.

del Mulino e la Cava Farnesiana fino alla Cava Gregoriana e la Cava Clementina,
rimandando per i relativi approfondimenti ai testi sopra ricordati38.
La Cava Paolina (1545-1548)
Fallita la Cava Reatina che non riuscì nell’intento di bonifica del lago Reatino
dopo un tentativo di ripristinare la Curiana del 1459 nel 1545 papa Paolo III
conferì l’incarico all’architetto Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546), che
progettò un nuovo emissario parallelo ai precedenti, che confluiva nel Nera atr
traverso la Caduta della Paolina. In parte utilizzava il sistema delle fosse o pozzi
presenti nel Piano delle Marmore come casse d’espansione per le piene del Velino
come già in precedenza avevano fatto i Romani, attraverso un manufatto regolar
tore detto muro delle due finestre, ubicato a valle del pozzo del Porto. I lavori del
nuovo canale iniziarono nel dicembre 1545 sotto la direzione dello stesso archir
tetto, che però non riuscì a vedere completata l’opera in quanto morì a Terni nel
1546. I lavori, tra le polemiche con i ternani, interrotti a causa di un’inondazione,
furono comunque completati nel 1548 e il nuovo canale prese il nome di Cava
Paolina. Del sistema ideato dal Sangallo rimangono vari tratti della Cava Paolina
sul Piano delle Marmore in parte interrati, i resti della caduta e il letto dell’ultimo
tratto del canale prima della confluenza del Nera39.
La forma del Mulino e la Cava Farnesiana (1549)
Nel 1549, nell’ambito dei lavori della Paolina, fu scavato anche un quarto car
naletto, la Forma del Mulino, per alimentare dei manufatti produttivi (mola e
cartiera) della comunità di Terni. Inoltre, fu realizzato un altro canale scolmatore
oggi scomparso, denominato Cava Farnesiana, che metteva in comunicazione
38

Sulla cascata della Marmore e sulle bonifiche esiste una vasta bibliografia a partire dal XVII
secolo fino ad oggi, per approfondimenti sulle opere idrauliche si rimanda a: G. Bergui, Le
acque pubbliche, gli acquedotti di derivazione e le utilizzazioni idrauliche del territorio di Terni,
Terni 1936, pp. 158-174, ristampa anastatica GIADA/ICSIM, Perugia 2001; E. Duprè Theseider, Il Lago Velino, saggio storico geografico, Rieti 1939; R. Lorenzetti, Storia sociale ed
economica della Sabina, Città di Castello 1989; W. Mazzilli, Il lago Velino, la Cascata e le
bonifiche rinascimentali, Terni 1996; M. Virili, Hydra, op. cit., Thyrus editrice, Terni 2008; R.
Marinelli, La Bonifica Reatina: dal canale settecentesco di Pio VI alle Marmore agli impianti
idroelettrici del bacino Nera-Velino, Editore Colacchi, L’Aquila 2010. Nell’ambito delle attività
delle manifestazione «Dal Velino al Nera, l’acqua e gli uomini», cit. vedi n. 22, si sono aggiunti
i specifici contributi di R. Lorenzetti, La questione delle Marmore. Conflitti e lavori dal XVI al
XVIII e di M. G. Balducci, M. Giovannelli, R. Filippi, L. Ivagnes, La bonifica della valle reatina
nelle carte dell’Archivio di Stato di Rieti.
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G. Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma 1959, pp. 340-343; A. Sacchetti Sassetti, Antonio da Sangallo e i lavori alle Marmore, Biblioteca Arte Editrice, Roma 1958; L.
Lorenzetti . Antonio da Sangallo e la Bonifica dell’Agro reatino, in Il Territorio, Arti Grafiche
Nobili Sud, Rieti 1989, pp. 167-182; W. Mazzilli, Antonio Sangallo e la Cascata delle Marmore,
Arti Grafiche Celori, Terni 2001; M. Virili, op. cit. 2008.
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la Paolina con l’ultimo tratto della Reatina allo scopo di diminuire la quota di
piena massima della cava alla quale, in caso di piena, sottraeva acqua.
La Cava Gregoriana (1572-1575)
Con l’apertura della Cava Paolina il livello del lago si abbassò, lasciando molti
terreni emersi dalle acque, ma i risultati furono inferiori alle aspettative dei reatir
ni. Il Comune di Rieti promosse quindi un nuovo tentativo di allargamento della
Cava Reatina che fu eseguito tra il 1572 e il 1575 al tempo di papa Gregorio XIII
(1572-1585), da cui la Reatina prese anche il nome di Cava Gregoriana.
La Cava Clementina (1798-1601)
Fallita anche la Gregoriana nel 1596 il pontefice Clemente VIII (1592-1605),
nominò una commissione di architetti di cui facevano parte Giovanni Rossi,
Giovanni Fontana, Carlo Maderno e Antonio Lupicino, che fu inviata a Marmore
per trovare una soluzione. Visti i risultati della commissione, nel 1598 il papa
incaricò di quella che ormai possiamo chiamare l’opera della Cascata, l’architetr
to Giovanni Fontana (1540-1614), il quale dopo attenti studi e calcoli idraulici
ripropose la soluzione adottata da Curio Dentato nel III secolo a.C. e progettò
di riaprire e allargare l’antica Cava Curiana aumentandone la pendenza e radr
drizzando anche il suo corso. Il nuovo canale iniziato nel 1598, anche in questo
caso con le opposizioni dei ternani, dopo la costruzione del ponte Regolatore sul
Velino, fu completato e inaugurato nel 1601 con il nome di Cava Clementina.
L’intervento questa volta riuscì pienamente e consentì la bonifica di circa 5400
ettari di terreni paludosi nell’Agro Reatino40.
Con l’apertura della Cava Clementina (1601) si forma il lago di Piediluco come
lo conosciamo oggi. Scompare il lago Reatino che si frantuma in diversi laghi mir
nori, nel nostro territorio il fiume Velino si separa dal lago e dalla Conca Reatina
attraversa il Piano di Canale, poi il Piano delle Marmore per gettarsi nel fiume
Nera attraverso la Cava Clementina formando la Cascata delle Marmore. Il lago
di Piediluco attestato su una quota di 368 m s.l.m., diviene autonomo alimentar
to dal suo bacino naturale e si allarga da nord-ovest a sud-est, insinuandosi con
varie diramazioni (bracci) tra le montagne calcaree che lo delimitano quasi da
ogni lato. Nel braccio occidentale, all’altezza di vocabolo Il Porto, un emissario
40
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G. Bergui, 1936, E. Duprè Theseider, 1939, pp. 74-77; R. Lorenzetti, 1989, pp. 98-114. W.
Mazzilli, Il lago Velino, la Cascata e le bonifiche rinascimentali, Terni 1996; M. Virili, op. cit.,
Terni 2008.

naturale, il Canalone o Canale Vecchio immetteva le acque del lago nel fiume di
cui era diventato affluente.
Ma la forma era ancora leggermente diversa da quella attuale in quanto sul lato
orientale, il ritiro delle acque libera i terreni oggi noti come La Tenuta e Bandita
ma rimangono ampie zone paludose le paludi di Agnese e di Cornello che, inr
sieme a quelle di Capulozza costituiscono ancora oggi una zona umida di noter
vole interesse ambientale ed ecologico. A nord ovest la riva del lago si estendeva
fino a vocabolo Porto sotto l’attuale strada regionale (SS. 79 Ternana), mentre a
sud-ovest rimangono due piccoli specchi d’acqua: il lago della Volta e quello di
Canale41.
Da allora il lago è articolato in “bracci” che si distaccano dal corpo principale
che si estende in direzione ovest-est dalla località Il Porto, dove si immette il
canale emissario/immissario del Velino, fino al braccio dell’Aramarina a oriente;
abbiamo poi a sud-est il cosiddetto lago d’Agnese che si dirama nei due bracci di
Capulozza e Cornello rispettivamente a destra e sinistra del colle di Grugliano;
sempre a sud abbiamo il braccio di Valleprata, a ovest del M. Caperno, a cui ser
gue il Sargone, S.Nicolò e Cannaiola; a nord abbiamo il braccio di Ponticelli, a
cui segue Collesanto, la Fossa dell’Erba e la Capezzata con l’ingresso dell’antico
emissario (il canale vecchio)42.
La modifica della forma del lago è documentata dalle cartografie del tempo e
risulta particolarmente evidente dal confronto tra quelle redatte prima della
bonifica clementina con quelle successive. Il lago Reatino, dopo l’apertura della
Paolina (1545) e prima della bonifica clementina (1601), trovò la rappresentar
zione più importante nell’Atlante geografico d’Italia di Giovanni Antonio Magini
(1555-1617), un’opera pensata e progettata per includere le mappe di ogni regior
ne italiana con l’esatta nomenclatura e corredata da descrizioni e note storiche.
L’atlante, cominciato nel 1594, quindi prima della bonifica clementina, fu pubr
blicato postumo dal figlio Fabio nel 1620. Le carte nelle quali è rappresentato
in dettaglio il nostro lago sono due: Umbria, ossia Ducato di Spoleto disegnata
nel 1599, ma stampata nel 1620 e il Patrimonio di S. Pietro e Sabina e Ducato di
41

