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Il presente studio descrive i cambiamenti morfologici, idraulici e di uso del suolo che si sono verificati negli ultimi 150 anni nella Piana Campana settentrionale, lungo il Mar Tirreno orientale. L’analisi di cartografia storica, 
raccolta, digitalizzata e analizzata in ambiente GIS, ha permesso di ottenere: (1) una ricostruzione qualitativa dei cambiamenti del paesaggio negli ultimi 150 anni; (2) una ricostruzione delle opere di bonifica dei terreni; (3) la 
quantificazione dei conseguenti cambiamenti nell'uso del suolo e nella configurazione morfologica negli ultimi 100 anni.  

L'attuale bassa pianura del Volturno, raccordata con 
rilievi carbonatici del Monte Massico, del Gruppo del 
Monte Maggiore e dei Monti Tifatini, attraverso talus 
costituiti da detrito carbonatico, più o meno cementato, 
e piroclatiti rimaneggiate, presenta un andamento 
subpianeggiante con quote altimetriche comprese tra 
25 m ed il livello del mare e valori di pendenza di ca. 
0,83 ‰. Due aree subtriangolari in prossimità della 
fascia costiera, in sinistra e destra del Fiume Volturno, 
dove la piana assume i caratteri di una franca pianura 
costiera, presentano quote topografiche al disotto del 
livello marino.  

L’attuale assetto morfologico sarebbe stato acquisito negli ultimi 6500 
anni circa attraverso profonde mutazioni nella linea di costa dovute 
all’alternanza di periodi di avanzamento e periodi di regressione del 
livello del mare. 
Circa 4000 anni BP, lo stabilirsi di una fase progradazionale costiera, 
similmente ad altre piane alluvionali costiere italiane, portò alla 
formazione di un sistema deltizio dominato dalle onde, con fianchi 
sabbiosi formanti sistemi di spiaggia-duna parzialmente limitanti aree 
lagunari/lacustri. 
Questa progradazione portò al progressivo isolamento dal Tirreno della 
precedente area lagunare la cui forma, estensione e profondità sono 
riconoscibili nelle due aree depresse in destra e sinistra del fiume 
Volturno e le cui vestigia sono oggi rappresentate dal Lago Patria. 
 

Le zone pianeggianti della bassa piana e quelle prossime al Fiume Clanio, in sinistra del Volturno, erano 
soggette a ristagni ed impaludamenti. Infatti, sin dall’epoca romana, questo fiume aveva rappresentato una 
barriera naturale tra la Neapolis e la sua fascia costiera e l’Ager Campanus. 
 
Il risanamento del Clanio richiese la realizzazione di una serie di opere di bonifica iniziate dalla fine del XVI 
secolo quando, durante il viceregno spagnolo del Conte di Lemos, Don Pedro da Toledo, prese l’avvio di una 
grande, quanto ambiziosa, opera di bonifica. 
 
I primi interventi interessarono proprio questo corso che in parte fu rettificato ed ampliato; nel nuovo canale, i 
“Regi Lagni” (RR.LL.), furono fatte confluire le acque in eccesso raccolte da una nuova fitta rete di canali di 
scolo; per facilitarne il deflusso a mare, l’immissione nel Lago Patria fu sbarrata ed aperta una nuova foce 
tagliando la fascia dunale, a circa 6 km a sud della foce del Fiume Volturno 

Tra il Savone e il Volturno fu creato un sistema di canali per prosciugare dapprima il Pantano di Capua, 
canalizzando l’Agnena; successivamente, la foce del Fiume Savone fu deviata per prosciugare il Pantano di 
Mondragone. 

Dopo questi primi interventi, solo nel XIX secolo fu dato un nuovo impulso alle attività di bonifica dell’intero territorio attraverso la regimazione delle acque di tutti i corsi, la 
realizzazione di nuovi canali di scolo, l’elevazione degli argini fluviali e di quelle zone topograficamente depresse poste al disotto del livello del mare; la bonifica proseguì inizialmente 
per essiccazione, allontanando l’acqua attraverso il sistema di canali di scolo, ed in seguito per colmate successive, operate convogliando le piene dei corsi d’acqua principali 
attraverso canali diversivi verso le vasche di colmata, in cui fu suddiviso il territorio, ove in seguito decantavano. Nella sola regione costiera si registra lo sviluppo di oltre 500 km di 
canali, con una densità di drenaggio media di 5 km/km2. 

