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Le Isole Ponziane oggi, al pari degli altri territori microinsulari italiani, 
rientrano tra le cosiddette aree interne, per le quali è posta una particolare 
attenzione per lo sviluppo locale. In particolare, le recenti politiche (locali, 
regionali, nazionali) promuovono azioni che favoriscano la diversificazione 
delle attività economiche e la destagionalizzazione del turismo, legato quasi 
esclusivamente a quello di tipo marino, e disincentivino le emigrazioni 
residenziali stagionali. Non solo come elemento fondante della fruizione 
turistica, il paesaggio rurale può svolgere un ruolo importante nel 
raggiungimento di queste finalità.
Attraverso una rapida lettura geostorica, l’intervento vuole evidenziare 
l’evoluzione del paesaggio rurale nell’isola di Ponza nel corso del XVIII 
secolo, mettendo in luce come gli attori, locali ed esterni, lo abbiano percepito 
e “usato”. Se è vero che nella prima età moderna la sua rigogliosità era usata 
con finalità strumentali per promuovere politiche di controllo del territorio, 
in epoca borbonica il paesaggio rurale, “fotografato” a più riprese in relazioni 
e riproduzioni cartografiche, rappresenta l’elemento nodale per favorire il 
popolamento permanente. 
Nel corso del XVIII e XIX secolo la consistente popolazione portò ad un 
innovativo, per l’epoca, modellamento dei rilievi collinari in terrazzamenti, 
oggi indicato come “paesaggio tipico”. Questa trasformazione è stata vista 
solo nell’ottica dell’aumento dell’estensione dei terreni coltivati per sopperire 
alle sempre maggiori esigenze alimentari. Tuttavia, è recente convinzione 
che questo modellamento favoriva il controllo dei terreni e mitigava le azioni 
erosive degli agenti atmosferici, tanto che era applicato anche nelle aree più 
costiere. L’assenza di manutenzione delle “catene” e delle “parracine” di 
contenimento e la loro sostituzione con muri pesanti in cemento armato 
hanno provocato azioni franose del terreno anche in prossimità delle aree 
abitate.
Il recupero del paesaggio rurale permetterebbe, da una parte, di mitigare il 
rischio idrogeologico e, dall’altra, di favorire attività ecoturistiche di fruizione 
del paesaggio insulare e lo sviluppo locale. 

Nella pagina a lato:
Ponza.
Foto di Adele 
Asnaghi.
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Il paesaggio rurale insulare. 
L’isola di Ponza tra sedimentazioni storiche e processi di 
valorizzazione
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Introduzione

Fino ad alcuni decenni fa l’economia insulare – ma, soprattutto, la sopravvivenza 
delle loro popolazioni – si basava principalmente sull’agricoltura e sulla pesca, 
mentre negli ultimi anni «le isole sono subordinate a centri dominanti che le 
amministrano in funzione di grandi complessi nei quali esse non giocano che 
un ruolo secondario»1. Al predominio del mercato sulla produzione locale, 
dunque, corrisponde «inevitabilmente il declino delle attività di produzione 
primaria (agricoltura, pesca, miniere)»2, a vantaggio delle attività terziarie, 
specialmente quelle legate al turismo.
Per quanto riguarda l’agricoltura, le capacità produttive di ciascuna isola 
dipendono essenzialmente dalla conformazione fisica e, dunque, dalla 
“capacità agronomica”. Se le isole maggiori sono avvantaggiate, perché 
capaci di sfruttare ampi spazi pianeggianti e in grado di praticare allevamenti 
di grandi dimensioni, al contrario, lo sviluppo agricolo delle piccole isole 
è disincentivato da diversi fattori, tra cui, oltre l’assenza di grandi spazi 
pianeggianti, la parcellizzazione delle proprietà dei terreni, la mancanza 
di investimenti, la carenza di risorse idriche, la ridotta dimensione, se non 
l’assenza, del mercato locale. Tali difficoltà hanno fatto sì che le popolazioni 
insulari abbandonassero prematuramente l’agricoltura tradizionale a 
vantaggio delle attività legate al turismo. Tuttavia, a cavallo tra il XIX e 
il XX secolo, il benessere crescente e il conseguente sovrappopolamento, 
nonché l’ancora scarso sistema delle comunicazioni con la terraferma, 
resero necessario l’incremento della produzione agricola e, dunque, 
l’ampliamento dei terreni coltivati. Questo processo è stato particolarmente 
intenso proprio nelle isole più piccole, dove la ridotta dimensione ha reso 
necessaria la messa in valore anche dei terreni più marginali e di quelli meno 
produttivi. «Questa antropizzazione molto forte dello spazio ha portato ad 
un’artificializzazione marcata degli ecosistemi»3. Pertanto, oggi si assiste alla 
presenza di un paesaggio insulare divenuto “originale” e “tipico” grazie a 
queste trasformazioni del territorio. Si pensi ai terrazzamenti visibili lungo le 
pendici dei rilievi di molte isole, che un tempo permisero lo sfruttamento di 
terreni altrimenti non coltivabili e che oggi «detengono un forte valore come 
attrattiva turistica»4. 
L’azione dell’agricoltura tradizionale nelle isole ha inoltre favorito la 
peculiarizzazione genetica di alcune colture e il conseguente sviluppo di una 
variante endemica originale. Queste colture oggi, a causa della diminuzione 
della produzione agricola e a seguito della perdita dei saperi tradizionali, 
rischiano di scomparire, a meno che gli attori locali non ne riconoscano 
l’importanza e le valorizzino come risorsa non solo agronomica, ma anche 
culturale ed economica. È ben noto quanto sia possibile riscontrare benefici, 
sia in termini economici che culturali, laddove, non solo nelle isole, vi è 