I due laghi sono stati prosciugati negli anni Trenta il lago di Canale è ormai completamente
scomparso in seguito alle opere di bonifica mentre, soprattutto dopo i lavori della Terni - Rieti,
mentre il lago della volta ogni anno in occasione delle piogge, si riforma parzialmente.
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Sulla toponomastica lacustre vedi N. Uguccioni, Il lago di Piediluco, la Casa Usher, Città di
Castello 1986, p. 176; W. Mazzilli, I Nomi di Piediluco, in “I nomi di Luogo in Umbria”, supplemento al n. 6 dei Quaderni della Regione Umbria, Perugia marzo 1994.
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Castro. La cartografia storica successiva è molto ricca, tra queste assume notevole
importanza la carta del Ducato di Spoleto del De Rossi disegnata nel 1693 e
le sue derivate come la Tavola generale della Provincia dell’Umbria di Silvestro
Amanzio Moroncelli stampata a Roma nel 1712. Queste e altre sono direttar
mente confrontabili con quelle di Antonio Magini del 1599-1620 e ci consenr
tono così di verificare efficacemente le modifiche del sistema idrografico del lago
dopo l’apertura della Clementina (vedi immagini)43.
Per la ricostruzione della topografia storica del lago di Piediluco dopo l’apertura
della Clementina e prima delle modifiche della fase industriale si può fare riferir
mento alla cartografia del XIX secolo in particolare al Catasto Gregoriano (18191859)44, alla carta dello Stato Pontificio dell’Imperial Regio Istituto Geografico
Militare (1851)45 e dalla cartografia storica del Regio Istituto Geografico Militare
(1893)46.
La nuova bonifica della Valnerina e il Grand Tour XVII-XIX secolo
I timori dei ternani non erano però del tutto infondati, infatti dopo l’apertura
della Cava Clementina nel 1601 si determina un nuovo problema: l’impaludar
mento della Valnerina a causa del rigurgito dell’acqua del Nera nel punto di conr
fluenza del Velino (stramazzo). La pendenza data al Canale Clementino faceva
sì che quando il Velino era in piena le sue acque, cadendo nel fiume Nera nel
punto dello “Stretto” presso lo scoglio di Pennarossa, ne ostacolassero il corso
causando inondazioni per alcuni chilometri a monte della confluenza. Riemerse
così la questione della bonifica nella Valnerina, chiusa nell’Alto Medioevo con
la bonifica dell’antico lago, che vide la città di Terni con le comunità del Nera
(Collestatte, Torre Orsina, Casteldilago, Arrone e Ferentillo) e di contro la città
43
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di Rieti e le comunità del Velino (Piediluco, Labro, Greccio, Contigliano, ecc.),
coinvolte in una vertenza senza fine che occuperà tecnici, periti e amministratori
della Congregazione delle Acque per tutto il Settecento47.
Dopo inutili interventi sull’alveo del Nera con opere di arginatura precarie, nel
1752 le continue proteste e suppliche delle comunità della Valnerina portaror
no la Sagra Congregazione delle Acque a inviare sul posto l’architetto Antonio
Felice Facci, considerato tra i migliori esperti idraulici del tempo, che nel 1727
era intervenuto anche nelle bonifiche della Val di Chiana. Il Facci, eseguì rilievi
e sopralluoghi e sulla base delle sue osservazioni riportate nelle relazioni e nei
vari disegni elaborati per l’occasione, propose una serie di interventi finalizzati a
rimuovere il problema48. Sulla base del progetto del Facci furono eseguiti vari inr
terventi, ma vista l’inefficacia degli stessi, le comunità della Valnerina si rivolsero
all’architetto Gaetano Rapini o Rappini che, per conto del nuovo Pontefice Pio
VI (1775-1799), dal 1777 era soprintendente alle bonifiche delle paludi Pontine.
Il Rapini, individuando nella Clementina la causa delle inondazioni, propose una
soluzione radicale: chiudere la Cava Clementina e riattivare ampliandola la Cava
Paolina, la quale come progettato dal Sangallo scaricava le acque del Velino non
perpendicolarmente al fiume Nera, ma, attraverso una serie di canali, più a valle
dove non c’era pericolo di rigurgito49.
Nel 1782 la Sacra Congregazione delle Acque, respinse però il progetto dell’inr
gegnere Rapini di chiudere la Cava Clementina per due ragioni: la prima perché
la chiusura della Clementina nel risolvere i problemi della Valnerina avrebbe sicur
ramente causato un nuovo impaludamento dell’Agro Reatino facendo riemerger
re quelli secolari della “piana”; la seconda, perché chiudendo la Cava Clementina,
si sarebbe tolta la vista della Cascata delle Marmore che a quell’epoca era già dir
venuta un oggetto da ammirare. Dispiaceva, infatti, come si legge nei documenti
47
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del tempo, “di togliere al pubblico, e diciamolo pure all’universo tutto quel sorr
prendente spettacolo della Caduta del Velino”. Quest’ultima motivazione è molr
to importante in quanto, nel corso del secolo XVIII, la caduta della Clementina
era diventata una delle tappe obbligate del cosiddetto Grand Tour che intelletr
tuali, artisti e viaggiatori percorrevano nel loro viaggio in Italia e la cascata era
uno spettacolo da vedere e un luogo da visitare. La città di Terni, nel 1781, al fine
di far ammirare lo spettacolo offerto dalla caduta delle acque, aveva fatto costruir
re la Specola, la prima opera d’arredo per la valorizzazione della cascata50.
In questo periodo nasce la vocazione turistica del lago di Piediluco e della Cascata
delle Marmore con il Grand Tour qui sono venuti tra il Settecento e l’Ottocenr
to da tutta Europa intellettuali, artisti, poeti, pittori, filosofi, scienziati, politici,
storici, ecc.., insomma gran parte dell’intellighenzia Europea. Non solo hanno
visto e visitato la Cascata, ma l’hanno raccontata nei loro diari e nei loro libri,
l’hanno dipinta nei loro quadri e illustrata nelle stampe che hanno girato tutti i
paesi. Nascono in quest’epoca, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, le
prime guide internazionali, a cui si affiancano delle guide locali con le descrizioni
delle città e dei loro territori. In tutte le guide che riguardano Terni non mancano
mai i riferimenti alla Cascata come una delle principali attrazioni del territorio
ternano. Stampe, dipinti e diari di viaggi testimoniano la presenza di tanti artisti
di cui è impossibile fare un elenco in questa sede e su cui sono stati eseguiti tanti
studi e pubblicati numerosi testi51.
Il canale Pio e le derivazioni storiche
La Sacra Congregazione delle Acque nel 1784 dette un nuovo incarico ad alr
tri esperti idraulici il Marchese Giacinto Coralli di Faenza, l’ingegner Teodoro
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Bonatti di Ferrara e l’architetto Andrea Vici (1743-1817) di Roccacontrada
(oggi Arcevia), che dal 1782 ricopriva la carica di primo ingegnere della conr
gregazione, per eliminare il problema dell’impaludamento della Valnerina. Sulla
base degli studi eseguiti e tenendo conto di una proposta avanzata da Marco e
Vincenzo Pagani di Terni (titolari dell’impresa di costruzione chiamata per l’eser
cuzione delle opere) fu progettato e realizzato sotto la supervisione del Vici incar
ricato direttamente da Pio VI (1775-1799), al secolo Giovanni Angelo Braschi,
un canale per far confluire le acque della cascata nel Nera in un punto più a valle
rispetto allo stramazzo52. Il canale a partire dal secondo catino (seconda tazza)
fa confluire le acque del Velino nel punto del fiume Nera dove confluiva la Cava
Paolina, lontano dalla stretta di Pennarossa, dove non avrebbero causato rigurgir
to. I lavori iniziati nel 1787 furono completati nel 1790 dalla ditta dell’Aquila di
Rocco Trocchi e Bernardino Cecchetti53. Solo dopo un mese dalla sua apertura
nello stesso anno una piena del Velino danneggiò seriamente il canale rendendor
lo inefficiente. A questo punto Andrea Vici, eseguì nuove opere per recuperare il
canale completando i lavori nel 1793 e di cui ci ha lasciato un ampia descrizione
e una serie di disegni molto dettagliati54.
Il canale Pio risolse definitivamente i problemi della Valnerina e chiuse la fase
degli interventi storici sulla cascata. L’intervento, documentato anche da alcune
stampe d’epoca come quella di Daniel Dupré (1751-1817) intitolata La Cascade
de Terni, o la Cascata di Terni di Jean Rodolphe Gautier (1764-1820), fu molto
complesso e coinvolse l’intero fronte nord del “Monticello” della Specola, che
fu oggetto di un vero e proprio taglio con risagomatura della collina. Quindi fu
qualcosa di più del semplice scavo di un canale, perché l’intervento incise sull’imr
magine stessa della cascata e possiamo sicuramente considerarlo un vero e proprio
intervento sul paesaggio, un intervento pienamente riuscito se noi oggi non perr
52
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cepiamo la pesante modifica effettuata a poco più di due secoli dall’esecuzione.
All’inizio dell’Ottocento, quindi prima degli interventi industriali, esisteva il sir
stema delle antiche fosse con la Cava Clementina, la Cava Reatina e Gregoriana,
la Cava Paolina e tutto il sistema che abbiamo descritto fino ad ora55. Attorno a
questo sistema c’erano già degli sfruttamenti energetici e produttivi che ho der
finito le derivazioni storiche, che nascono in questo periodo tra l’apertura della
Clementina (1601) e il XIX secolo, un sistema complesso costituito da canali
che testimoniano come l’acqua fosse già utilizzata a fini produttivi ed energetici
anche prima della fase industriale.
Le acque del Velino e della cascata vengono utilizzate a fini produttivi ed enerr
getici ovvero a servizio dell’agricoltura per irrigare campi e orti ed energetici per
alimentare molini, frantoi, cartiere, concerie e altri manufatti produttivi. Sono le
derivazioni storiche e i manufatti pre e proto-industriali, ormai quasi dimenticati
perché ritenuti minori ma le cui tracce sono ancora presenti nell’area della cascar
ta. I principali sono il Canaletto Cocchi, il Canaletto del Toro, il Canaletto del
Ponte Naturale, il Canaletto della Mola del Marrone e il Canaletto Consortile di
Collestatte, dalle schede del censimento eseguito dal Comune di Terni in occar
sione del progetto per la nomenclatura della Cascata della Marmore56.
Mulino Cocchi e derivazione dal Velino (Canaletto Cocchi)
Le opere di intercettazione e presa del mulino dei Cocchi sono ubicate sulla der
stra del Velino presso il salto della cascata. Qui ha origine il Canaletto Cocchi che
scende a valle lungo la rupe fino all’accolla del mulino. Il canaletto è un antica
opera di adduzione che alimentava il mulino Cocchi ubicato sulla riva sinistra del
Nera (oggi allo stato di rudere), realizzato tra il XVI e il XVII secolo, all’origine
aveva una portata di 1,30 mc/sec. Il mulino che deriva il suo nome dalla famiglia
dei Cocchi antica proprietaria del manufatto passò poi alla Famiglia Manassei di
Terni signori di Collestatte che lo cedettero insieme ai diritti di derivazione nel
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1907 al Comune di Spoleto che dismise il mulino utilizzando 1,15 mc/sec, per
la nuova centrale, mentre il rimanente 0,15 rimase per usi irrigui. Il canaletto è
ancora oggi in efficienza per le utenze irrigue; durante il suo percorso supera su
appositi ponti canali le condotte forzate delle ex centrali di Marmore, di Terni, di
Spoleto e di Collestatte. Prima dell’ultimo tratto un ramo prosegue fino al centro
abitato di Collestatte Piano57.
Canaletto del Toro
La derivazione detta del canaletto irriguo del Toro ha l’opera idraulica di interr
cettazione e presa, posta sulla riva sinistra del fiume Velino a valle della diga della
centrale di Rieti, aveva una portata di 60 litri/sec ed è ancora in efficienza. Le
opere di adduzione sono costituite dal Canaletto del Toro, che dopo una breve
galleria corre sulla destra dell’alveo della ex Cava Reatina, l’attuale strada comur
nale (sentiero 1), e alimenta il lavatoio comunale ubicato sul letto della ex Cava
Reatina e le acque in uscita cadono direttamente nel primo catino della cascata
nel punto dove era la caduta della Reatina. Un tempo raggiungeva il ciglio della
rupe in vocabolo Fossa scendendo sino a vocabolo Toro, qui alimentava numeror
se forme d’irrigazione che sfociavano direttamente sul fiume Nera58.
Canaletto del Ponte Naturale
Il cosiddetto “ponte naturale”, è una “stretta” dell’alveo del Nera che un tempo
consentiva l’attraversamento del fiume. Il toponimo allude al fatto che all’origine
non si trattava di un manufatto, ma il sentiero correva appunto su di un arco natur
rale. Crollato in epoca imprecisata, la strada attuale detta stradello del Belvedere,
aperta dall’ing. Giuseppe Riccardi nel 1819, supera il Nera con l’attuale ponte.
Qui sono presenti i resti del canaletto irriguo detto del ponte naturale, che aveva
origine sulla sinistra del fiume Velino nella cateratta di valle della Cascata (terzo
catino) con una portata all’incile di 0,030 mc/sec e attraversato il Nera sopra
l’attuale ponte sfociava sulla destra del Nera presso il ponte di Macchiapiana59.
Canalizzazioni della mola del Marrone
L’opera idraulica alimentava l’antica mola ad acqua detta del Marrone o mola delr
le Marmore, che corrisponde al casale recentemente ristrutturato a uso turistico
sulla sinistra della Cava Reatina. Il sistema idraulico era costituito dal manufatto
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di intercettazione e presa sulla riva sinistra del Velino, subito a valle della diga delr
la centrale di Collestatte, con una portata all’incile di 0,030 mc/sec. Le opere di
adduzione sono costituite dal Canaletto del Marrone, che dopo una breve galleria
corre sulla sinistra dell’alveo della cava (l’attuale strada comunale) fino al mulino
dove le acque dopo aver azionato il ritrecine della mola dell’olio confluivano nella
Cava Paolina. Alla fine del XIX secolo il canale viene ristrutturato e diviene parte
delle opere di presa, manufatti e canalizzazioni della centrale idroelettrica realizzar
ta nel 1896 dal Comune di Rieti. Il canaletto, sin dall’origine di uso promiscuo è
ancora in efficienza per uso irriguo e dopo aver attraversato il sito dell’antica mola
raggiunge il ciglio della rupe in vocabolo Fossa e alimenta un sistema di forme e
canaletti d’irrigazione che poi confluiscono in ciò che rimane della Paolina60.
Canaletto Consorziale di Collestatte
La derivazione aveva origine dall’opera idraulica di intercettazione e presa posta
sulla riva destra del fiume Velino nella seconda cateratta della cascata. Dopo aver
attraversato la vallata della Mola, ai piedi della rupe, superava il Nera sopra il ponte
canale completato nel 1882 e si immetteva nel fosso di Collestatte sulla riva destra
del Nera. La concessione di presa sulla cascata è del 1880 e stabilisce una portata
dell’incile 0,040 mc/sec per diritti irrigui. Nel 1896 con la nascita dello stabilimenr
to della carburo e soprattutto dal 1899, quando viene realizzata la Centrale idroer
lettrica di Collestatte, il canale viene a far parte del complesso industriale e nel 1910
viene rinnovata la concessione fino al 1940 (30 anni); ma nel 1923 la presa sulla
cascata fu soppressa con la firma della convenzione attraversa la quale la soc. Terni si
impegnava ad alimentare il canale dall’acquedotto energetico Centrale Collestatte
Carburo. Nel 1929 chiude lo stabilimento che si sposta a Papigno e dal 1930 il
canale cessa le sue funzioni idrauliche e viene abbandonato. Del sistema riamane
ancora il manufatto del ponte canale sul Nera costruito nel 1882 recentemente
restaurato dal comune di Terni a uso percorso pedonale e ciclabile61.
L’Unità d’Italia e la nuova Terni
Con l’Unità d’Italia nasce la nuova Terni. Al momento dell’unità italiana Terni
era infatti una piccola città murata dello Stato Pontifico, capoluogo del distretto
omonimo della delegazione di Spoleto nel governo dell’Umbria che aveva sede
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a Perugia. Il comune aveva un estensione di circa 108 km2 e una popolazione di
circa 15.000 abitanti che raggiungeva i 20.000 con i comuni limitrofi. Le infrar
strutture stradali erano essenzialmente la via Flaminia che da Roma per Narni e
per Terni conduceva a Spoleto (capoluogo di delegazione) e la provinciale che da
Terni conduceva a Rieti immettendosi sulla via Salaria. Il territorio comunale che
comprendeva le frazioni di Miranda, Rocca San Zenone e Poggio Lavarino, era
essenzialmente agricolo e circondato da una serie di piccoli comuni: San Gemini,
Cesi, Collestatte, Torre, Orsina, Papigno, Piediluco, Stroncone e Collescipoli.
La città chiusa era già allora caratterizzata dalla presenza di manifatture e della
ferriera pontificia. Con l’Unità d’Italia si era venuta a trovare presso il confine
con quanto rimaneva dello Stato Pontificio e privata del mercato laziale e romano
che era il suo naturale bacino d’utenza62.
Negli anni 3063 del Novecento la città si è estesa oltre le mura, le fabbriche fumanr
ti dominano il paesaggio, attraversato da ferrovie e strade e la cascata è appena
oltre le fabbriche. La città si sviluppa verso la Valnerina, verso la cascata64. Terni si
espande ad est nonostante che la conca sia ad ovest e questo perché qui c’è l’acqua
c’è l’energia, qui vengono realizzati i grandi impianti che renderanno Terni la
città dell’industria.
Tutto questo non nasce a caso, Terni è stata una città interamente voluta e pror
gettata dal nuovo stato unitario, a parte i grandi lavori di Firenze e Roma capitale,
Terni è un esempio di una nuova città del giovane Regno d’Italia e la potremmo
definire una città del Risorgimento. Una New Town italiana nell’area di influenza
di Roma la capitale dell’Italia unita. In questo senso dobbiamo leggere le vicende
della città almeno fino alla Prima guerra mondiale. Terni è stata voluta industriale
dal nuovo Stato che finanziò specifici progetti realizzati e ideati insieme alle amr
ministrazioni cittadine cambiando il volto della piccola cittadina pontificia trar
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sformandola in una moderna città industriale65. Questa città industriale che nel
giro di poco tempo (meno di un secolo) passa dai 15.000 abitanti a 110.000 abir
tanti della seconda metà del XX secolo, diviene capoluogo di provincia nel 1927
ed estende il suo territorio comunale a 212 km2 inglobando alcuni dei comuni
limitrofi (Cesi, Collestatte, Torre, Orsina, Papigno, Piediluco e Collescipoli) 66, è
stata proprio una scelta voluta e consapevole frutto di un progetto preciso 67.
La fabbrica d’armi e l’industria militare sono la ragione di tutto questo, perché Terni
era strategica per la sua posizione nel centro dell’Italia. Stava lontano dalle frontiere
dove un sito sensibile poteva essere attaccato dagli eserciti delle nazioni confinanti e
nello stesso tempo sufficientemente lontano dai porti dove poteva essere attaccato
dal mare. Nello stesso tempo era vicino a Roma grazie anche alle nuove infrastrutr
ture stradali e ferroviarie che assicuravano un rapido collegamento non solo con la
capitale, ma anche con i porti sia dell’adriatico che del Tirreno e soprattutto qui
c’era una enorme quantità di energia a basso costo a disposizione: l’acqua del Nera e
del Velino. Nel cuore dell’Appennino all’epoca questo era il sito più sicuro per una
fabbrica d’armi e chiaramente per l’acciaieria perché anche questa nasce con funzior
ni militari, qui si facevano i cannoni, le corazze delle navi e così via68.
Le premesse per questo enorme sviluppo saranno proprio la realizzazione di due
opere idrauliche con funzione energetica: il Canale Nerino e il Canale motore
delle Acciaierie nati in funzione rispettivamente della Fabbrica d’Armi (1875) e
delle Acciaierie (1888).
Il Canale Nerino (1873-78)
Il canale fu costruito tra il 1873 e il 1878 per iniziativa del Comune di Terni in
relazione all’insediamento della Fabbrica d’Armi. Il progetto fu redatto dall’ing.
Adriano Sconocchia, del Comune di Terni anche allo scopo di favorire la scelta
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della città di Terni, come luogo dove impiantare produzioni industriali da parte
degli imprenditori privati. L’opera, rese possibile la localizzazione a Terni delr
la Fabbrica d’Armi, dello Jutificio Centurini e rivitalizzò il Lanificio Gruber. Il
canale lungo più di 2 Km., prelevava l’acqua sulla destra del Nera alla quota di
135 metri e la restituiva a quota 118 metri, e aveva una portata media di 27 mc
al secondo69.
Canale delle Acciaierie (1886)
Il canale motore della Società Altiforni Fonderie e Acciaierie di Terni era per
l’epoca un’opera di ingegneria idraulica di alto livello tecnologico. Esso conr
duceva l’acqua derivata dal Velino, dall’altopiano delle Marmore, fin dentro la
fabbrica, dove originariamente veniva utilizzato per la produzione di forza mor
trice da impiegare negli impianti siderurgici, attraverso un percorso di circa 6
Km. L’intero canale si snoda, in tutto il tracciato, attraverso gallerie e condutr
ture d’acciaio, sfruttando un salto utile di circa 200 metri, con una potenza di
oltre 5.000 cavalli teorici. Realizzato tra il 1886 e il 1896, il sistema comprende
le opere di presa con i rispettivi fabbricati di manovra e i canali in galleria fino al
laghetto di decantazione venne realizzato ampliando e approfondendo l’antica
fossa di Collestatte ai Campacci di Marmore; le canalizzazioni che attraversano
la Valnerina e risalgono fino al sifone del monte Pennarossa, per poi scendere
attraverso le condotte forzate, alle Acciaierie di Terni. Il canale è ancora attivo e
oggi alimenta i servizi antincendio e raffreddamento della fabbrica e, dal 1970 la
Centrale idroelettrica di Pentima.
Le acque come energia: le prime centrali idroelettriche
Con il processo di industrializzazione inizia la fase dello sfruttamento delle acr
que del Nera e del Velino. Sin dal 1865 l’ing. Coletti70 aveva iniziato a studiare
i modi di utilizzazione della forza delle acque del Velino, ma solo tra la fine del
XIX e l’inizio del XX secolo furono realizzate e le prime centrali elettriche e il
complesso sistema idraulico con le derivazioni e le opere accessorie oggi dismesse,
le cui tracce sono ancora presenti lungo le sponde del fiume Velino, nel sottosuor
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lo del parco dei Campacci e sulla rupe della cascata e a Collestatte Piano71. Nello
specifico le opere di captazione e presa, i locali di manovra, le condotte, le vasche
di carico della centrale di Rieti, realizzata nel 1896 dal Comune di Rieti; della
centrale di Collestatte, realizzati nel 1899 dalla Società Italiana per il Carburo
di Calcio Acetilene e altri Gas (SICCGA); della centrale di Spoleto, realizzati
nel 1897-98 dal Comune di Spoleto; della centrale di Papigno; della centrale di
Terni realizzate nel 1908 dal Comune di Terni; della centrale di Marmore, realizr
zate dalla Società Terni nel 1922.
La centrale idroelettrica di Rieti
Realizzata nel 1896 dal Comune di Rieti era ubicata nell’area sulla sinistra (scenr
dendo) della strada del Belvedere. Il sistema idraulico era costituito dal manufatr
to di intercettazione e presa sulla riva sinistra del Velino subito a valle della diga
della centrale di Collestatte. Le opere di adduzione sono costituite dal canaletto
del Marrone, che dopo una breve galleria corre sulla sinistra dell’alveo della cava
(l’attuale strada comunale) fino al mulino del Marrone; le acque dopo aver azior
nato il ritrecine della mola dell’olio erano canalizzate alla vasca di carico da cui
partivano le successive condotte fino alla centrale. Le acque in uscita confluivano
nella Cava Paolina. Nel momento in cui entra in funzione aveva una potenza
effettiva di 333 kW nominali, 254 kW effettivi. La centrale è stata dismessa nel
1920 e il manufatto è stato interamente demolito72.
La centrale idroelettrica di Spoleto
Costruita tra il 1896 e il 1898 dal Comune di Spoleto. Il sistema idraulico era
costituito dal manufatto di presa sulla riva destra del Velino con il fabbricato
che ospitava i locali di manovra, il canale in galleria dalle vasche di carico e dalle
successive condotte fino alle centrale ubicata sulla riva sinistra del Nera. Vi erar
no installati due gruppi turbina-alternatore monofase da kW 100 ciascuno, che
sfruttando un salto di 141 metri producevano elettricità per la città. L’impianto
che entra il funzione nel 1899, fu ampliato con l’installazione di tre gruppi turr
bina-alternatore trifase da 1.000 kW ciascun in relazione al progetto di realizzare
la ferrovia Spoleto-Norcia che sarà inaugurata soltanto nel 1926 e in vista dell’inr
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sediamento della Società Anonima Cotonificio di Spoleto il cui stabilimento enr
tra in funzione nel 1908. L’elettricità prodotta è convogliata a Spoleto con una
linea di trasmissione lunga 26 km. Negli anni Trenta del Novecento, dopo alcuni
ammodernamenti, è in grado di produrre 2.700 HP di potenza. Parzialmente
distrutta durante la seconda guerra mondiale, la centrale non venne ricostruita e
fu completamente dismessa73.
La centrale idroelettrica di Collestatte
Le opere di presa, i canali e le condotte e la centrale di Collestatte sono stati rer
alizzati nel 1899 dalla Società Italiana per il Carburo di Calcio, Acetilene e altri
Gas (SICCAG), per dare forza motrice allo stabilimento per la produzione di
carburo di Collestatte Piano. Il sistema idraulico era costituito dal manufatto di
presa sulla riva destra del Velino con il fabbricato che ospitava i locali di manovra,
il canale in galleria, le vasche di carico e le successive condotte fino alla centrale
di Collestatte (demolita), ubicata oltre il fiume Nera (riva destra). Nel momento
in cui entra in funzione era dotata di tre turbine di 1.100 kW e di un sistema
di alimentazione di sei forni elettrici da 50 kW per la produzione del carburo
di calcio. Nel 1917 la centrale è sostituita da una più moderna con un gruppo
turbo-alternatore da 7.500 kW. I tedeschi in ritirata faranno saltare con esplosivi
la centrale nel giugno 194474.
La centrale idroelettrica di Papigno
Si trova all’interno dello stabilimento elettrochimico, fu costruita nel 1901 dalla
Società Italiana per il Carburo di Calcio Acetilene ed Altri Gas. La centrale era
alimentata dalla presa sulla sponda sinistra del Velino. Dalla presa un canale a
pelo libero a debole pendenza raggiungeva la vasca di carico. Da questa, situata
presso la strada SS 79 Ternana, partiva la condotta forzata (visibile) lunga 250
metri che alimentava le turbine. La centrale consentiva di produrre una potenza
effettiva di 10.000 kW sfruttando un salto utile di poco inferiore ai 200 metri.
Nel 1912, fu costruita una nuova centrale di Papigno che sostituì quella precer
dente (1901), era composta da due sale disposte a V, che utilizzava sia le acque
del Nera (sala Pennarossa) che quelle del Velino (sala Velino). Passata poi alla
Società Terni, aveva una produzione complessiva di 61.000 kW. Distrutta dur
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rante la guerra, viene ricostruita nel 1950, passata all’Enel rimase In servizio fino
all’inizio degli anni ‘70 quando fu sostituita dalla centrale di Monte sant’Angelo
presso l’impianto di Galleto. Il Canale di Pennarossa realizzato nel 1909 ha orir
gine da una presa posta sulla destra del fiume Nera all’altezza della ex centrale di
Collestatte Carburo è ancora oggi in efficienza a servizio della nuova centrale di
Monte Sant’Angelo. Il canale che ha una portata di concessione paria a 35,5 mc/
sec, subito dopo l’opera di intercettazione e presa attraversa in galleria il monte
di Pennarossa per uscire a cielo aperto oltre piazzale Byron, dove si immette nella
presente vasca di decantazione per proseguire a cielo aperto e, attraversato il Nera
sul ponte canale, rientrava in galleria fino alla centrale di Papigno75.
La centrale idroelettrica di Terni
Realizzata dal Comune di Temi ed entrata in produzione nel 1908. Il sistema
idraulico era costituito dal manufatto di presa sulla riva destra del Velino con Il
fabbricato che ospitava i locali di manovra (attuale biglietteria della cascata), dal
canale in galleria che portava alla vasca di carico sul ciglio della rupe a circa 400
metri di distanza dall’opera di presa. Dalla vasca l’acqua scendeva in Valnerina
per mezzo di condotte forzate fino alla centrate di Terni, ubicata sulla riva destra
del Nera e alimentava quattro turbine della potenza di 736 kW. Nel 1944 l’edifir
cio sarà distrutto dall’esercito tedesco in ritirata76.
La centrale idroelettrica di Marmore
Entra In funzione nel 1922 nell’ambito dei primi programmi idroelettrici delr
la Società Temi volti all’accaparramento delle risorse energetiche dei territorio.
Ha una potenza installata di 19.000 kW. Il sistema idraulico era costituito dal
manufatto di presa sulla riva destra del Velino con il fabbricato che ospitava i
locali di manovra, dal canale in galleria che portava l’acqua fino al laghetto detto
“delle Acciaierie”, da dove partivano le successive condotte fino alla centrale di
Marmore, ubicata sulla riva sinistra del Nera a valle della Cascata. L’impianto
sarà parzialmente dismesso e mantenuto in funzione soltanto come riserva dopo
che l’apertura della centrale di Galleto77.
Tra il 1929 e il 1930 la Società Terni avvierà il nuovo impianto idroelettrico di
Galleto e gli imponenti sistemi di sfruttamento idroelettrico del bacini dei fiumi
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Nera e Velino. In questo quadro la Società Terni tra il 1925 e il 1929 acquisirà
quasi tutte le centrali in attività facendole entrare a far parte del sistema di riserva
mantenendole solo per avere una disponibilità di energia in caso di necessità.
Tutte le centrali superstiti sono danneggiate o parzialmente distrutte durante la
Seconda guerra mondiale, nel dopoguerra non vengono ricostruite e i loro ruderi
vengono completamente dismessi e/o demoliti78. Rimarranno solo i resti manur
fatti di presa, delle condotte e delle vasche di carico che costituiscono ancora oggi
un notevole patrimonio di archeologia industriale.
Lo sfruttamento energetico del lago: la centrale di Galleto
Nel 1916 Guido Rimini, direttore dell’ufficio tecnico provinciale di Perugia,
ideò un progetto che si rivelerà decisivo per le sorti della Cascata e del lago di
Piediluco, soprattutto per quest’ultimo, che sino ad allora era rimasto ai margir
ni delle vicende dell’industrializzazione79. A partire dal problema della bonifica
dell’Agro Reatino, dove abbandonata l’idea di prosciugamento dei terreni allur
vionati, per svuotamento e per aumento del deflusso, perseguita sino ad allora,
la cui attuazione completa, come abbiamo visto dalle vicende storiche, causava
inevitabilmente problemi alla Conca Ternana e alla Valle del Tevere, propose di
“contenere delle acque di piena dei principali affluenti del Fiume Velino a monte
della Piana Reatina mediante la costruzione di laghi artificiali lungo il corso dei
fiumi Salto e Turano, bonificando di fatto il territorio reatino, mettendo definitir
vamente al sicuro dalle inondazioni la stessa città di Rieti, ed ottenendo un’enorr
me potenziale idroelettrico”80. In breve, il progetto prevedeva la realizzazione di
due grandi invasi artificiali nelle valli del Salto e del Turano a Rieti, la deviazione
del fiume Velino all’altezza del lago di Ventina, e la sua immissione nel lago di
Piediluco, che diventava bacino di presa per alimentare una grande centrale da
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costruirsi nel corso inferiore del Nera. Le nuove condotte forzate avrebbero utir
lizzato gran parte della portata del fiume Velino determinando la chiusura della
Cascata delle Marmore.
Con la nascita della TERNI società per l’industria e l’elettricità81 il progetto anr
che se in forma diversa da quella originaria, trovò la sua attuazione. Tra il 1920
e il 1935 la Società Terni realizzò, infatti, con alcune modifiche l’imponente sir
stema idroelettrico ideato da Rimini. Attraverso la convenzione stipulata con il
Comune di Piediluco nel 1926 e con l’Amministrazione comunale di Terni nel
1927, la Terni assumeva di fatto il pieno controllo delle acque dell’intero bacino
del lago e della cascata nel 1920-25 aveva realizzato infatti il canale emissarioimmissario collegando il lago al fiume Velino, nel 1924 era stata costruita la
diga Stoney a Marmore e nel 1927-1929, su progetto dell’arch. Cesare Bazzani
(1873-1939), fu realizzata a Papigno la monumentale centrale di Galleto con le
condotte forzate e le opere di presa, tra il 1929 e il 1931 fu realizzato infatti il
Canale del Medio Nera che da Triponzo nel comune di Preci porta le acque del
Nera nel lago di Piediluco. Nel 1935 furono realizzate le dighe del Salto e del
Turano in provincia di Rieti e successivamente si formarono i rispettivi bacini. Fu
così completato il complesso sistema idroelettrico, che per estensione e potenza
era uno dei maggiori d’Europa82.
La centrale di Galleto è ancora oggi il cuore di un grande sistema idroelettrico
che coinvolge l’intero bacino del Nera e del Velino, costituito dalle opere di prer
sa, i fabbricati, i manufatti, le canalizzazioni energetiche, formato da 17 centrar
li idroelettriche, 7 dighe, un invaso, due stazione di pompaggio e un impianto,
coinvolgendo un area vasta che va da Marmore a Rieti, da Collestatte Piano a
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Preci, da Terni a Narni83. Un sistema territoriale che utilizza le acque dei fiumi
Velino, Nera e Tevere per produrre circa 1,3 TWt di energia elettrica l’anno.
Per quanto riguarda nello specifico il lago di Piediluco gli interventi decisivi furor
no il canale emissario-immissario tra il lago di Piediluco e il fiume Velino realizzato
nel 1920 in sostituzione di quello naturale, chiuso nel 1925 e il Canale del Medio
Nera che ha origine a Triponzo nell’Alta Valnerina per immettersi nel lago dopo
un percorso di 42 chilometri in vocabolo ponticelli derivando parte delle acque del
fiume Nera e dei suoi affluenti Corno e Sordo.
Attraverso la diga mobile Stoney, costruita presso la cascata sulla sponda dell’ulr
timo tronco del Velino (Cava Clementina) nel 1924 dalla Società Terni, la EON
SpA, oggi proprietaria degli impianti idroelettrici della Società Terni, regola le
acque del Velino a monte della Cascata delle Marmore facendole confluire nel
canale di carico, cioè nella presa della Centrale di Galleto. Un by-pass alla diga
Stoney sulla riva sinistra del fiume Velino permette all’ente gestore del sistema di
“aprire” e “chiudere” la Cascata delle Marmore.
Il canale energetico della centrale di Galleto, realizzato nel 1931, è stato costruito
a partire da fiume Velino sfruttando la preesistente depressione naturale detta
Lago Castelli (parte del sistema di Cor delle Stelle) già utilizzata in epoca preinr
dustriale per far defluire le acque del fiume Velino in caso dì piena. Il canale ha
una lunghezza dì circa 1.100 metri e una profondità di 20-26 metri. Dopo che
l’acqua è stata raccolta nel bacino, mediante due bocche di presa, vene poi conr
vogliata in due gallerie forzate, che sboccano nella galleria forzata della lunghezza
di 730 metri che porta l’acqua alla centrale di Galleto dopo un salto di 200 metri.
L’intero sistema è regolato dalla diga mobile Stoney.
Dopo la guerra la Società Terni progetta una ristrutturazione degli impianti del
sistema Nera-Velino prevedendo l’ampliamento del bacino del lago e la creazione
di una nuova centrale presso quella di Galleto, l’alveo del lago doveva essere scavato
83
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per accrescere la portata d’acqua del bacino per la produzione di energia elettrica,
il materiale di risulta doveva essere accumulato in una piccola montagna artificiar
le, coperta di vegetazione, progettata e disegnata dagli architetti F. Ridolfi e W.
Frankl (1968)84. Tali opere, che suscitarono le vivaci proteste degli abitanti e delle
associazioni negli anni ’50 ‘60, furono abbandonate dopo la nazionalizzazione del
settore elettrico.
A partire dal 1962 l’Enel acquisì la gestione di tutti gli impianti di produzione eletr
trica in Italia, e il nuovo ente riprese il progetto di potenziamento anche se in forma
diversa e nel 1970-73 raddoppiò la potenza della centrale di Galleto e costruì la
centrale di Monte Sant’Angelo, modificando l’uso del bacino nel quadro dell’inr
tero sistema idroelettrico, facendo operare le centrali nei periodi di maggiore rir
chiesta (punte). Per consentire tale raddoppio venne realizzato il canale Drizzagno,
che collega direttamente il lago di Piediluco con le opere di presa alle Marmore e
modifica radicalmente il corso del fiume in prossimità di Marmore e il paesaggio
della valle del Velino, sostituendo al letto naturale del fiume un canale artificiale
che collega direttamente il lago di Piediluco con le opere di presa, alla Cascata delle
Marmore, sostituendo al letto naturale del fiume un canale artificiale85.
Il lago e la cascata il problema e la risorsa
Dal 1929 quindi il lago non è più un bacino autonomo affluente del Velino, ma
un bacino di un complesso sistema idroelettrico, alimentato da un nuovo affluenr
te, il Canale del Medio Nera, mentre il canale di collegamento con il Velino, a
seconda dell’uso, immette o prende le acque dal lago. Con queste opere scompar
iono i laghi di Canale e della Volta, e il lago di Piediluco da bacino naturale autor
nomo affluente del Velino diviene, nell’uso, un bacino di ritenuta a servizio della
centrale idroelettrica, alimentato artificialmente dal Nera (Canale Medio-Nera)
e dal Velino (Canale). In seguito a queste opere la Cascata delle Marmore fu defir
nitivamente chiusa. Nel Piano delle Marmore vengono completamente prosciur
gate le “Fosse”, le zone paludose e i resti delle antiche cave; tutto ciò favorisce la
nascita, all’incrocio tra le provinciali e la ferrovia, del nuovo centro abitato di
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Voce “Piediluco”, Enciclopedie on line Treccani, http://www.treccani.it/ enciclopedia/piediluco/.
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A. Motta, P. Guerreri, M. Semenza, Sistemazione fluviale a servizio di un impianto idroelettrico, in “L’Energia Elettrica”, n. 12, 1970, pp. 770-776.
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Marmore, che in breve tempo diventa il secondo centro del territorio86. Al fine di
garantire la vista parziale di un bene così famoso come la Cascata delle Marmore,
il Ministero dei Lavori Pubblici già nel 1929 emanò una disposizione che prer
vedeva che la Cascata venisse aperta nei giorni festivi per 486 ore l’anno. Tale
provvedimento però non fu rispettato e la Cascata rimase praticamente chiusa
fino alla nuova convenzione tra la Provincia di Terni e la Soc. Terni, firmata nel
1954, quando venne concordata un’apertura annuale di 770 ore87.
Altre opere, che per brevità non riporto, sono state progettate dall’Enel in quer
sto periodo per ottimizzare la produzione di elettricità, con la realizzazione del
Canale Drizzagno nel 1975 si chiude la fase dei progetti volti allo sfruttamenr
to industriale e idroelettrico del sistema idraulico del lago e del fiume e si apre
una nuova fase, quella tesa a elaborare progetti e a trovare soluzioni ai problemi
connessi a tale sfruttamento. Infatti, questa nuova manipolazione del sistema
ambientale, come già nell’antichità, se da un lato consentì uno sfruttamento ecor
nomico della risorsa acqua e risolse definitivamente i problemi connessi con le
inondazioni delle acque nei periodi di piena del Velino, dall’altro generò altri
gravi problemi: l’eutrofizzazione delle acque del lago di Piediluco, l’interramenr
to del fondale, il dissesto delle sponde e il problema idrogeologico.
Dopo le trasformazioni determinate dalla necessità di bonificare i terreni conr
termini della Piana Reatina e dall’utilizzazione irrigua delle acque, il lago di
Piediluco e i fiumi Velino e Nera sono stati sfruttati a fini energetici a partire
dagli inizi del Novecento, determinando contestualmente un forte impatto sul
paesaggio e sull’assetto idrogeologico di territori coinvolti. Più di un secolo di
sfruttamento della risorsa acqua, accompagnato dall’aumento della pressione
antropica, porta al risveglio dell’antico drago, l’Hydra che ho citato all’inizio
del mio intervento, solo apparentemente domato e imbrigliato nelle dighe, nelle
paratie, nelle condotte forzate, nelle canalizzazioni e negli acquedotti: l’inquir
namento, l’eutrofizzazione delle acque del lago, gli straripamenti dei torrenti, le
frane e i dissesti spondali sono l’espressione più evidente del ritorno della parte
86

