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Parte la fase 3 della ricerca “Fiumi & Città”  

La ricerca fiumi e città è entrata nella fase 3 (aprile 2022) quella che riguarda i capoluoghi 
di provincia del sud. La prima fase, quella relativa alle città i cui fiumi sfociano nell’Alto 
Adriatico, è conclusa e raccolta nel volume della Padova University Press. In fase di 
ultimazione vi è in questo momento la raccolta e sistemazione dei saggi relativi alle città 
della Liguria del centro Italia e della Sardegna. L’obiettivo è stampare il secondo volume 
per la fine del 2022. I casi della fase due sono una 20ina, alcuni ancora in elaborazione. La 
fine del lockdown, paradossalmente, ha rallentato la ricerca! Ma tutto è ben impostato e 
dovremmo rispettare i tempi.  

Ora stiamo partendo con fiumi e città capoluogo di provincia del sud: abbiamo contato 29 
casi potenziali. È partito lo scouting di studiosi di cose socio-spaziali-ambientali che 
potrebbero prendersi a cuore una città nella macro-area sud. Li stiamo contattando. 

Sotto è riportato l’indice del primo volume con titoli e autori. Tanto per dare un’idea ai 
nuovi collaboratori del lavoro fatto. Comunque è scaricabile gratuitamente. A breve 
inseriremo l’indice provvisorio del secondo volume.  

La morfologia di fiumi e città del Sud Italia si presenta molto diversa da quella del Nord; 
l’aspetto più appariscente è la portata d’acqua e il regime torrentizio dovuti alla scarsa 
piovosità. Cruciale anche la presenza di invasi artificiali a monte. Da svelare percorsi storici 
anche sotterranei dei fiumi del sud. Somiglianze e differenze fra macro-aree saranno 
trattate alla fine del triennio di ricerca e inserite sia nei volumi II e III sia in altre 
pubblicazioni di prestigio.  

Insomma si parte con la fase 3 – Eventuali autocandidature per i capoluoghi di provincia di 
Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia andranno indirizzate al coordinatore 
(g.osti@unipd.it). Grazie fin d’ora, per un lavoro tutto volontario di tante colleghe e 
ricercatrici.  

Giorgio Osti 

27 aprile 2022 
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