1  douMenge 1985, p. 185.

2  iBid.
3  Brigand 1991, p. 33. 

4  iBid.
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stato il riconoscimento dell’originalità e della tipicità di un prodotto locale. 
Il riconoscimento e la valorizzazione di alcune produzioni agricole,  laddove 
non sia ancora avvenuto, permetterebbe il mantenimento genetico della 
coltura e incentiverebbe lo sviluppo di forme alternative e complementari 
al turismo balneare, determinando il prolungamento della stagione turistica 
oltre i mesi dell’estate, la creazione di nuovi servizi e, dunque, di nuovi posti 
di lavoro, a totale beneficio della popolazione locale.
Similmente,  le attività della pesca hanno subito un certo ridimensionamento 
a vantaggio di quelle turistiche, anche se in misura minore rispetto a 
quanto avvenuto per l’agricoltura. Alcuni fattori, infatti, ne determinano la 
sopravvivenza, tra cui il progresso nei sistemi di conservazione del pesce; 
l’esistenza di un mercato locale forte, che mantiene alta la richiesta durante 
tutto il corso dell’anno, con un incremento stagionale nel periodo estivo; la 
riscoperta di specie ittiche locali o di quelle considerate “povere”. In particolar 
modo, nelle isole minori la pesca è un mestiere che mantiene peculiarità 
artigiane, legate al saper fare, alla sua trasmissione e alla conoscenza dei luoghi. 
L’insediamento e lo sviluppo delle attività legate al turismo hanno modificato 
il tessuto economico delle realtà coinvolte, portando, come visto, alla 
flessione delle attività tradizionali della pesca e dell’agricoltura: «se nelle isole 
napoletane le superfici agricole si sono ridotte a poco più d’un decimo rispetto 
agli anni Cinquanta, consistenti riduzioni si sono avute anche nelle Eolie e 
nelle Ponziane. All’Elba lo sviluppo turistico s’è aggiunto alle preesistenti 
attività agricole e ha svolto un ruolo sostitutivo delle declinanti attività 
estrattive e industriali»5.
Tuttavia «il declino del settore primario e la relativa debolezza del settore 
secondario sono largamente compensati dal settore terziario, che è diventato, 
nello spazio di una ventina d’anni, il più importante volano» per le 
economie locali. Pertanto, «l’importanza del settore terziario si concretizza 
attraverso la creazione di posti di lavoro nell’amministrazione pubblica e, 
per estensione, nei servizi privati, in particolare quelli commerciali e, in 
genere, legati alle attività turistiche»6. Infatti, gli impieghi in questo settore, 
una volta rappresentati dalle sole attività commerciali e militari, oggi sono 
i più diffusi nelle località turistiche, portando a una omogeneizzazione 
delle diverse economie insulari. Il turismo è predominante «anche laddove 
quote apprezzabili della popolazione attiva restano assorbite in altri settori 
(Elba, Procida, San Pietro, La Maddalena, Pantelleria)» 7. Tuttavia in alcune 
situazioni il turismo non può aspirare a un incremento per l’impossibilità 
dell’ambiente di sostenerlo (come a Ischia e Capri), mentre in altre esso è 
condizionato dal miglioramento quantitativo e qualitativo delle strutture 
ricettive, dei servizi, dei rifornimenti idrici, delle forniture energetiche, dei 
collegamenti nei mesi non estivi, dei presidi sanitari»8.