È interessante notare la stretta interrelazione tra sistema insediativo e sistema idrografico.
Nei secoli XII-XIII il problema lago causa la scomparsa del sistema insediativo altomedievale,
nel XX secolo determina la nascita di nuovi insediamenti, cfr. M. Virili, Hydra, op. cit. Terni,
2008.
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negativa dell’antico drago. Ma questa volta non ci sono eroi pronti a lottare e a
uccidere il mostro, ci siamo solo noi uomini contemporanei disarmati di fronte
alla responsabilità delle nostre azioni.
Qui chiaramente si aprirebbe tutto un discorso sulle tematiche dell’ambiente,
sull’inquinamento e sugli impatti di queste trasformazioni, che sono state già in
parte affrontate e raccontate in tanti convegni, tavole rotonde e pubblicazioni,
io stesso mi sono occupato di queste problematiche in varie occasioni88, ma oggi
in questa sede l’obiettivo del mio contributo è stato quello di mostrare le trasforr
mazioni del lago di Piediluco e della Cascata delle Marmore, le trasformazione,
le perdite e le permanenze di quello che è stato ed è un grande sistema energetico
e produttivo, un’opera immensa, un’opera che è stata fatta da 2000 anni di storia
dell’uomo e che io considero un importante bene culturale, una sorta di grande
opera di architettura idraulica.
Oggi a chi visita la Cascata delle Marmore (ma anche il lago di Piediluco) essa
appare soprattutto come un fenomeno naturale e paesaggistico come sembra
confermare il fatto che l’area ricade all’interno di importanti siti d’interesse nar
turalistico della rete europea Natura 2000 e all’interno dell’area naturale protetr
ta regionale Parco Fluviale del Nera. In realtà, come credo di aver dimostrato la
Cascata è opera dell’uomo e parte di un grande sistema di opere idrauliche che
coinvolge l’intero bacino del Nera-Velino e deve essere letta non solo come bene
paesaggistico o naturale, ma anche e soprattutto come “Bene Culturale”, patrir
monio comune di due città (Terni e Rieti), ma anche un luogo d’Europa parte,
attraverso il Grand Tour, della cultura occidentale ed elemento significativo e cor
stitutivo dell’identità europea.
È questa la mia tesi sull’Opera della Cascata, intendendo con il termine “opera”,
comunemente usato per i cantieri delle grandi cattedrali, tutti gli interventi con
i quali l’uomo, dai Romani ai nostri giorni, attraverso l’attività di architetti far
mosi e mastri anonimi, ha cercato di risolvere il problema delle paludi del Velino
e della Valnerina e di usare la risorsa acqua sia per l’agricoltura che per scopi
energetici e produttivi. In questo senso la cascata, frutto del lavoro e dell’ingegno
88
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M. Virili, Il risveglio del drago: le acque malate (secc. XX-XXI), in Hydra, op. cit. 2008, pp.
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di molte generazioni, è una grande opera d’architettura idraulica che merita la
stessa dignità che solitamente attribuiamo alle grandi “fabbriche” e ai monumenr
ti d’architettura. È singolare il fatto che questa grande opera è stata sempre vista
e tutelata (giustamente e correttamente) come un bene naturale e paesaggistico,
mentre non è direttamente (con specifico riconoscimento) tutelata come bene
culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs 42/2004 (lo è solo indirettamente
per le porzioni di proprietà pubblica). Il fatto che la cascata ha qualche possibilità
di essere riconosciuta come sito UNESCO lo deve proprio a questi aspetti che la
rendono unica in Europa e nel Mondo.
Sono stato sempre convinto che lo sfruttamento della risorsa acqua che è alla base
dell’economia industriale della nostra città, oltre che un problema può essere anr
che una grande risorsa, attraverso il patrimonio fisico fatto dai tanti beni sparsi
nel territorio di Marmore, Collestatte, Papigno e Piediluco, invisibili perché non
adeguatamente conosciuti, e tramite il patrimonio immateriale costituito dalla
sua storia bimillenaria. Questi aspetti saranno quelli che potranno dare vita a un
nuovo sviluppo oserei dire sostenibile, anche se come diceva il professor Persi
nell’intervento che mi ha preceduto89 non può esistere uno sviluppo sostenibile,
opinione che io come ambientalista condivido. Possiamo però costruire su questi
temi almeno uno sviluppo compatibile, qualcosa di diverso e di alternativo allo
sviluppo basato solo sulla crescita perseguito fino ad oggi; questa può essere una
strada da percorrere non in sostituzione dell’industria, su cui la città ha fondato
fino ad oggi la sua identità e la sua cultura, con una sua autonomia e una sua forte
valenza. Credo quindi che nel patrimonio che ho descritto ci sia una possibile
occasione e una grande risorsa che può essere sfruttata.
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Peris Persi, L’aspetto geografico e i laghi marchigiani, ivi.
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Il lago Trasimeno e la centrale di Pietrafitta all’inizio del
Novecento