A partire dalle opere di bonifica quest’area registrò un rapido sviluppo 
economico e una crescita dell'urbanizzazione, incrementati soprattutto negli 
ultimi 100 anni circa. L’analisi del paesaggio ha permesso di valutare e 
quantificare le principali dinamiche di uso del suolo, evidenziando le relazioni 
tra bonifica del territorio, crescita dell'urbanizzazione e cambiamenti nell'uso del 
suolo. La principale composizione del paesaggio subì importanti cambiamenti 
fino all'inizio del 1900, quando i lavori di bonifica completarono la 
canalizzazione della maggior parte dei corsi secondari della piana costiera. Ciò 
favorì lo sviluppo dell'agricoltura e l'allevamento che furono i principali fattori 
determinanti di cambiamenti nel modello del paesaggio. La frammentazione e 
la complessità del paesaggio aumentarono tra gli anni '60 e '90. Dagli anni '70 
le aree edificate si espansero ad un ritmo accelerato lungo la pianura costiera, 
a spese del sistema spiaggia-duna, e lungo il corso del fiume. Le matrici di 
transizione permettono di quantificare queste trasformazioni. 

Il bilancio negativo sedimentario derivante dalle azioni di bonifica sui corsi fluviali, insieme agli interventi lungo il bacino del fiume Volturno, 
provocarono un'erosione costiera accelerata e grave. La crescita eccessiva delle aree urbane verso il mare, unita all'intensificazione delle attività 
agricole e turistiche, ha comportato nel tempo la perdita di ecosistemi di alta qualità come l'ambiente costiero umido, l'area lacustre retrodunale e, 
nella maggior parte dei casi, anche il sistema spiaggia-duna. 

Superfici antropizzate 
Superfici arabili 
Vigneti 

Corpi Idrici 
Spiagge e dune 
Aree a vegetazione sclerofilla 
Boschi di conifere 
Serre 
Frutteti 

AL AS BD CF FT GH SV VY WB % 1957 

AL 74,6 5,0 0,1 1,0 0,8 81,6 

AS 0,8 0,8 

BD 0,1 0,1 0,5 0,5 1,2 

CF 0,2 0,6 1,3 0,2 2,4 

FT 0,4 1,7 2,1 

GH 

SV 0,1 1,9 0,1 0,9 0,6 3,6 

VY 0,8 1,4 0,5 1,8 4,5 

WB 0,1 0,2 0,1 0,2 3,4 3,9 

% 1990 76,3 10,0 0,7 2,2 2,7 2,0 1,9 4,2 100 

- 

+ 
AL AS BD CF FT GH SV VY WB % 1990 

AL 67,8 5,8 0,2 0,8 0,6 0,2 0,9 76,2 

AS 1,0 8,5 0,2 0,2 10,0 

BD 0,1 0,5 0,1 0,8 

CF 0,1 2,0 0,2 2,2 

FT 2,0 0,1 0,4 0,2 0,1 2,7 

GH 

SV 0,6 0,2 0,3 0,1 0,8 1,9 

VY 1,3 0,1 0,2 0,2 0,1 1,9 

WB 0,5 0,2 3,5 4,2 

% 2012 73,3 15,0 0,9 2,4 1,4 1,0 1,2 0,4 4,5 100,0 

Principali trend di spostamento 
della linea di costa tra il 1876 e il 
1974 

Principali trend di spostamento 
della linea di costa tra il 1974 e il 
2011 

L’effetto degli interventi lungo la costa e a scala di bacino produssero, nel secolo scorso, 
l’erosione del delta e successivamente dell’intera costa. 

Le principali variazioni della foce del Volturno dal 1876 al 2011 

Carta batimetrica della foce 
del fiume Volturno tra il (a) 
1887 e il (b) 1987.: in a) il 
delta sommerso appare ben 
sviluppato con lobi 
pronunciati; in b) il corpo 
deltizio appare smussato e 
regolare. In c) è evidenziata 
la differenza di profondità: 
le aree in erosione sono 
riportate in rocco, quelle di 
deposizione in giallo, quelle 
stabili in arancio. 
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