5  Mazzetti 1999, p. 96. 

6  Brigand 1991, p. 22.

7  Mazzetti op. cit., p. 96.

8  iBid.
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Il patrimonio culturale e ambientale insulare

Per un’isola, il patrimonio naturale, che sia ambientale, territoriale o 
paesaggistico, rappresenta la più importante delle risorse, poiché da esso, dalla 
sua integrità o dalla sua degradazione, dipendono il benessere degli abitanti 
e delle loro attività economiche. Le relazioni tra il turismo e l’ambiente 
insulare, come noto, sono molteplici e profondamente interconnesse tra loro, 
tanto che se da una parte è possibile valutare l’impatto del primo sul secondo, 
è altresì possibile evidenziare la primaria importanza che hanno l’elemento 
naturale e la sua tutela per lo sviluppo delle attività turistiche9.
Infatti, non è possibile pensare ad un sviluppo turistico di lunga durata 
prescindendo da un spazio naturale di elevata qualità. Non è possibile, 
d’altronde, concepire che il turismo – o qualsiasi altra attività economica 
– possa distruggere l’ambiente e le risorse naturali su cui basa la propria 
prosperità. La cementificazione dei litorali, poi, alla quale il turismo 
contribuisce in maniera rilevante, porta alla scomparsa delle coste naturali e 
all’alterazione del paesaggio10. Il turismo, soprattutto se mal gestito, diviene 
così «divoratore del paesaggio»11. Il degrado ambientale è uno degli effetti 
dovuti all’impatto del turismo ed è divenuto il primo fattore di flessione delle 
presenze turistiche, anche nelle località storicamente più visitate. 
La frangia litoranea è lo spazio naturale più prezioso per tutti i territori insulari 
e la sua salvaguardia richiede che vi sia «una volontà costante e senza errori 
da parte dei governi nazionali e locali, fondata sul sostegno attivo e durevole 

9  lanquar 1995, p. 70.

10  cohen 1987; ferragina, quagliarotti 2011; Manzi 1998; sPotorno 2008.

11  lanquar op. cit., p. 72.

Paesaggio 
terrazzato, anni 
‘60. Località Santa 
Maria, Ponza. 
Fonte: Archivio 
Ponza Racconta.
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delle popolazioni coinvolte»12. Infatti, più che sul mare, è lungo la fascia 
litoranea, con i suoi problemi legati all’antropizzazione e all’inquinamento, 
che si concretizzano o meno le politiche sull’avvenire dell’ambiente insulare13. 
L’esame degli effetti, positivi e negativi, esercitati dal turismo sull’ambiente 
deve prendere in considerazione l’insieme delle attività turistiche, anche dal 
punto di vista economico. Queste non sono la causa principale dei problemi 
ambientali che insistono sul territorio e sulle acque delle località turistiche, ma 
sono imputabili soprattutto agli errori dell’offerta turistica e dell’intervento 
pubblico. Innanzitutto, si riscontra l’inattitudine del mercato turistico a saper 
valutare e ripartire correttamente le risorse naturali disponibili. Inoltre, le 
politiche pubbliche non riescono a reindirizzare gli errori del mercato o li 
aggravano e ne creano di nuovi. A queste pecche economiche e amministrative 
si affiancano i comportamenti individuali e collettivi dominanti, rendendo, 
così, manifesti gli effetti negativi del turismo sull’ambiente14.
La sola analisi economica, spesso, non è in grado di valutare e distribuire 
correttamente le risorse naturali e, di conseguenza, i servizi turistici e 
d’intrattenimento sono scambiati a prezzi che non riflettono pienamente i 
loro costi ambientali. O meglio, i costi ambientali restano tradizionalmente 
esclusi nella contabilizzazione del prezzo finale dei servizi turistici. Tuttavia, 
sebbene questi “costi ambientali” siano i più difficili da calcolare, essi sono, 
tra tutti, i più importanti fattori da considerare, poiché la tutela dell’ambiente 
ricade sulla prosperità delle stesse attività turistiche.
Nel caso in cui le politiche di gestione delle attività turistiche e del territorio 
non fossero in grado di correggere gli errori del mercato, il depauperamento 
ambientale porterebbe in breve tempo alla crisi del turismo. In alcune località, 
le politiche di promozione turistica hanno favorito la costruzione di grandi 
strutture alberghiere e d’intrattenimento, portando ad una consumazione 
rapida del “prodotto turistico”15, che oggi non è più fruibile.
Attraverso la costruzione delle strutture ricettive, soprattutto quelle di 