Nicoletta Stradaioli

La ricerca che qui si presenta fa parte di un più vasto progetto che intende indagar
re la concezione di tutela della natura elaborata dal fascismo italiano. L’obiettivo
è quello di mettere in luce il modello di gestione delle risorse naturali, sempre che
di modello si possa parlare, del regime fascista. Seguendo questo percorso d’inr
dagine, ci si interroga sull’utilizzo, razionale o meno, del territorio e delle risorse
naturali, per cercare di capire se esiste una prospettiva di sviluppo sostenibile.
Inoltre, il complesso rapporto tra la difesa del territorio, le forme di controllo
sulla natura, le opportunità di sviluppo economico e la conservazione dell’amr
biente, viene letto guardando ai rapporti di potere, alla compresenza di diversi e
confliggenti interessi e alla complessità dei bisogni delle comunità.
Il tema è indagato con un approccio da case study e concentra l’analisi sul lago
Trasimeno, sulla gestione delle sue acque e del territorio circostante durante il
ventennio. Negli anni del regime le dinamiche politiche, economiche e sociali
dell’area del Trasimeno vanno incontro, infatti, a significativi cambiamenti, che
fanno parte del più vasto progetto di modernizzazione che il fascismo vuole rer
alizzare per mettere l’Italia al passo di altre nazioni europee. Una modernizzar
zione che trasforma la natura e, perciò, il rapporto che le comunità lacuali hanno
con il lago e con l’ambiente naturale che le circonda. In questo contesto specifico,
protagonisti sono i soggetti pubblici e privati, istituzionali e non, oltre che gli
interessi delle diverse realtà produttive legate alla risorsa idrica del Trasimeno.
Quanto alle fonti impiegate, sono prevalentemente primarie, ovvero quelr
le archivistiche, in particolare le carte del fondo del Consorzio di Bonifica del
Trasimeno, conservato presso l’Archivio di Stato di Perugia, le opere coeve e la
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pubblicistica dell’epoca.1 Stabilito ciò, è bene precisare che non è possibile forr
nire qui un quadro esauriente di questioni al tempo stesso vaste e complesse. Più
semplicemente, si tratta di mettere a fuoco taluni nuclei tematici ed eventi che
servano da guida per ulteriori approfondimenti, cercando di cogliere l’interdir
pendenza tra evoluzione della struttura economica ed ambiente. In tal senso,
dall’esame dei documenti d’archivio emerge un progetto risalente ai primi anni
Venti del Novecento, che può aiutare a comprendere la potenzialità della risorsa
idrica del Trasimeno nel passare da un’economia prevalentemente agricolo-mar
nifatturiera a una industriale. Si tratta della derivazione delle acque del lago per
il funzionamento della centrale termoelettrica di Pietrafitta. La vicenda riveste
un sicuro interesse, in quanto fornisce un angolo visuale privilegiato sul governo
complessivo delle acque del bacino umbro.
Per introdurre il tema della costruzione e del funzionamento dell’impianto terr
moelettrico di Pietrafitta, è necessario fare riferimento preliminarmente alla
questione della lignite in Umbria e al suo sfruttamento. L’industria lignitifera
fu nella regione un settore particolarmente importante che andò incontro, tra la
fine dell’Ottocento e il primo conflitto mondiale, a fasi alterne di dinamizzazior
ne. In questo arco temporale, sfruttando la congiuntura economica nazionale ed
internazionale, l’attività mineraria si trasformò a livello organizzativo e tecnico-

1
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Annali dei lavori pubblici, Fasc. VIII, 1928, Roma, Tip. Genio civile, 1928; M. Romizi, Il regime
giuridico del lago Trasimeno, Grafica, Perugia, 1937; Z. Romizi, Il lago Trasimeno o di Perugia,
Terni, Stabilimenti Alterocca, 1937.

produttivo, diventando uno dei settori di punta dell’industria umbra.2 Una vera
e propria svolta si realizzò nel corso della Prima guerra mondiale, poiché a causa
della chiusura dei mercati esteri, fu favorita in modo considerevole la produzione
della lignite e l’attività estrattiva. Lo sfruttamento dei bacini carboniferi umbri
continuò a espandersi fino ai primi anni Venti del Novecento, pur subendo una
contrazione naturale alla fine del conflitto. Come rilevava, infatti, Carlo Faina
nel 1922: «L’industria delle ligniti è di gran lunga la più importante delle nor
stre industrie estrattive; indagini e studi fatti negli ultimi trenta anni permettono
di asserire che l’Umbria è ricchissima di questo combustibile; durante la guerra
furono fatte innumerevoli ricerche [...] ed in molte località furono trovati nuovi
giacimenti [...]. Nuove miniere di lignite vennero quindi sfruttate [...]; dovendor
ci, per ora limitare all’esposizione concreta delle condizioni dell’industria, direr
mo che agli inizi del 1921 esistevano nella regione 28 cave di lignite, di cui solo
3 erano esercite fin da prima della guerra. Ciò dice chiaramente lo sviluppo comr
plessivo raggiunto da questa industria durante e dopo il conflitto europeo».3
In molti casi, certamente, si trattò di insediamenti produttivi di dimensioni assai
ridotte, di piccoli coltivatori autonomi incapaci di durare a lungo; eppure, accanr
to a fragili e deboli nuove miniere si collocarono esperienze importanti.4 In prir
mo luogo, le miniere del bacino di Spoleto che gravitavano attorno alla SAFFAT
(Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni) e i bacini minerari di
Pietrafitta, Bastardo, Gualdo Cattaneo, Collazzone e Torgiano. Queste ultime
realtà, collocandosi nella provincia di Perugia, fecero «intravedere una qualche
possibilità di sviluppo industriale per [...] zone della regione» non ancora inter
ressate da «nuclei di grande industria», come accadeva invece per l’area ternar
na. Sembrò concretizzarsi la possibilità di superare il «dualismo dell’economia
umbra», un’economia caratterizzata dalla presenza di un grosso complesso pror
2

Negli anni successivi al 1880, la necessità di salvaguardare gli interessi del Paese e di
conquistare l’indipendenza economica portò alla valorizzazione dei combustibili nazionali e
all’adozione di politiche protezionistiche, facendo rinascere l’attività lignitifera. Inoltre, lo Stato
intervenne direttamente nella vita economica ed in particolare nel settore minerario, con l’approvazione, tra il 1881-1882, da parte del Ministro dei lavori pubblici Baccarini, di una tariffa
ridotta per il trasporto ferroviario della lignite. In questo modo, si intendevano favorire quelle
imprese che facevano uso del combustibile fossile nei processi industriali e rendere lo stesso
più competitivo rispetto ai concorrenti esteri.
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C. Faina, L’Umbria ed il suo sviluppo industriale. Studio economico-statistico cit., p. 109.
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Sempre Faina sottolinea come accanto ad imprese minerarie con «una certa modernità di criteri, la maggior parte [venisse sfruttata] invece in modo empirico e antieconomico e con risultati lacrimevoli» (C. Faina, L’Umbria ed il suo sviluppo industriale. Studio economico-statistico
cit., p. 109).
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duttivo, quello di Terni, appunto, e da attività agricole, manifatturiere e poche
iniziative industriali, operanti nel restante territorio.5 Il progetto di poter avviare
processi di autentica industrializzazione anche nell’area del perugino si rafforzò
quando, dopo la Prima guerra mondiale, l’attività estrattiva dei combustibili fosr
sili cercò nuove vie d’impiego e si orientò verso la costruzione di centrali termor
elettriche alimentate a lignite.6
In particolare, l’area mineraria di Pietrafitta acquistò una posizione di un cerr
to rilievo. Situandosi lungo la valle del Nestore, non lontano da Perugia e dal
lago Trasimeno, presentava estesi banchi di lignite di lieve pendenza e ridotta
profondità, ovvero delle caratteristiche che permettevano uno sfruttamento del
bacino a cielo aperto. Questa peculiarità territoriale costituiva un sicuro vanr
taggio in termini economici, che però era controbilanciato dalla scarsa qualità
calorifica del minerale, di tipo torboso o xiloide scistoso.7 Nel 1917 sono due le
concessioni minerarie per il bacino lignitifero della valle del Nestore: una delr
la Banca Conti & C. di Firenze e la seconda del Commissariato Generale per i
Combustibili Nazionali, organismo statale creato per promuovere l’esplorazione
e la messa in produzione dei giacimenti di carbon fossile e per coordinarne i riforr
nimenti necessari allo sforzo bellico italiano. Nella licenza di ricerca gestita dalla
banca fiorentina i lavori di estrazione si concentrano «su un’area di 173 ettari,
individuando un banco di lignite di spessore tra i 7 e gli 8,5 metri, ricoperto da
5

R. Monicchia, Le nuove realtà dell’industria della lignite in Umbria negli anni venti: gli impianti
di trasformazione di Pietrafitta, Torgiano e Bastardo, «Materiali di storia», 13, Annali della
Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 1989-1990, 26, 1993, p. 8.
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questione lignitifera, vedi: A.B., Un problema umbro. L’utilizzazione delle ligniti, «L’Assalto», 9
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R. Monicchia, Le nuove realtà dell’industria della lignite in Umbria negli anni venti: gli impianti
di trasformazione di Pietrafitta, Torgiano e Bastardo cit., p. 10. Inoltre, su Pietrafitta cfr. anche
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argille di diverso spessore». L’escavazione è condotta più che altro manualmente
ed interessa il «cantiere denominato Nolfa, situato lungo il corso del fosso omor
nimo, affluente del Nestore, lungo una trincea di circa 300 metri».8
Per quanto riguarda la concessione gestita dal Commissariato Generale dei
Combustibili Nazionali, le ricerche mirano a «stabilire con precisione l’entità
del giacimento e la convenienza di un suo intensivo e meccanicizzato sfruttar
mento. [...] Il progetto statale prevede [inoltre] la realizzazione di un tratto ferr
roviario a scartamento ordinario che colleghi Pietrafitta a Ellera [...] lungo circa
16 km». Tale segmento ferroviario si sarebbe dovuto inserire nella linea prinr
cipale Terontola-Foligno ed essere così parte del collegamento Perugia-Chiusi,
che da tempo le istituzioni politiche regionali desideravano realizzare. Tuttavia,
tra il 1921-1922, quando lo Stato abbandonò le gestioni delle miniere acquisir
te durante il primo conflitto mondiale, era stato terminato solo il tratto a uso
minerario.9
Nei primi anni ‘20, la Banca Conti & C. di Firenze è l’unica società esercente il
bacino lignitifero di Pietrafitta e beneficia del programma di sovvenzioni statali
per la costruzione di centrali termoelettriche alimentate a lignite, regolato dal
Decreto Legge Luogotenenziale n. 454, del 28 marzo del 1919.10 Il progetto della
8

R. Covino, G. Gallo, R. Monicchia, La miniera di lignite e le centrali termoelettriche di Pietrafitta. Note storiche ed ipotesi museali cit., pp. 59-60.
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Banca, approvato dal governo il 9 settembre 1920, prevede la realizzazione di una
centrale termoelettrica della potenza di 12.000 kWh (con produzione normale
di 8800 kWh), in grado di produrre annualmente 24 milioni di kWh mediante
gassificazione di 168.000 tonnellate di lignite, proveniente dal giacimento. La
convenzione con il governo include il recupero dei sottoprodotti, ovvero l’utilizr
zazione degli scarti della gassificazione: 2.850 tonnellate annue di solfato di amr
monio (impiegabile in agricoltura) e 3.000 di catrame.11 La sovvenzione statale
annua «viene accordata per un periodo di anni 20 nella misura massima di lire
sessantasei (L. 66) per kW installato, ed è ripartita in due quote; di cui una fissa
per l’impianto di lire quarantasei (L. 46) per kW installato ed una per l’esercizio
di centesimi uno (cent. 1) per ciascun kWh prodotto nell’anno, fino a una pror
duzione massima sovvenzionata di ventiquattro milioni di kWh annui, oltre la
quale non sarà corrisposto ulteriore compenso». Ne risulta che il finanziamento
concesso dal governo è complessivamente pari a L. 792.000 annue. In base agli
accordi, i lavori per la costruzione della centrale devono essere iniziati entro il
1920 e completati non oltre il 1923.12
La convenzione con lo Stato viene poi modificata due volte, con i Regi Decreti
Legge n. 690 e n. 269, rispettivamente del 5 maggio 1921 e del 9 febbraio 1922,
che prevedono una maggiore potenza della centrale (15.000 kWh) e «un aur
mento delle sovvenzioni fino a L. 150 per kW installato (il massimo previsto dal
decreto del 1919) e L. 0,012 per kWh erogato, entro i 30 MW annui (cioè fino a
un tetto massimo di L. 360.000)».13
Per rendere operativo il progetto e assicurarsi così il finanziamento statale, la
Banca costituisce nel 1922 la Società Imprese Elettriche e Minerarie di Pietrafitta
(Siem, con un capitale sociale di 1.000.000 di lire , portato a 15.000.000 nel nor
vembre dello stesso anno) ed effettua «molti rilievi e studi sulle disponibilità
idriche della Regione, [programmando] di utilizzare l’acqua del lago Trasimeno
11

Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 246, 18 ottobre 1920, pp. 3291-3292.
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per i consumi occorrenti al funzionamento della [...] Centrale Elettrica».14 La
derivazione di acqua dal bacino lacustre per scopo industriale apre un lungo conr
tenzioso tra la società fiorentina e il Consorzio di Bonifica, in cui entrano in gior
co da un lato l’interesse nazionale e la pubblica utilità dell’impianto e, dall’altro,
il regime delle acque del lago per l’utilizzo agricolo e la tutela igienica.
Il 24 giugno 1922, la Banca Conti informa il Consorzio del progetto di convor
gliare presso la centrale l’acqua del Trasimeno, attraverso l’installazione di pompe
di attingimento che avrebbero sottratto continuativamente al bacino 70-100 litri
al secondo. Secondo i calcoli dell’impresa, tale volume d’acqua avrebbe corrispor
sto a un abbassamento del livello del lago di circa 4 millimetri, una quantità conr
siderata dall’istituto creditizio fiorentino «più che trascurabile [...] per il regime
idraulico del Trasimeno» e che era, quindi, ininfluente per il bacino e per gli
interessi che il Consorzio stesso difendeva. La ditta propone all’Ente un accordo
preliminare per conciliare le varie esigenze (igieniche, agricole ed industriali) e
sembra disposta ad accollarsi eventuali spese «per eseguire studi necessari per
una migliore regolazione delle acque del Trasimeno».15 Ma il Consorzio, nor
nostante la Banca Conti possa contare sull’«interesse nazionale» dell’impianto
termoelettrico di Pietrafitta e sul fatto che l’opera sia stata dichiarata di «pubblir
ca utilità» (in base all’art. 5 del Regio Decreto n. 1274 dell’ottobre del 1920), si
oppone a concedere l’acqua.
In numerose sedute, dal 1922 al 1923, l’Ente consortile ribadì di escludere qualr
siasi accordo amichevole per la derivazione, perché «le ragioni igieniche per le
quali fu eseguita la bonifica» non potevano essere messe in pericolo. Inoltre,
affermò energicamente che «il regime delle acque [era] di competenza del
Consorzio»: lo Stato, secondo i delegati, non poteva disporre in materia a caur
sa del contratto di transazione tra il Consorzio stesso e il Demanio dello Stato,
stipulato il 31 dicembre 1893.16 In base a tale atto, il Demanio si obbligava «in
perpetuo a non utilizzare l’acqua defluente dall’emissario né direttamente né
per interposte persone» e risultava, perciò, che l’arbitro esclusivo del governo
delle acque del Trasimeno fosse il Consorzio. Un tale regime vincolistico era star
14

Archivio di Stato di Perugia, Consorzio di Bonifica del Trasimeno, b. 197, f. 1, carteggio amministrativo.
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to ribadito in due occasioni: alla fine dell’Ottocento, quando la Società Ligure
Lombarda chiedeva acqua dal lago per la fabbricazione di uno zuccherificio a
Terontola e nel maggio del 1903 nel contratto stipulato con la Società per le
Ferrovie Meridionali. Un contratto in cui veniva chiesta una derivazione d’acqua
per il rifornimento delle macchine ferroviarie di Passignano.17 In entrambi i casi,
si confermava che la concessione d’acqua non poteva avere luogo se non «dopo
il previo consenso del Consorzio del Trasimeno, il quale [aveva] la suprema por
testà e responsabilità per tutto ciò che direttamente ed indirettamente [poteva]
riguardare il regime idraulico del livello del lago».18
In merito al progetto presentato dalla Banca Conti & C. e quindi relativo alla rir
chiesta di concessione d’acqua, il Consorzio insiste che «la presa diretta dal Lago,
mediante pompa di attingimento, distrugge ed ostacola la funzione, demandata
per legge e per contratto al Consorzio, di regolare il regime ed il livello del [...]
Trasimeno». Inoltre, fa notare come «il costosissimo acquedotto progettato (lunr
go circa 10 Km) per la presa del Lago» è del tutto inutile, potendo la ditta fiorentir
na prelevare l’acqua del lago direttamente, attraverso le prese già presenti presso il
torrente Caina e il fiume Nestore. Anche in questo caso, però, è necessario il parere
del Consorzio, in quanto entrambi i corsi d’acqua ricevono «le acque defluenti
dell’emissario del Trasimeno» e utilizzano, quindi, le acque del lago.
L’Ente di bonifica rileva, poi, che ai 70 litri al secondo chiesti dalla Banca Conti
se ne devono sommare altri 50, i quali vengono fatti perennemente defluire «per
gli utenti inferiori». In questo modo, nei periodi di siccità si sarebbe potuto ver
rificare un notevole abbassamento del livello del lago, «con grave danno della
pubblica igiene». Non solo, il Consorzio nutre seri dubbi e timori sulla possibir
lità di misurare correttamente la reale quantità d’acqua che sarebbe stata sottratta
al lago, a causa del simultaneo esercizio della pompa di attingimento dell’istituto
creditizio e dello stramazzo sul Nestore, creando così continui conflitti tra le due
istituzioni.19
17

Nel caso dello zuccherificio di Terontola, la derivazione d’acqua fu negata. Relativamente al
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Il Consorzio è, perciò, fiducioso che l’iniziativa dell’istituto creditizio fiorentino
non possa concretizzarsi, tenuto conto del contratto del 1893 stipulato con il
Demanio, dei precedenti relativi all’utilizzo delle acque del lago e delle numerose
ragioni igieniche e tecnico-progettuali sulla rischiosità di attingere direttamente
acqua dal Trasimeno. In realtà, gli interessi economici legati all’impiego a fini
industriali della risorsa idrica del bacino umbro hanno la meglio su una più razior
nale gestione delle stesse acque. Inizia, così, una lunga e complessa controversia
giuridico-amministrativa (dal 1922 al 1925) in cui l’Ente di bonifica, attraverso
atti di diffida e pressioni presso il Ministero dei LL.PP. e quello delle Finanze,
tenta di far prevalere i suoi diritti. Tuttavia, l’esecuzione dei lavori di derivazione
comincia e, tra il 24 e il 25 marzo 1925, la presa d’acqua dal lago è attiva.20
Dai colloqui con i ministeri era infatti emerso come la posizione giuridica del
Consorzio fosse cambiata: in base a nuove disposizioni normative tutte le acque,
comprese quelle del patrimonio demaniale, come quelle del Trasimeno, erano ora
considerate pubbliche e libere perciò da qualsiasi servitù.21 I contratti antecedenr
ti stipulati con lo Stato, da consorzi e privati, decadevano, perché limitavano la
libera disponibilità delle acque stesse. L’Ente a questo punto non aveva più alcun
appiglio legale a cui appellarsi e perdeva di fatto i diritti da tempo acquisiti.
Stando così le cose, al Consorzio rimanevano tre possibilità: valersi del magistrar
to delle acque, sulla base della transazione convenuta con il Demanio dello Stato,
perché venisse dichiarata inapplicabile al Trasimeno la nuova legge sulle acque
pubbliche; ricorrere contro lo Stato (un percorso giuridico troppo costoso e con
20
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scarse possibilità di successo); oppure rivolgersi al Ministero dei Lavori Pubblici
facendogli presente che, tenuto conto della disciplina delle acque in vigore, non
sarebbe più stato in grado di rispondere del buon governo del Trasimeno.22 Al
contrario, proprio per «[l’]ingente prelevamento di acqua che [...] [faceva] la
Società di Pietrafitta» erano emerse vaste zone paludose e malariche. Era quinr
di indispensabile che la «Ditta prov[vedesse], d’accordo con il Consorzio, alla
esecuzione di opere atte ad evitare il peggioramento delle lamentate condizioni
igieniche».23
L’iniziativa forte del Consorzio a difesa della minacciata integrità del regime
idrico del Trasimeno è strettamente legata agli interessi agricoli che l’Ente stesso
rappresenta e che hanno un ruolo economico e sociale determinante nell’area. La
vicenda descritta mette in risalto la debolezza politica del Consorzio, che dimor
stra, da un lato, di essere all’oscuro circa le normative vigenti in materia di acque
pubbliche e, dall’altro, di non disporre dei mezzi e delle conoscenze in grado
di influenzare e condizionare le alte cariche del regime. I proprietari terrieri del
Trasimeno non riescono a stabilire un qualche canale privilegiato di mediazione
con l’autorità centrale, mostrando di non riuscire a mantenere, in termini di dir
rezione politica, posizioni di rilievo. In questo senso, appare sempre più chiara la
subordinazione dell’agricoltura ai fini dello sviluppo industriale.
L’Ente consortile manca, pertanto, d’incisività nell’organizzare un’azione unitar
ria a salvaguardia del territorio del Trasimeno e non è capace di produrre risultati
apprezzabili sul piano della modernizzazione della struttura produttiva agricola.
Le scelte del Consorzio sono legate alle logiche filo-proprietarie delle élites rurali
e queste, a loro volta, vedono prevalere individualismi e particolarismi. È assente
un’organica e chiara visione delle politiche economiche da perseguire a livello
locale, sicché non si riesce a entrare in sintonia con i nuovi equilibri nazionali. I
limiti politici ed economici del Consorzio si rivelano in tutta la loro ampiezza nel
momento in cui questo coglie troppo tardi l’opportunità di arrivare a un accordo
con la Banca Conti per disciplinare la presa d’acqua dal lago. Una collaborazione
attivata nel nome di interessi generali di carattere nazionale avrebbe consentito
una difesa attiva e propositiva, in grado, probabilmente, di richiamare l’attenzior
22
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ne del governo fascista. Invece, i responsabili del Consorzio perseguono atti di
tutela passiva, che respingono il progetto senza però essere in grado di proporre
soluzioni alternative.
In effetti, all’interno del Consorzio stesso vi furono idee divergenti sulla gestione
del conflitto economico e giuridico apertosi con la Siem-Pietrafitta. Ludovico
Fantacchiotti riteneva che il Consorzio dovesse pretendere garanzie dalla società
termoelettrica; Carlo Bisanti era convinto che fosse opportuno accogliere «le
avances» dell’impresa, che sin dall’inizio aveva proposto di contribuire alle spese
per eventuali nuove opere idrauliche. Era, inoltre, «sicuro che il Governo [avrebr
be imposto] alla ditta obblighi verso il consorzio e [...] [avrebbe valutato] in quar
li limiti la concessione [potesse] essere data e se [occorreva] negata». Anselmo
Cesaroni si rivelò il più critico sulla mancata collaborazione tra il Consorzio e
l’istituto creditizio fiorentino. Desiderava che fosse accertata la responsabilità di
chi aveva perseguito una politica dannosa per l’Ente e per tutto Trasimeno, una
politica che, al contrario, avrebbe potuto portare «ad una migliore regolazione
delle acque del lago».24
Il conflitto d’interessi tra Consorzio e Siem continua nel corso degli anni.
Nell’estate del 1926, l’Ente di bonifica segnala al Genio Civile di Perugia «lo
sperpero che delle acque del Trasimeno fa la Società Industrie Elettriche Minerarie
di Pietrafitta. Oltre a non essere stati mai applicati agli apparecchi aspiratori i
prescritti strumenti di misura (sicché la società assorbe dal lago l’acqua a suo
piacimento), si è constatato che si preleva una quantità d’acqua superiore alla
capacità dei due serbatoi collocati nelle vicinanze di Montebuono. Mentre questi
sono già pieni, si seguita a pompare l’acqua che trabocca dai recipienti, dando
origine a un piccolo corso [...] che si sperpera per i campi sul versante opposto».25
Il richiamo del Consorzio viene accolto dal Genio Civile che diffida l’impresa
termoelettrica «a meglio regolare il prelevamento dell’acqua dal Trasimeno»,26
24
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ma nulla cambia sensibilmente; anzi, visto il periodo di prolungata siccità che
interessa il lago riemergono ampie zone paludose, con conseguente riapparizione
di fenomeni malarici.27
La situazione piuttosto preoccupante si prolunga nel tempo e arriva alla ribalr
ta della cronaca: «L’Assalto», giornale ufficiale del PNF in Umbria, pubblica
nell’autunno-inverno del 1927 vari articoli sul Trasimeno nei quali si denuncia
lo stato dell’«igiene» e della «conservazione del lago», e si richiama l’attenzior
ne sulla necessità di «garantire la stabilità del livello delle acque che da qualche
tempo tende ad abbassarsi».28 Secondo i diversi autori, il bacino era in pericor
lo per differenti cause: l’eccezionale siccità del periodo, l’evaporazione estiva, le
deviazioni per i mulini e, in particolare, il prelevamento d’acqua ad opera della
Società di Pietrafitta. Quest’ultima avrebbe dovuto sottrarre al Trasimeno «70
litri al secondo», ma in realtà la quantità era molto superiore, dato che, si legge
testualmente, «potenti pompe agiscono continuamente (per ora senza controlr
lo), sicché una buona quantità d’acqua viene spesso, oltre che consumata, sperr
duta come rifiuto dei serbatoi ricolmi. Questo prelevamento aumenterà grander
mente in seguito se sarà accettata la domanda fatta dalla stessa Società per avere
una seconda concessione di portata molto maggiore».29
La derivazione d’acqua ripropone un problema ricorrente nella storia del
Trasimeno, ossia quello relativo alla necessità di un più razionale governo delle
sue acque, che ne consenta un uso plurimo e coordinato. Il dato importante, però,
che non può essere sottovalutato riguarda il fatto che negli anni il funzionamenr
to a pieno regime dell’impianto termoelettrico di Pietrafitta sia andato incontro
a numerosi problemi tecnici. In un primo momento, i lavori di costruzione e pror
27
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duzione di energia avanzarono piuttosto speditamente. Fu ristrutturata l’attività
mineraria, per mezzo di escavatrici meccaniche e benne trasportatrici e, nel 1925,
fu completata la centrale e stipulato un contratto «con la Società Elettrica Ligure
Toscana (SELT) [...] per la fornitura di un minimo di 30 MW all’anno, al prezzo
unitario di L. 120.000».30 Il contratto non venne però rispettato, perché l’imr
pianto entrò in esercizio nel settembre-dicembre del 1925, con una produzione
di 2.150.000 kWh.31 Successivamente, numerose difficoltà tecnico-organizzative
bloccarono la piena efficienza dei macchinari. In primo luogo, la scarsa qualità
della lignite produceva una potenza calorifica piuttosto bassa; oltre a ciò, i turboalternatori forniti dall’Ansaldo presentavano difetti di costruzione e causavano
un consumo eccessivo di combustibile (12 chilogrammi per chilowattora); i sotr
toprodotti ottenuti dal processo di gassificazione erano, poi, di quantità inferiore
rispetto a quelli previsti; infine, l’acqua attinta dal Trasimeno aveva una temperar
tura troppo elevata per essere utilizzata per i diversi servizi di raffreddamento.32 A
tutto questo si sommavano problematiche gestionali e finanziarie.
L’esperienza termoelettrica della Banca Conti e C. appare, infatti, da subito spror
porzionata rispetto alle possibilità finanziarie dell’istituto creditizio. Questo,
fondato nel 1912, è una società in accomandita semplice, con un capitale sociale
iniziale di L. 600.000. Scopo principale della società è l’esercizio delle normali
funzioni bancarie che mutano, perciò, d’indirizzo con l’acquisizione della conr
cessione mineraria e la successiva decisione di inserirsi nel programma di sovr
venzioni statali per la costruzione di impianti termoelettrici.33 Con il passare del
tempo, è sempre più evidente come la realizzazione della centrale sia un’operar
zione prevalentemente speculativa da parte dell’istituto creditizio fiorentino, che
però non è in grado di gestire le risorse finanziare della Siem-Pietrafitta stessa. Le
spese di esercizio crescono a dismisura e i proventi delle sovvenzioni statali (che
30

R. Monicchia, Le nuove realtà dell’industria della lignite in Umbria negli anni venti: gli impianti
di trasformazione di Pietrafitta, Torgiano e Bastardo cit., p. 21.
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Nel secondo semestre del 1926, la produzione è di 5.700.000 kWh e così pure nel primo
semestre del 1927. Cfr. R. Covino, G. Gallo, R. Monicchia, La miniera di lignite e le centrali
termoelettriche di Pietrafitta. Note storiche ed ipotesi museali cit., p. 63.
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Cfr. R. Monicchia, Le nuove realtà dell’industria della lignite in Umbria negli anni venti: gli impianti di trasformazione di Pietrafitta, Torgiano e Bastardo cit., pp. 21-23; R. Covino, G. Gallo,
R. Monicchia, La miniera di lignite e le centrali termoelettriche di Pietrafitta. Note storiche ed
ipotesi museali cit., p. 63.
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dovevano servire per costituire un fondo di ammortamento degli impianti stessi)
vengono utilizzati per coprire debiti, che continuano ad accumularsi.34
A causa dei fallimenti gestionali e delle difficoltà tecniche, alla fine di ottobre
del 1927 è inattiva sia la centrale termoelettrica sia la miniera. Nello stesso anno,
però, la Società Imprese Elettriche e Minerarie riesce ad ottenere un mutuo di
8 milioni da un consorzio di banche, garantito dalla Banca d’Italia ed erogato
dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Nonostante tale intervento, però,
le sorti della centrale termoelettrica sono segnate.35 La Banca Conti & C. falr
lisce, infatti, nel 1928, determinando la crisi della Siem-Pietrafitta; crisi che si
trascina, tra dispute giudiziarie e inchieste governative, fino al 1931-32. Come è
stato osservato, infatti, «anche i timidi tentativi statali di riaprire l’attività della
centrale falliscono [...]. Del giacimento [...] si torna a parlare soltanto nel perior
do autarchico: nel 1938 la miniera e la centrale termoelettrica vengono rilevate
dalla Società Mineraria del Trasimeno (Smt), di cui è amministratore delegato
Lapo Farinati degli Uberti, podestà dell’Abetone [...]». La centrale elettrica è cor
munque lasciata inutilizzata, poiché e ripartono solamente i lavori di estrazione
mineraria del vecchio cantiere di Nolfa.36
Nel febbraio 1942, Farinati degli Uberti non è più amministratore delegato, ma
solo direttore tecnico; inoltre, «il gruppo di controllo della Smt viene trasformar
to, con l’assunzione della presidenza da parte di Angelo Moratti e il trasferimento
della sede sociale a Milano (febbraio 1943)». Il cambio di gestione dà luogo a un
ampliamento della produzione della miniera, «che nel 1943, con circa 250.000
tonnellate estratte e l’impiego di 1800 operai si colloca appena alle spalle della
miniera di Spoleto, esercita dalla Società Terni. La situazione di isolamento della
miniera dalla direzione della società paralizza nuovamente l’attività produttiva
tra il 1944 e il giugno 1945. Nel giugno 1944, inoltre, l’esercito tedesco in ritir
rata fa saltare gli edifici e gli impianti della centrale, peraltro inattivi ormai da
quindici anni».37
La vicenda dell’impianto termoelettrico di Pietrafitta e la derivazione d’acqua
dal Trasimeno dimostra, al dunque, uno sviluppo economico poco equilibrato e
34

R. Covino, G. Gallo, R. Monicchia, La miniera di lignite e le centrali termoelettriche di Pietrafitta. Note storiche ed ipotesi museali cit., p. 62-63.
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Ivi, p. 64.