12  Ivi, p. 71.

13  grenon, Batisse 1989.

14  lanquar, op. cit., pp. 71-72.

15  Il “prodotto turistico” è dato dall’insieme di diversi fattori. L’ampio 
ed eterogeneo patrimonio di risorse naturali, culturali, artistiche, storiche e 
tecnologiche, di cui sono dotate le isole italiane attira ogni anno migliaia di turisti, 
accolti da un’ampia disponibilità di strutture ed infrastrutture dedicate alle attività 
turistiche. Tra queste, vi sono le strutture dedite all’alloggio (alberghi, case, camere, 
etc.), quelle riservate alla ristorazione e quelle volte all’intrattenimento culturale, 
sportivo, curativo, etc.). Inoltre, l’ampia presenza di infrastrutture di comunicazione 
è in grado di garantire l’accesso dei turisti alle mete di villeggiatura desiderate. 
Caratteristica importante del “prodotto turistico” è il suo essere un prodotto 
rigido, ovvero immobile. Infatti, i servizi offerti dalle attività turistiche possono 
essere consumati esclusivamente nel luogo di villeggiatura, così come le strutture 
alberghiere, e ricettive in genere, non possono essere spostate altrove. Il loro 
adattamento alla variazione della domanda turistica, infine, è lento e di difficile 
attuazione: queste strutture «non possono adattarsi al variare della domanda, né 
nello spazio, né nel tempo». Ivi, p. 23.
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grandi dimensioni, si è verificata un’importante trasformazione del territorio 
e del paesaggio costiero16. La loro diffusione ha provocato «un fenomeno 
di forte concentrazione dell’attività turistica»17. La pressione che le attività 
umane legate al turismo esercitano sul territorio è molto elevata, ma si 
prevede che in un futuro prossimo questa possa addirittura raddoppiare. È 
necessario considerare, inoltre, il carattere stagionale di queste dinamiche 
e, conseguentemente, valutare gli effetti della pressione umana in un arco 
di tempo limitato, che in genere coincide con la stagione estiva. «Proprio 
l’eccessivo carico umano porta a un forte sfruttamento delle risorse naturali e ad 
un uso intensivo delle strutture dello spazio turistico organizzato, generando 
forti carenze gestionali e alti livelli di insoddisfazione nei visitatori»18.
La presa di coscienza della limitatezza dello spazio e delle risorse costiere, 
tuttavia, sta indirizzando le nuove politiche di pianificazione delle attività 
turistiche, orientandole verso il rispetto della qualità della vita delle 
popolazioni autoctone e dell’ambiente marino e costiero. Inoltre, in molte 
località in cui l’offerta turistica è ormai satura, il suo re-indirizzamento verso 
nuove forme può favorire l’allentamento della pressione umana su alcune 
risorse e la valorizzazione di nuove. Queste nuove forme di turismo, orientate 
verso un turismo sostenibile sul piano sociale e ambientale sono favorite, 

16  Generalmente, le isole di piccole dimensioni hanno un’offerta ricettiva 
limitata ai servizi essenziali, quali alberghi, ristoranti e servizi balneari, in genere 
in numero modesto e di un livello qualitativo standard. Al contrario, le grandi 
isole dispongono di servizi di base su ampia scala e di servizi specializzati, che 
permettono la diversificazione dell’intrattenimento (campi da golf, centri 
benessere, centri commerciali, etc.). 

17  leMMi op. cit., p. 126.

18  Ivi, p. 127.
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inoltre, dalla nuova domanda dei turisti, in special modo quelli provenienti 
dall’Europa continentale o dall’America settentrionale, che esprimono «una 
chiara volontà di conoscere maggiormente l’ambiente naturale e culturale dei 
luoghi che visitano»19.
Nuove forme di turismo possono generare degli effetti positivi anche nei 
confronti dell’ambiente naturale, favorendone la tutela o offrendo soluzioni 
per la diversificazione del prodotto turistico fruibile. Con pianificazioni 
adeguate e politiche di sviluppo a lungo termine e grazie agli stimoli indotti 
dalle attività turistiche, è possibile promuovere la costruzione di infrastrutture 
locali; estendere la rete di approvvigionamento idrico, cosiccome quella 
fognaria, in zone precedentemente non servite; costruire edifici per il tempo 
libero, di natura culturale e/o sportiva, utili anche a migliorare la qualità della 
vita degli abitanti. Inoltre, proponendo la riscoperta delle tradizioni locali 
come forma alternativa di turismo, è possibile sostenere l’agricoltura locale e 
le colture tradizionali e favorire la salvaguardia del paesaggio naturale. Così 
facendo, infine, si può contribuire a rafforzare il sentimento identitario e 
d’appartenenza della popolazione locale, specialmente nelle piccole comunità 
e, tra tutte, quelle insulari.
Mettendo a valore le specificità culturali locali e le risorse naturali, diverse 
dal mare, disponibili, è possibile diversificare l’offerta, prolungando la 
stagione turistica e aumentando le opportunità di lavoro. Questi due fattori 
risulterebbero, inoltre, fondamentali per disincentivare quei processi di 
emigrazione presenti, soprattutto nella stagione invernale, nelle isole minori e 
che coinvolgono principalmente la popolazione più giovane. Ulteriori effetti 
positivi possono registrarsi quando l’aumento dei ricavati provenienti dalle 
attività turistiche provoca un maggiore interesse da parte delle popolazioni 
locali nei confronti della tutela del patrimonio naturale e un incremento delle 
risorse finanziarie destinate ad essa. 
Vi sono diverse modalità per favorire la tutela ambientale e paesaggistica, 
volte soprattutto alla riduzione degli impatti negativi del turismo, come 
l’ampliamento della stagione turistica, tradizionalmente ridotta ai soli 
mesi estivi, per un periodo più lungo, che copra anche i mesi primaverili 
ed autunnali (destagionalizzazione). La distribuzione dei turisti in un arco 
di tempo più ampio genera diversi effetti, tra cui è possibile riscontrare un 
numero totale di presenze più elevato; la riduzione della pressione sul contesto 
insulare in un periodo concentrato; il prolungamento di tutte le attività 
economiche e commerciali locali. Inoltre, le presenze turistiche in periodi 
diversi dall’estate stimolano la creazione di un’offerta alternativa alle spiagge e 
al mare: se l’ambiente naturale marino è l’elemento su cui si fonda il turismo 
estivo, quello terrestre è indubbiamente il volano dell’economia insulare nel 
resto dell’anno. Dell’ambiente terrestre, tuttavia, è bene considerare non 
solo le forme naturali, ma anche quelle antropiche: l’uomo, fin dalla sua più 
remota presenza nelle isole ne ha trasformato il territorio e ne ha modellato 
il paesaggio. In un complessivo quadro di stasi delle economie nazionali e 
locali, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può rappresentare un 

19  Ibid.
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elemento di sviluppo o di rilancio delle attività turistiche ed economiche per 
tutte le realtà insulari italiane. Tuttavia, il processo di destagionalizzazione 
non si è concluso in tutte le isole e in molte, addirittura, questo è solo nella 
fase iniziale o non è mai stato avviato. 