37
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frammentario del territorio umbro, riconducibile all’assenza di sintesi operativa
tra realtà locale e nazionale. In particolare, nei primi anni Venti, la classe dirigenr
te locale procede caso per caso, attraverso azioni sporadiche tra loro non coordir
nate. In generale, manca la capacità e la volontà di determinare nel territorio del
Trasimeno una trasformazione sostanziale, che porti a una reale modernizzazior
ne dell’area. Se per il fascismo il Trasimeno è una fondamentale risorsa econor
mica, ovvero un luogo dal quale ricavare il maggiore utile possibile, ne dispone,
però, attraverso scelte politico-gestionali perlomeno ondivaghe. Il conflitto tra
Consorzio di Bonifica e Siem-Pietrafitta mette in risalto proprio il contrasto non
risolto tra sviluppo agricolo e progresso industriale. I diversi centri di potere e i
contrastanti interessi economici non vengono inseriti in un quadro unitario e
pianificato d’interventi. Ossia nell’ambito di una strategia generale che faccia del
territorio del Trasimeno un sistema unitario, composto da elementi ed interessi
comuni interdipendenti.
In conclusione, il regime fascista compie scelte avventate e appare ancora incar
pace di misure d’intervento innovative. Misure in grado di coniugare pubblica
utilità e interesse nazionale con valutazioni di carattere ambientale. Le iniziative
intraprese nell’area del Trasimeno rivelano come le risorse naturali siano gestite
seguendo esclusivamente le opportunità di sviluppo economico. L’intento non è
certo quello di tutelare la natura, ma di difendere i diversi ìdiritti di sfruttamenr
toî delle diverse élites economiche, ovvero interessi consolidati. Tuttavia, senza
una chiara visione delle potenzialità e criticità dell’area si correva il rischio, di
esporre la stessa, come è realmente accaduto, a «gravissimi e forse irrimediabili
danni».38

38

Archivio di Stato d Perugia, Consorzio di Bonifica del Trasimeno, b. 198, f. 1, carteggio amministrativo.
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La questione energetica nella provincia di Rieti con
particolare riguardo ai laghi del Salto e del Turano

Roberto Lorenzetti

La questione energetica nel reatino è di per se complessa e per molti versi conr
traddittoria. Complessa per le profonde interrelazioni territoriali che hanno
visto coinvolte almeno tre regioni, Lazio, Umbria e Abruzzo, contraddittoria
soprattutto ai reali benefici che il territorio reatino ha avuto dal suo ingente patrir
monio energetico che deriva dal fatto di ospitare in più grande bacino idrografico
d’Europa.1
Se da un lato questa è la storia, scientifica, tecnologica ed economica dello sfrutr
tamento dell’energia derivante dalle acque del reatino, sia di quelle dei corsi nar
turali, così come di quelle imbrigliate in bacini artificiali, dall’altro è la storia
del progressivo processo di spoliazione di un territorio del suo principale bene
comune. Questi due percorsi di lettura rappresentano le facce di un’unica mer
daglia e dentro di essi si collocano i percorsi conoscitivi verso le tecnologie e
i saperi nelle diverse fasi storiche, ma anche la conoscenza di vasti processi di
trasformazione territoriale che si sono rivelati spesso traumatici per le popor
lazioni che ne furono coinvolte. Quando la provincia di Rieti nasce nel 1927
le società che utilizzavano le acque provinciali per produrre energia elettrir
ca erano la Società Esercizi Elettrici di Milano, che sfruttava il lago artificiale
di Scandarello realizzato nel 1924 e altri impianti a Leonessa e Paganico, e la
Società Romana di Elettricità nel suo impianto di Frasso Sabino in funzione
dal 1923.2 Merita di essere ricordata la centrale del Farfa i cui lavori di costrur
zione risalgono al 1914 per opera dalla Società Romana di Elettricità, ma che
entrò in funzione solo nel 1923 utilizzando le acque del torrente Farfa le quali,
1

Sulla questione complessiva in relazione allo sviluppo industriale della provincia di Rieti cfr. R.
Lorenzetti, La via dell’industria.Economia e società in Sabina dall’ancien règime alla globalizzazione, Rieti 2014.
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N. Colabrese, L’economia della Sabina dalla ricostruzione della provincia al 1930, Rieti
1933.
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restituite al suo letto, vengono di nuovo captate in una condotta che alimenta
un’altra centrale realizzata nel 1936 nei pressi della stazione e il Poggio Mirteto.
In realtà il progetto di sfruttare industrialmente le acque delle sorgenti delle
Capore risale al 1899 e fu presentato dall’ingegnere Edoardo Ugolini, autore per
altro di un progetto di ferrovia Rieti-Corese e che prevedeva l’utilizzo di 1,20 m3
delle acque su un salto di 86,50 metri. La proprietà delle sorgenti era del principe
Borghese che le vendette nel 1901 alla neonata Società Romana di Elettricità la
quale acquistò anche il progetto Ugolini, poi trasformato dall’ing. Del Buono
che portò il salto a 122 metri e la potenza da 1300 a 8000 HP. 3
A causa di continue vertenze anche dei Comuni rivieraschi, ci vollero poco meno
di quattro anni perché la Società Romana di Elettricità ottenesse dalla Provincia
di Perugia la concessione per un progetto che nel frattempo era stato ulteriorr
mente modificato.4 Il canale della sponda sinistra venne prolungato fino a Torre
Baccelli onde ottenere un salto maggiore che da 122 passò a 162,5 metri con un
percorso di 11,700 km, cosa che avrebbe aumentato la produttività di 2500 HP.
Il decreto della concessione fu dell’otto giugno 1909, mentre il progetto definir
tivo venne approvato nel mese di giugno 1910.
Intorno alla metà del 1911 iniziarono i lavori di costruzione che andarono a rir
lento tanto che nel 1914 era stato realizzato solo il 44% del canale con oltre 4
km di galleria e continue revisioni del progetto per le difficoltà geologiche che
si incontrarono. I lavori si interruppero a causa del primo conflitto mondiale e
vennero ripresi solo nel 1919 quando vennero realizzati i restanti 4 km del canale
che alla fine risultò essere di 10,5 km, pressoché tutto in galleria, fatta eccezione
per brevi tratti realizzati in ogni caso con una struttura muraria coperta a volta.
Per realizzare la diga di sbarramento sul Farfa si dovette raggiungere lo strato imr
permeabile per la captazione della sorgente a circa 8 metri di profondità e anche
questo fece lievitare non poco i costi che alla fine superarono il milione di lire.
Nel 1922 i lavori potevano comunque dirsi conclusi e nel 1923 l’impianto entrò
in funzione producendo oltre 50 milioni di kW annui.
Si trattò sicuramente di un’opera importante non destinata a fornire l’energia
per lo sviluppo industriale del reatino, ma piuttosto a servire Roma, come scrisse
3

L’utilizzazione delle acque del fiume Farfa (affluente del Tevere) da parte della Società Romana di Elettricità, in “ Annali delle utilizzazioni delle acque”, v. II, 1925, f.1, pp. 41-45.
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con una punta di ironia alla fine dei lavori l’on. Aldo Netti, amministratore deler
gato della Società Romana di Elettricità:5
«...per l’antica leggenda le donne Sabine aumentarono la popolar
zione di Roma, ed oggi le energie idroelettriche Sabine coadiuvar
no allo sviluppo industriale, alla ricchezza, alla sempre maggiore
potenza di Roma»
Più o meno negli stessi anni venne realizzato l’impianto del lago di Scandarello
i cui lavori iniziarono nel 1918 su iniziativa della U.N.E.S, Unione Esercizi
Elettrici, in base al progetto redatto nel 1917 dall’ing. Angelo Omodeo.6
La U.N.E.S venne costituita a Roma l’11 febbraio 1905 con lo scopo di
produrre e distribuire energia elettrica passò in seguito sotto il controlr
lo dell’IRI e nel 1939 venne ceduta alla Società Meridionale di Elettricir
tà (SME) di Napoli di cui fece parte fino alla ristrutturazione del comparr
to elettrico italiano del 1962, che portò poi alla fusione con l’Italsider nel
1964.7 L’opera che entrò in funzione nel 1924, si basò sulla costruzione di
una diga alta circa 55 metri che sbarrò il corso del torrente Scandarello, afr
fluente del Tronto, andando a generare l’omonimo lago artificiale che occupa
una superficie di circa un Km2 e raggiunge una profondità di circa 40 metri.
La centrale elettrica che ha una producibilità di 2,5 MW, venne realizzata subito
sotto la diga la quale negli anni successivi venne potenziata immettendovi anche
le acque del Tronto e di altri torrenti.
L’energia del Velino
Ma la vera grande madre della produzione dell’energia elettrica era il
Velino attraverso la Cascata delle Marmore e quindi il Salto e il Turano,
e tramite i due bacini artificiali che furono realizzati tra il 1938 e il 1940
con una capacità complessiva di 420 milioni di metri cubi d’acqua.
Fino al XIX secolo le acque del Velino erano utilizzate soltanto da alcuni mulini,
5

Ivi, p. 45.
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ma già dall’unificazione nazionale si iniziò a comprendere le straordinarie potenr
zialità energetiche della Cascata delle Marmore. Iniziarono a circolare ipotesi e
progetti per lo sfruttamento industriale del Velino e del Nera dai quali, secondo
quanto sosteneva Pietro Maestri direttore generale dell’ufficio di statistica del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, era possibile trarre una enerr
gia pari a 200.000 cavalli. Tra i primi a pensare seriamente di sfruttare l’energia
producibile dal Velino fu l’ingegnere Ottavio Coletti che nel 1862, per risolvere
il difficile problema del passaggio ferroviario dal Piano delle Marmore a Terni,
propose la realizzazione di un canale di locomozione posto su un piano inclinato
in cui, un sistema di galleggianti azionati dalla forza idraulica ottenuta tramite
una deviazione del Velino, avrebbe reso possibile il transito alle locomotive.8
Nel 1866 Angelo Vescovali presentò al Maic un progetto in cui tramite una
deviazione delle acque del Velino si sarebbe attivato un sistema di compressor
ri posto ai piedi della cascata dai quali sarebbe scaturita una forza dinamica di
circa 100.000 HP da utilizzare nell’Agro Reatino e nella Valnerina per scopi
agricoli e industriali.9 Sempre Ottavio Coletti nel 1898 pubblicò un opuscor
lo nel quale descriveva il suo progetto di deviazione di 16 metri cubi di acqua
al minuto secondo dal Velino, al fine poi di ottenere forza motrice per 10.000
HP.10 Questa ipotesi venne fatta propria dal Comune di Terni e presentata
senza successo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che la ritenne tropr
po costosa e carente dal punto di vista tecnico.11 Tuttavia fu soltanto intorno
al 1870 che Terni iniziò a dar corso al proprio decollo industriale, quando il
Ministro della Guerra, ottenuta dal municipio l’assicurazione della fornitura
della forza motrice necessaria derivata dalla Cascata delle Marmore, decise di cor
8

O. Coletti , Nuovo sistema di conche per locomozione con applicazione speciale al trasporto
delle sole merci lungo il piano inclinato dei Giovi presso Terni. Studi. Torino 1862. Sul problema delle difficoltà del passaggio ferroviario nel dislivello delle Marmore. Si veda R. Lorenzetti,
Strade di ferro e territori isolati. La questione ferroviaria in una area dell’Italia centrale, Milano
1986. Sulla figura di Ottavio Coletti si veda F. Bartoccini, La lotta politica in Umbria dopo l’unità, in AA.VV., Atti del VII Convegno di studi Umbri, Perugia 1973. pp. 181-269.
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struirvi una fabbrica nella quale si sarebbero prodotti 60.000 fucili all’anno.12
Successivamente sorsero altre industrie come la Società italiana del carburo di
calcio, la Società umbra per i prodotti chimici, la Fabbrica umbra di cioccor
lata ed affini, la Società anonima per la lavorazione del legno, gli stabilimenti
poligrafici Alterocca e furono riattivati lo jutificio Centurioni e il lanificio
Klinget-Kossler che assunse il nome di Società anonima «Il Fabbricone».
Nel 1884, nel contesto della svolta protezionistica, iniziarono i lavori per la rer
alizzazione della Società Terni che rappresentò l’episodio chiave della linea di
tendenza dello Stato italiano di fondare il proprio sviluppo industriale sul mor
dello siderurgico.13 Per il funzionamento dei propri impianti la Società Terni der
viò dal Velino cinque metri cubi di acqua al secondo convogliandoli dall’antico
canale clementino verso le Acciaierie con quattro grandi tubazioni di ghisa che
fornirono l’energia necessaria al funzionamento delle attrezzature tra le quali il
famoso gigantesco maglio di 108 tonnellate. In un periodo in cui, come notò
Pontecorvi, «la grande industria andava a cercare la forza idraulica ed era vinr
colata alle località di questa»14, la Cascata delle Marmore rappresentò un eler
mento cardine dello sviluppo industriale di Terni.15 Il determinante ruolo che
al tempo poteva svolgere la potenzialità energetica del Velino nella prospettiva
della industrializzazione della Conca Ternana, emerge a caratteri cubitali nella
lunga e astiosa questione che si aprì tra gli enti locali e la Società degli alti forr
ni, fonderie ed acciaierie di Terni (SAFFAT) e la Società italiana per il carburo
di calcio acetilene ed altri gas (SICCAG) che finì con il sancire il predominio
dell’industria privata sulle necessità di pubblica utilità. Inizialmente la polemica
si accese tra la SAFFAT e la SICCAG per lo sfruttamento di una vecchia conr
12
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cessione del 1898 relativa a una parte delle acque del Velino tramite la centrar
le di Collestatte, che trovò soluzione soltanto nel 1903 quando le due società
si accordarono per un progetto comune al fine di realizzare un’unica centrale
che avrebbe avuto il monopolio dello smistamento dell’energia tra i vari possi
bili utenti.16 Fu quindi l’industria privata a tentare di accaparrarsi per prima la
gestione totale dell’energia del Velino e le opposizioni degli enti locali emer
sero timidamente solo quando la SICCAG manifestò la sua intenzione di venr
dere l’energia che avrebbe ricavato ad acquirenti esterni al territorio ternano.
Pur tuttavia gli enti pubblici non avevano ancora ben compreso quali risultati si
sarebbero potuti ottenere dall’energia producibile dalla Cascata delle Marmore
e il movimento di opposizione capeggiato dal Comune di Terni, piuttosto che
portare fino in fondo la sua battaglia, preferì rinunciare in cambio dell’impegno
della SICCAG di finanziare alcune opere pubbliche tra le quali una linea elettrir
ca da Terni a Perugia passante per Spoleto e Foligno.17
La Provincia dell’Umbria, il Comune di Terni e la Camera di commercio pror
vinciale, compresero che si andava sempre più delineando una gestione privata
dell’energia nel loro territorio solo nel 1911, quando la società mista SICCAGSAFFAT ottenne l’autorizzazione a costruire la centrale unica di smistamento
energetico che avrebbe fornito l’energia dei 39 m3 d’acqua al secondo del Velino
ai comuni di Rieti (1 m3) Spoleto (1,5 m3), Terni (2 m3), alle Ferrovie dello Stato
(8 m3), ma ben 26,5 m3 alla SICCAG (13,5 m3) e alla SAFFAT (13 m3).18
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Convenzione tra la SICCAG e la deputazione provinciale dell’Umbria, in Atti del Consiglio Provinciale dell’Umbria, 1911.
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idroelettrici... eh. Collegio degli ingegneri, Architetti e Periti e Brigata degli amici dell’arte del
mandamento di Terni, Per la difesa dei diritti di Terni e del circondario sulle acque del Velino e
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I bacini del Salto e del Turano e l’industria umbra
è in tale contesto che si iniziarono a produrre altri avveniristici progetr
ti, tra i quali quello di maggiore interesse è senza dubbio quello dell’inger
gner Guido Rimini direttore dell’Ufficio tecnico provinciale di Perugia.
Rimini diffuse la sua idea in una pubblicazione dal titolo Progetto per la bonifica
reatina e la creazione di grandi forze idrauliche19 e incontrò i favori dei vari enti locali
umbri e del ministro dei Lavori Pubblici Augusto Ciuffelli che lo invitò a far parte
di una commissione tecnica incaricata di studiare a fondo la questione. La Provinr
cia dell’Umbria gli dette invece incarico di redigere un progetto di massima con lo
scopo di utilizzarlo per la costituzione di un consorzio con le società industriali.20
In sostanza Rimini propose la realizzazione di due grandi invasi artificiali sul Salr
to e sul Turano allo scopo di:
«...ottenere il prosciugamento del fertilissimo territorio reatino e
delle basse valli del Salto e del Turano per una superficie di 110
chilometri quadrati, di porre al sicuro dalle continue inondazioni
la città di Rieti e infine di poter disporre di una deviazione contir
nua di 39 metri cubi al secondo dell’acqua, che dall’altopiano rear
tino precipita nel sottostante fiume Nera, i quali avrebbero fornito
una rilevantissima forza idrica».21
è da notare come fin da questo periodo ogni progetto per sfruttare industrialr
mente le acque del reatino è preceduto nell’intestazione dell’obiettivo prioritario
della «bonifica reatina» e solo in secondo piano, quasi sullo fondo, lo sfruttar
mento industriale dell’energia che si sarebbe prodotta.
Si tratta in tutta evidenza di una falsità alla quale qualcuno ancora sembra dare
ascolto. La realtà è che della bonifica reatina non interessava a nessuno, ma sar
rebbe stato difficile giustificare un tale massiccio progetto senza vantaggi per il
territorio che metteva sul tavolo non solo la materia prima per realizzarlo, ma anr
che la disponibilità a subire delle pesanti modificazioni. In realtà, contrariamente
a quanto si pensa, anche quando venne realizzato, non vi fu nessuna bonifica
19

G. Rimini, Progetto per la bonifica reatina, Perugia 1916.

20

G. Rimini, Progetto per la creazione di grandi forze idroelettriche del Velino e dal corso inferiore
del Nera, Perugia 1916.
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Ibid, p.1.
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reatina. Il prosciugamento dei 3-4000 ettari acquitrinosi della pianura reatina
si ottenne solo negli anni ‘60 del Novecento con la realizzazione dell’impianto
idrovoro in località Lanserra adiacente al lago di Ripasottile, mentre l’unico efr
fetto, per altro indiretto delle due dighe fu la riduzione degli straripamenti del
Velino all’interno della città di Rieti, per ottenere i quali sarebbero stati suffir
cienti alcuni interventi di basso costo sul corso del Velino all’interno della città
e subito a valle di essa, per altro progettati nel primo Novecento dall’autorevole
ingegner Bonamico, senza bisogno di realizzare due grandi bacini artificiali.22
Tornando al progetto Rimini, il Velino sarebbe stato deviato a 2.600 metri a sud
della stazione di Piediluco, per immetterlo nel lago che sarebbe diventato il bar
cino di presa e decantazione delle acque tramite un canale di deviazione. Il 9
giugno 1917 la Provincia dell’Umbria, la SAFFAT e la SICCAG sottoscrissero
un compromesso per la costituzione di un Consorzio del Velino con la clausola
che i partecipanti dovevano cedere le concessioni e gli impianti di sfruttamento
a un unico ente che avrebbe proporzionalmente somministrato l’energia otter
nuta.23 Il mese successivo, in base al progetto dell’ingegner Rimini, fu richiesta
l’autorizzazione ufficiale per le deviazioni dei fiumi Velino, Salto e Turano.24 Nel
periodo successivo il progetto fu al centro di lunghe e astiose polemiche per i
vari tentativi di alcuni enti di modificarne i contenuti al fine di ricevere i massimi
benefici.25 In particolare sarebbero stati proprio i Comuni del reatino a fare le
spese di questo tipo di operazioni, rimanendo esclusi da tutta una serie di benefir
ci a favore dei centri considerati «rivieraschi» contemplati negli articoli 14 e 15
del disciplinare della concessione del 1920. Onorato Nicoletti, rappresentante
di Rieti all’interno del Consiglio provinciale dell’Umbria, d’intesa con il riforr
mista Domenico Arcangeli e il socialista Tito Oro Nobili, fu promotore di una
azione di protesta nella quale dopo aver fatto rilevare come «...la nuova e grande
deviazione d’acqua che il progetto Rimini fa dal lago di Piediluco, è possibile
materialmente ed economicamente solo perché la costruzione dei laghi artificiali
22

Cfr. T.Leggio, R.Lorenzetti, E.Menotti, Il ponte romano sul Velino a Rieti, «Quaderni di storia
urbana e territoriale/2» Rieti 1988.
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Atti del Consiglio Provinciale dell’Umbria, 1917.
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«Relazione sommaria dell’azione svolta dall’Amministrazione provinciale dell’Umbria per
l’attuazione della bonifica reatina e per l’attuazione di nuove energie elettriche», in Atti del
Consiglio Provinciale dell’Umbria. 1918.

25

Comune di Rieti e Roccasinibalda, Sulla modificazione degli articoli 14 e 15 del disciplinare
della commissione del progetto Rimini, Rieti s.d.
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nelle alte valli del Turano e del Salto porta un aumento di circa diciotto m.c.»,
richiese che fossero considerati rivieraschi tutti i Comuni compresi tra gli invasi
artificiali che sarebbero stati realizzati e la Cascata delle Marmore.26
La proposta fu accolta con un emendamento dell’art. 15 e l’aggiunta dell’artir
colo 15 bis, con il quale si sancì che «...agli effetti delle concessioni [...] sono
considerati rivieraschi il Comune di Terni e tutti i comuni compresi tra il punto
di restituzione della presa e il limite a monte dei laghi artificiali che verranno
costruiti».27
Onorato Nicoletti, appagato da questo piccolo successo che inserì alcuni
Comuni sabini nel quadro di quelli che avrebbero beneficiato di una riserva di
energia, si rese poco conto come tutta l’operazione stava marciando nel senso di
una progressiva marginalizzazione della parte pubblica dalla gestione dell’enerr
gia del Velino.28 Dal 1919, anno in cui fu richiesta l’autorizzazione ufficiale per
la realizzazione del progetto Rimini, al 1924, quando il consorzio del Velino fu
ufficialmente costituito, le trasformazioni che si verificarono all’interno di quella
che venne definita la «questione del Velino» furono profonde, anche se la più
rilevante fu certamente l’unificazione degli interessi industriali, favorita anche
dal regime fascista e la conseguenziale emarginazione di quelli pubblici. Fu il
Comune di Terni a comprendere per primo come all’interno del consorzio gli
enti pubblici erano stati relegati a un ruolo marginale e che dal potenziale energer
tico che sarebbe derivato dal Velino, a loro sarebbe stato forse concesso ben poco.
Quanto intuito fin dal 1917 dal Comune di Terni divenne sempre più evidente
agli occhi di coloro che avevano fino ad allora sperato per una soluzione equa
dell’affare, come Tito Oro Nobili e Domenico Arcangeli il quale ingenuamente
era convinto che:
«se le Società restano nel consorzio con pari rappresentanza e
voto degli altri consorziati, se esse consentono (e vi hanno consenr
tito) a mettere in consorzio i loro impianti e le loro concessioni; se
26

Ibid, p.3.
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Ibid, p.9.
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Scriveva Nicoletti: «Non vi è alcun dubbio che interesse preminente. anzi addirittura assorbente ogni altra questione di diritti e di interessi, è quello che il consorzio della Provincia. delle
Acciaierie c del Carburo ottenga la concessione del Progetto Rimini c qualunque azione, che,
anche involontariamente, contribuisse ad ostacolare, o solo ritardare una tale concessione,
sarebbe. a mio avviso, inopportuna ed ingiusta”, ibid, p. 10.
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nello statuto organico, per legge, si fissa bene il quantum dei loro
diritti sulla forza integrale o che cosa possono fare esse di terribile,
di rapace, di rovinoso».29
Il movimento di opposizione guidato dai Comuni di Terni, Perugia, Foligno e
Rieti, tentò di fermare la «campagna di accaparramento monopolistico delle forr
ze idrauliche», ma vi riuscì soltanto fino all’avvento del fascismo; dopo le società
industriali non trovarono più ostacoli nel loro cammino.30
Ancora nel 1920 il Comitato d’azione per le forze idrauliche dell’Umbria, scriveva
con toni minacciosi:31
«L’agitazione delle masse proletarie dell’Umbria e del Lazio
intorno alla gravissima questione delle forze idriche ha un fine
preciso e ben definito: essa mira a sottrarre al monopolio di enti
speculatori e monopolistici il dominio incontrastato dell’energia
elettrica, fonte prima di ogni attività industriale. Codesto domir
nio deve essere tolto al capitalismo bottegaio e pescecanesco, per
essere affidato ad enti pubblici, rappresentanti delle popolazioni
interessate. Noi miriamo alla socializzazione completa e intera
di questa fonte di ricchezza [...] perché forti di questa possibilità
legale, forti del diritto delle popolazioni, dei diritti della collettir
vità, minacciati, noi siamo fermamente pronti, a usare di qualunr
que mezzo pur anche anti-legale per raggiungere il nostro scopo.
Se per la vecchia morale borghese il fine giustifica il mezzo, noi
possiamo ben a ragione porre la illegalità a servizio della legalità,
per vincere la nostra onesta battaglia».
Ma era ormai troppo tardi e alla SAFFAT e alla SlCCAG fu suffi ciente
fondersi in una unica società, la «TERNI società per l’industria e l’elet29

D. Arcangeli, A proposito del consorzio idroelettrico dell’Umbria, in “Bollettino della Camera di Commercio e Industria dell’Umbria-Foligno», XXIX, n. 3, 15 febbraio 1917. Cfr. G.
Gatto. Grande industria..., eh., p. 140.

30

Comitato d’azione per le forze idrauliche del Lazio e dell’Umbria, Programma di utilizzazione
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Ettore Franceschini, Tito Oro Nobili, Ferdinando Innamorati e Giuseppe D’Amato.
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tricità», per relegare in minoranza la Provincia dell’Umbria, l’unico ente
presente nel Consorzio, che si andò a costituire ufficialmente nel l92432
e, con un decreto ministeriale del 14 marzo 1929, ottenne l’autorizzar
zione allo sfruttamento totale del Velino presso la centrale del Galletto.33
Occorrerà attendere però il 1935 affinché, dopo un lungo periodo di stur
di, ricerche e sondaggi, si potesse dare il via ai lavori di costruzione delr
le due dighe. Al di là degli aspetti tecnici, che poco ci interessano in quer
sta sede, è da sottolineare la grande trasformazione economica, sociale
e culturale che subirono i territori che ospitarono i due invasi artificiali.
Le uniche aree fertili delle valli del Salto e del Turano, vennero trasformate
in lago; un paese e decine di altri insediamenti abitati vennero sommersi dalr
le acque, centinaia di persone furono costrette ad abbandonare le proprie
abitazioni e a cambiare lavoro. Il prezzo pagato dagli abitanti delle valli del
Salto e del Turano, non per la bonifica di Rieti e dell’Agro Reatino che erano
soltanto una conseguenza indiretta, ma per la gestione privatistica dell’enerr
gia elettrica fu altissimo. Furono espropriati per pubblica utilità 845 ettari
della Valle del Salto e 535 ettari della Valle del Turano di fatto tutto il territor
rio agricolo delle due valli, unica fonte di vita in zone prevalentemente monr
tane come quelle.34 Il prezzo di esproprio fu irrisorio, ma il problema davvero
drammatico fu quello che i privati ricevettero quanto loro dovuto per le pror
prie case e i propri terreni dopo la guerra e a causa della forte svalutazione
monetaria di quel periodo, si ritrovarono in mano poco più che carta straccia.
Sarà qui sufficiente ricordare la svalutazione del 41% del 1936 in seguito all’elir
minazione dell’obbligo della copertura in oro della moneta circolante e la pauror
sa inflazione successiva.
Il commissario prefettizio di Colle di Tora D’Amico scriveva in quegli anni:35
32

La società “Terni” all’interno del consiglio ebbe quattro membri su sei. L’atto costitutivo del con
sorzio sta in Terni. Società per l’industria e l’elettricità. Decreti di concessione alla «Terni»..., cit.
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«...questa povera gente, ignara del diritto e delle astruserie delr
la legge, oggi estromessa dalla casa e dalla terra che rappresentar
va la propria vita e della famiglia, con fra le mani del denaro, se
pur sia stato conservato, perduto di valore, morte tutte le accese
speranze, esasperata dalla miseria, debba accusare la universale
indifferenza».
I lavori di costruzione delle due dighe avevano impiegato manodopera locale,
ma alla fine di questi, l’amara realtà fu quella che gli abitanti erano rimasti senza
terra e molti senza casa. Un intero paese, Borgo S. Pietro, era finito per intero
sotto le acque insieme a diverse frazioni e decine di case, cimiteri strade e altre
infrastrutture. Le basi di vita in quel territorio erano state definitivamente comr
promesse e i tassi di spopolamento negli anni successivi furono drammatici tocr
cando il 60-70%, indici non riscontrabili in nessuna altra parte d’Italia. La gente
restò aggrappata per quanto possibile a questo territorio fino a coltivare i lembi
di terreno non ancora sommersi delle acque del lago la cui altezza massima era
prevista di 450 metri, livello che fu raggiunto negli anni ‘40 sottraendo l’ultimo
scampolo di possibilità esistenziale per i contadini della zona. Dal punto di vista
giuridico si operò in modo quantomeno disinvolto. I riferimenti normativi erano
la legge sugli espropri del 186536 e quella sulle acque e gli impianti elettrici era il
testo unico del 1933. 37
L’art. 11 di quest’ultimo prevedeva che a salvaguardia degli interessi delle
popolazioni e per il rispetto contrattuale, tutta l’opera doveva essere realizr
zata in base a un disciplinare che avrebbe dovuto redigere il Genio Civile di
Rieti. Uno strumento preventivo, che avrebbe dovuto tutelare i territori inr
teressati nella realizzazione dell’opera, ma che in realtà venne approvato dal
Ministero dei Lavori Pubblici solo nel 1950, quindi 10 anni dopo che questa
si era già conclusa.38 La società costruttrice operò per tutta la durata dei lavor
ri non con un preciso disciplinare, ma con un semplice «schema di disciplir
nare», uno strumento malcerto, facilmente modificabile in corso d’opera.
36

Lette 25 giugno 1865 n. 2359
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T.U. R.D del 1933 n. 1775.
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La data di approvazione fu Il 22 giugno 1950 repertorio 8510 e registrato alla Corte dei Conti
il 7 gennaio 1951 Reg. 3 f. n.129.
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Tuttavia, pur facendo riferimento a questo strumento, l’allora Società Terni
avrebbe dovuto ricostruire, cosa che non è mai accaduta, numerose strade, ponti,
acquedotti e altre opere che vennero sommerse dai laghi.
Nel dopoguerra si avviò una lunga battaglia per ottenere quanto dovuto
dall’Enel in un percorso rivendicativo che vide coinvolte numerose provinr
ce italiane.39 L’Enel versò delle cifre, complessivamente 423 milioni di lire, ai
Comuni rivieraschi delle province di Aosta, Novara, Brescia, Bergamo, Belluno,
Bolzano e Vicenza, ma nulla a quelli di Rieti e di Terni. Solo nel 1954 venner
ro liquidati i Comuni del bacino imbrifero del Velino che erano Terni, Rieti,
Labro, Contigliano, Rivodutri, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Montefranco,
S.Anatolia di Narco, Scheggino, Ferentillo, Arrone e le province di Terni, Rieti e
Perugia.40 La cifra fu decisamente modesta, meno di 15 milioni di lire complessir
ve, cosi ripartite: 2.227.724 forfettarie per il periodo 1925-1946; 4.050.000 per
il periodo che va dal primo gennaio 1947 al trentuno dicembre 1948 e 8.100.815
a partire dal primo gennaio 1949 applicando la misura di Lire 2 per ogni HP
tassabile. I Comuni chiesero che tali cifre fossero almeno adeguate ai parametri
delle nuove normative che stabilivano un sovracanone correlato alle condizioni
economiche dei Comuni e ai benefici che questi avevano ottenuto nella realizzar
zione degli invasi.41
Al di là di qualche incontro tra i Comuni interessati e l’Enel e del finanziamento
da parte di questa di qualche piccola opera pubblica, non si ottenne nulla a parte
un generico riconoscimento di un sovracanone per il Gruppo Cotilia con le derir
vazioni Alto Velino, Salto e Turano calcolato in circa cento milioni di lire.
Nel 1947 la battaglia si riprese per iniziativa dell’allora sindaco di Rieti Angelo
Sacchetti Sassetti che nel mese di agosto di quell’anno invitò tutti i Comuni inter
ressati a una specifica riunione senza però riscontrare grande interesse da parte degli
39

Nel 1955 nacque un forte movimento dei comuni rivieraschi d’Italia . Una circolare inviata dal
comune di Aosta anche ai comuni delle valli del Salto e del Turano era intesta: “Le società
elettriche rubano agli indifesi comuni montani decine di miliardi l’anno”. Le rivendicazioni si
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Nel 1953 era stata emanata una legge (legge del 27 dicembre 1953 n. 959) che istituiva un
sovracanone a carico dell’Enel di 1300 lire per ogni kW risultante dalla concessione da corrispondersi ai comuni dei bacini imbriferi. Nel 1952 era stata approvata la legge sulla montagna,
Legge del 25 luglio 1952, n. 991. Le società idroelettriche si rifiutavano di versare quanto
dovuto ai comuni e in due anni fu calcolato che il loro debito era di circa 26 miliardi di lire
l’anno.
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amministratori.42 La questione sembrava svanita nel nulla, ma a rilanciarla a Rieti
furono i parlamentari Elettra Pollastrini e Lionello Matteucci che parteciparono
nel 1953 a un incontro a Spoleto, dove invece il movimento umbro era agguerrito
e posero il problema dell’inclusione in questo dei Comuni della provincia di Rieti.
Due anni dopo nacque il Consorzio Salto-Turano composto dai Comuni della
provincia di Rieti creditori nei confronti dell’Enel, senza però che questo riuscisr
se ad ottenere risarcimenti significativi commisurati ai danni che questi territori
subirono per al realizzazione di due grandi infrastrutture.43 Si trattava certamenr
te di danni materiali, ma anche di altro tipo, come nel caso delle famiglie colonir
che che risiedevano in campagna e che furono fatte precipitosamente sloggiare.
Le promesse della Società Terni erano quelle di costruire loro delle nuove abir
tazioni e in ogni caso di provvedere al pagamento delle spese di affitto a quelr
le famiglie che avessero momentaneamente ospitato le persone evacuate.
A prescindere dal fatto che le promesse della Società Terni erano poco crer
dibili in quanto, vista la durata dei lavori di realizzazione della diga, le nuove
abitazioni potevano essere costruite prima dell’imbrigliamento delle acque, è
fin troppo semplice immaginare i disagi che si vennero a creare nei centri che
gravitavano sul nuovo lago. Famiglie già numerose dovettero ospitarne altre alr
trettanto numerose, senza poter ricevere un qualche contributo in quanto que
st’ultime avevano irrimediabilmente perduto casa e lavoro e con i soldi ricevuti
dall’esproprio non si sentivano certamente di pagare l’affi tto che, secondo gli
accordi, era a carico della Società Terni. Inoltre, le stesse famiglie ospitanti aver
vano in massima parte perduto i loro terreni e, terminati i soldi ricevuti dalla
Società Terni, non si trovarono certamente in brillanti condizioni economir
che. Di fatto la Società Terni non mantenne nessuna delle promesse fatte e
dopo dieci anni dalla inaugurazione della diga, non aveva né costruito le case
né pagato gli affitti. Il clima di tensione che si venne a creare fu molto forte e
la rabbia delle famiglie costrette ad ospitarne altre, si scagliò inevitabilmente
contro quest’ultime. Coloro che avevano perso casa e lavoro senza possibilir
42
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tà di trovarne un altro, costretti in questa situazione di forte umiliazione, sca
ricarono il loro malcontento verso i tecnici della Società di Terni i quali ad ogni
sopralluogo nella zona dovevano essere costantemente scortati dai carabinieri.
Negli anni Cinquanta si era giunti a una situazione senza via di uscita, soprattutr
to perché chi usufruiva delle coabitazioni e delle case in affitto, non era quella
parte della popolazione in grado di inserirsi in altri settori produttivi, ma donne
e persone anziane tagliate fuori anche dall’ultima possibilità dell’emigrazione.44
Il sistema Peschiera-Capore e Roma
A parte i problemi sociali generati dalla realizzazione di queste infrastrutture,
va ricordato che dalla diga del Turano parte una condotta lunga 9 chilometri
che lo congiunge con il lago del Salto da dove muove una galleria di derivazione
che tramite due condotte forzate in roccia della larghezza di 4 metri, alimenta la
centrale elettrica di Cotilia realizzata nel 1939 e inaugurata nel 1940.
Le acque che arrivano alla centrale in caverna, alimentano due gruppi
da 30 mila kW ciascuno che comprendono anche una pompa della mer
desima potenza che serve per il sollevamento dell’acqua per accumulo.45
La centrale di Cotilia si trova adiacente al più importante patrimonio idraulico
del territorio provinciale, le sorgenti del Peschiera che con la straordinaria porr
tata media di 14.000 litri/s e il suo sviluppo in 135 chilometri di gallerie, sono
le più grandi d’Europa e rappresentano un esempio di impiego integrato dell’acr
qua, che all’uso potabile assomma quello di produttrice di energia elettrica.
Dal 1937 queste sorgenti alimentano il sistema acquedottistico Peschiera-Capore
al servizio di Roma, ma lo sfruttamento delle sue acque, che includeva anche conr
cessioni per la produzione di energia elettrica, era iniziata già nel 1908.46 Fu un
dibattito lungo e astioso quello per lo sfruttamento delle acque del Peschiera che
vide tra gli altri contrapposti il Comune di Roma, con l’Acea che lavorava per
portare nella capitale l’enorme quantità di 10 metri cubi al secondo d’acqua por
44

Cfr. L. Mastroberardino, La creazione dell’invaso artificiale nella Valle del Turano. Tensioni
sociali e impatto ambientale, in M.G. Grillotti Di Giacomo, L. Mastroberardino (a cura di),
Geografie dell’acqua. La gestione di una risorsa fondamentale per la gestione del territorio,
Genova 2006. V.1, pp. 693-702; A. R. Luongo, Il lago del Salto nelle fonti d’archivio del monastero di Santa Filippa Mareri, in ivi, pp. 659-678.
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Cfr. A. Maria Angelini, L’energia elettrica nello sviluppo dell’industria ternana ed al servizio del
Paese, Terni 1985.

46

Cfr. G. Coppa, L. Pediconi, G. Badi, Acque e acquedotti a Roma. 1870-1984, Roma 1984.
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tabile e la Società Terni timorosa che si potesse verificare un ridimensionamento
delle potenzialità di sfruttamento di queste del reatino. Conflitti risolti sempre
con accordi industriali tra l’Acea e la Società Terni, mentre Rieti non è mai riuscita
a recitare un ruolo da protagonista in queste vicende 47
Fu durante la giunta Nathan che iniziarono i primi studi da parte del comur
ne di Roma per sfruttare l’enorme quantità d’acqua presente nella sorgenr
te reatina del Peschiera.48 Nel 1908 l’ing. Gaetano Roselli iniziò a studiare
la questione e, sulla base della sua relazione finale nel 1913, venne presentata
una domanda di concessione per l’utilizzo di otto metri cubi al secondo che,
all’atto della sua approvazione, avvenuta solo nel 1926, furono ridotti a quatr
tro per poi essere più tardi portati a dieci.49 Il primo progetto prevedeva l’utir
lizzo di 4 metri cubi al secondo che, con quello che venne definito il «ramo
superiore», dalle sorgenti sarebbero giunti a Salisano tramite un tunnel e da
qui, il «ramo inferiore», fino a Roma, transitando sulla riva destra del Tevere.
Il perché di tale tragitto va ricercato con l’opportunità di potenziare la produr
zione di energia elettrica nella centrale di Salisano, vero e proprio nodo idroer
lettrico del sistema Peschiera-Capore, che con un salto di 240 metri garantiva
una produzione di 150 milioni di kWh e oltre 30 milioni se ne ricavavano nella
stessa centrale dalle acque delle Capore con un salto di 80 metri. 50 Apparve chiar
ro fin da allora che l’impianto sarebbe stato insufficiente a soddisfare le sempre
crescenti necessità della capitale e si pensò a un secondo ramo dell’acquedotto
che avrebbe portato l’acqua a Roma transitando lungo la riva sinistra del Tevere.
Nel 1935 il Comune di Roma affidò la progettazione per la realizzazione
dell’opera all’AEM, Azienda Elettrica Municipale che nel 1937 si trasforr
mò in AGM, Azienda Governatoriale Elettricità. I lavori iniziarono nel 1937
e si conclusero nel 1940 con la captazione delle sorgenti e il loro trasporto a
Salisano con una portata di 10 metri cubi al secondo e la realizzazione di alr
cune opere del tronco inferiore tra le quali il ponte destinato a sorreggere le
47

S. Battilossi, Acea di Roma 1909-2000. Da azienda municipale a gruppo multiservizi, Milano
2001.

48

Ernesto Nathan fu sindaco di Roma dal novembre 1907 al dicembre 1913.

49

G. Roselli-Lorenzini Acquedotto romano del Peschiera : progetto esecutivo per la conduzione
in Roma di 4 metri cubi : relazione, Roma 28 ottobre 1928-VI, Roma 1928; Acquedotto Romano del Peschiera, Progetto esecutivo per la conduzione in Roma di 4 meri cubi. Relazioni
allegate ai progetti 31 luglio 1932 e 28 ottobre 1937, Roma 1937.

50

ACEA, Il sistema acquedottistico Peschiera-Capore, Roma 1966 in part. pp. 21-23.
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due condotte in acciaio per l’attraversamento della ferrovia Roma-Firenze
e il fiume Tevere, presso la stazione di Poggio Mirteto. 51 A causa della guerr
ra i lavori vennero sospesi e ripresi solo nel 1945 con il completamento delr
le opere del tronco inferiore e nel 1949 una prima quantità d’acqua di 1,2
metri cubi al secondo iniziò ad arrivare nelle vasche di carico di Ottavia.
Si trattava di una quantità minima dovuta alla struttura delle tubazioni dell’ atr
traversamento del Tevere a Poggio Mirteto, successivamente ampliate nel 1953
nel contesto dei finanziamenti ottenuti con la cosiddetta «Legge per Roma»52,
anche se solo nel 1971, dopo ulteriori interventi, si riuscì a trasportare nella car
pitale 9,5 metri cubi d’acqua al secondo che successivamente aumentarono a 14
grazie all’impiego delle sorgenti delle Capore.53

51

Capitolato Speciale per l’appalto dei lavori di costruzione del tronco Inferiore dell’acquedotto
del peschiera tra lo scarico della centrale di saltano e la vasca di carico di Ottavia : (Azienda
governatoriale elettricità e acque, Roma), Roma, Pallotta 1938.
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Legge n. 103 del 28 febbraio 1953. Cfr. S. Battilossi, ACEA di Roma. 1909-2000. Da azienda
municipale a gruppo multiservizi, Milano 2001.
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I. Giannarini, Sete d’acqua e di energia. Il sistema Peschiera Capore, in M.G. Grillotti Di
Giacomo, L. Mastroberardino (a cura di), Geografie dell’acqua. La gestione di una risorsa
fondamentale per la gestione del territorio, …op.cit. V.2, pp. 955-971.

105

106

Conclusioni

Renato Covino

Finora buona parte del mondo scientifico, in particolare gli storici dell’econor
mia e della tecnologia, a proposito dell’acqua e del suo uso a fini produttivi, sia
agricoli che industriali, si è occupata prevalentemente, se non esclusivamente, di
acque correnti, di fiumi. Si è perlopiù trascurato il ruolo dei laghi come bacini
idrici utilizzati per la produzione: sia di quelli naturali che di quelli artificiali.
L’uso delle acque lacustri, l’edificazione di invasi e di laghi artificiali, si è inver
ce andata progressivamente estendendo con la costruzione dei grandi impianti
idroelettrici. In sintesi, a partire dagli anni Venti del secolo scorso, si è realizzato
un uso totale delle acque a fini energetici. Ciò non è avvenuto solo in Umbria
o nell’area investita dalle produzioni elettriche della Terni, che copre un ampio
territorio che comprende oltre che il sud della regione anche il Lazio e l’Abruzzo,
ma un po’ in tutto il paese.
Una riflessione meno superficiale sul tema, tuttavia, dimostra come tale dato
non sia confinabile solo all’ultimo secolo, ma si tratti di un processo permanente.
In altri termini, sia per i fiumi che per i laghi, emerge a pari titolo la questione
della regolamentazione delle acque, che rappresenta in entrambi i casi un’opporr
tunità e un rischio. Più semplicemente, l’attingimento della risorsa idrica dai lar
ghi per usi agricoli e manifatturieri, entra nel ciclo della soluzione dei problemi
di sopravvivenza delle comunità.
Ciò – come ha sostenuto nella sua relazione il prof. Persi – è legato da una parte
all’antropizzazione dei territori e all’uso delle risorse, dall’altra alle modificar
zioni, grazie all’incessante attività umana, del paesaggio. Sulle forme e sui modi
d’intervento dell’uomo nelle diverse aree basta fare riferimento a quanto già detr
to da Virili, Buonora e Lorenzetti, ma in generale, all’insieme degli interventi
che si sono susseguiti durante la giornata di studi. Per quanto riguarda invece le
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modificazioni dei paesaggi non si può non sottolineare come esistano compor
nenti simboliche e ideologiche. Quelle simboliche sono giocate sul contrasto tra
le forme attraverso cui si costruisce il progresso tecnico ed economico e i diritti
delle comunità, quelle ideologiche si rivelano attraverso la negazione dei modi
di appropriazione/utilizzazione delle risorse idriche da parte delle società trar
dizionali. Insomma, il bisogno crescente di energia mette in evidenza un gioco
complesso di interazione tra ambiente e uomini che assume caratteri specifici a
seconda dei contesti storici e tecnici.
L’esempio più evidente è quello descritto dall’architetto Vinciguerra a proposito
del lago di Vico. In questo caso da un lago relativamente piccolo viene derivato
un canale che è in grado di fornire energia meccanica a una pluralità di opifici di
lavorazione del ferro e della carta fino a tempi relativamente recenti, con tecnor
logie di tipo antico che sopravvivono all’evoluzione dei metodi e delle forme di
produzione. Al polo opposto si colloca il sistema elettrico della Terni con i grandi
invasi che vengono realizzati nel bacino del Salto e del Turano o con l’utilizzar
zione a fini energetici dei laghi di Piediluco e di Campotosto destinati a essere
riserve di acqua che regolano, attraverso dighe, il flusso dell’acqua alle centrali.
Solo limitandosi all’area presa in considerazione non si può non osservare come
a tale processo non si sottragga neppure il fiume maggiore, ossia il Tevere, dove si
realizzano laghi artificiale destinati a garantire riserve idrauliche da trasformare
in energia elettrica.
Tali recenti trasformazioni pongono naturalmente molteplici problemi di cui
certamente il più rilevante è quello della qualità della vita e degli equilibri amr
bientali, non risolvibili certo attraverso le normative in vigore. Quest’ultime
sono plasmate sulla base di un’idea invasiva di progresso e non possono non esr
sere viscide per quanto riguarda i diritti delle comunità. Nel contrasto tra questi
e le ragioni della produzione sono quasi sempre le ultime a prevalere. Solo per
fare un esempio, è indubbio che l’invaso del Salto e del Turano abbia forti potenr
zialità turistiche. In un’area che comprende 11 comuni con circa 5.000 abitanti
lo sfruttamento a fini turistici del lago potrebbe determinare nuovi percorsi di
sviluppo locale. Ma perché questo sia possibile occorrono due condizioni. La
prima è la certezza della risorsa. Se si costruisce lungo laghi che vengono periodir
camente inondati, con la conseguente crescita dei costi di manutenzione, grazie
a una pratica arbitraria di rilascio delle acque da parte delle compagnie elettriche
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succedutesi nel corso dei decenni, appare evidente come sia perlomeno complir
cato pensare a una utilizzazione turistica del lago. La seconda è la cultura del lago,
difficile da realizzare dove questa presenza data solo da alcuni decenni, e non fa
parte della cultura e delle identità delle comunità.
La questione della cultura del lago non si pone, tuttavia, solo nei contesti in cui
esso è una presenza recente, ma anche dove si tratta di una realtà storica. E’ il caso
del Trasimeno dove l’utilizzazione delle acque lacustri crea comunque conflitti
tra agricoltori e pescatori, tra turismo e attività produttive. Si tratta, in tale realtà,
di contrasti orizzontali e non verticali, come nel caso del bacino del Salto e del
Turano, ma non meno devastanti. Infatti, nonostante non ci sia un uso industriar
le delle acque, pure il rischio è che il lago alla fine risulti inutizzibile sia per gli
agricoltori, che per i pescatori, che per gli operatori turistici. L’assenza di una culr
tura delle acque è resa evidente da un paradosso che si sta manifestando in questi
mesi. Dopo anni in cui si è gridato all’allarme per la costante diminuzione del
livello delle acque, oggi la preoccupazione si inverte nel momento in cui il livello
cresce e si teme che si possano verificare inondamenti e alluvioni. La questione
che emerge in questo caso è che la riflessione e il dibattito pubblico sono sempre
congiunturali ed emergenziali, non rispondono quasi mai a criteri di programr
mazione razionale che consentano lo sfruttamento controllato della risorsa e in
cui si coniughino il problema del recupero, del riuso di infrastrutture tradizionar
li, del recupero di tecniche di tipo antico (da coniugare con quelle moderne). In
questo caso sono i percorsi della conoscenza che possono determinare processi
di valorizzazione. E’ questo, peraltro, il modo in cui è possibile salvaguardare,
in modo né mitico, né simbolico o ideologico le identità territoriali, tutelando
sia le ragioni dell’ambiente che quelle dell’uso produttivo della risorsa lago. Il
tema che, allora, pone questa giornata di studi è come mantenere alto lo sforzo
di indagine e di ricerca, ma soprattutto come dargli continuità e diffonderlo, trar
formandolo in cultura diffusa. Questione affatto semplice né destinata a successi
certi, ma che per molti versi rappresenta una leva fondamentale per garantire un
contrasto efficace agli interessi e alle opinioni prevalenti.
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Gli interventi inregrali del convegno sono visibili sul canale Youtube di
Arpa Umbria: http://www.youtube.com/user/ArpaUmbria/
La versione pdf del libro si può scaricare dal sito di Arpa Umbria:
http://www.arpa.umbria.it
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