La costruzione del territorio e il paesaggio rurale nell’isola di Ponza

Nell’isola di Ponza negli ultimi anni si sta assistendo al recupero delle forme 
tradizionali dell’agricoltura e dei terrazzamenti. Questo processo, che è da 
considerarsi ancora agli inizi, ha la doppia valenza di favorire dinamiche 
riterritorializzanti, tra cui il coinvolgimento delle comunità locali, e, 
dall’altra, di porre attenzione al paesaggio insulare e alle sue sedimentazioni 
storiche. Non da ultimo la tutela del suolo e delle pendici terrazzate favorisce 
la riduzione del rischio idrogeologico, al quale il territorio insulare è 
particolarmente soggetto.
Il processo di costruzione del territorio e del paesaggio rurale di Ponza è 
strettamente connesso alle fasi storiche di popolamento, che la storiografia 
locale colloca all’interno del complesso progetto di controllo e difesa dei 
territori periferici e marginali voluto da Carlo di Borbone, prima, e da suo 
figlio Ferdinando, poi, nel corso del XVIII secolo.
Una volta asceso al trono di Napoli, Carlo III avendo compreso l’importanza 
strategica dell’arcipelago ponziano nel controllo delle rotte marittime dirette 
e provenienti da Napoli, ne promosse immediatamente il popolamento 
(decreto 30 ottobre 1734) e inviò nelle isole principali diverse famiglie 
provenienti da Ischia. A Ponza, i coloni si insediarono lungo la costa e sulle 
colline comprese tra l’insenatura del porto e la collina del Fieno, a Sud, e nella 
vallata di S. Maria e sulle colline a ridosso delle insenature di Frontone e di 
Lucia Rosa, a Nord20.
Al fine di favorire il trasferimento spontaneo di numerose famiglie dalla 

20  tricoli 1976, p. 220; Baldacci 1954, p. 59; aPollonj ghetti 1968, p. 291.  

Terrazzamenti 
recuperati in 
località Fieno.
Fonte: Google 
Earth.
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terraferma, fu data loro la possibilità di coltivare un appezzamento di 
terreno21, in base alle proprie possibilità e necessità: «ciascuno individuo allo 
arrivo si ricoverava fra quelle tante e antiche grotte o pagliaia che si costruiva, 
ed indicava al Castellano amministratore la porzione di terreno boscoso che 
intendeva occupare; era così confinata e notata sul registro»22. I lavori svolti dai 
coloni erano principalmente la «coltura di quei fertili e boscosi terreni»23 e la 
pesca, praticata anche da alcuni pescatori di Torre del Greco, che giungevano 
sull’isola per la raccolta del corallo.
In seguito alla sua elevazione al trono di Spagna, con atto del 6 ottobre 1759 
Carlo cedette a suo figlio Ferdinando i regni di Napoli e di Sicilia e, con essi, 
la sovranità sulle isole Ponziane.
Al primo processo di popolamento, Ferdinando ne promosse un secondo nel 
maggio 1768, che fu sostenuto con una serie di opere, anche di natura edilizia e 
urbanistica, volte a migliorare il governo dell’isola e a favorire l’insediamento 
dei nuovi arrivati. Tra queste, vi fu la progettazione e realizzazione del nuovo 
porto, nonché il restauro e il consolidamento delle fortificazioni preesistenti 
sull’isola.
Prima di procedere con il secondo invio di coloni, fu affidato all’agrimensore 
Agostino Grasso il censimento dei terreni coltivati sull’isola. Alla relazione 
del 17 dicembre 1766, seguì la realizzazione di una carta manoscritta dell’isola 
(1768). Questa era accompagnata da una più dettagliata Pianta dei territori 
cacciati sistenti nell’isola di Ponza, una raccolta di ventiquattro mappe di natura 
catastale, che rappresentavano i territori allora coltivati, corredati da diverse 
indicazioni, quali l’orientamento e la delimitazione dei confini, la presenza 
di grotte o di fonti d’acqua e la tipologia di vegetazione. Da questa raccolta 
emerge il quadro insediativo rurale, caratterizzato da appezzamenti di piccole 
dimensioni e sparsi sulle pendici dei rilievi collinari, nonché la presenza già di 
terrazzamenti per favorire un migliore sfruttamento dei terreni24.
Una terza fase del processo di popolamento, la seconda promossa da 
Ferdinando, si ebbe a partire dal maggio del 1772, quando sull’isola di Ponza 
giunsero 27 famiglie provenienti da Torre del Greco, località che già in 
passato aveva avuto buoni rapporti con Ponza per la pesca e il commercio del 
corallo. Ad ogni famiglia furono assegnati «per ogni figlio maschio moggia 

21  Fino all’elevazione dell’isola allo statuto di Comune, Ponza, come le altre 
isole dell’arcipelago, era patrimonio privato del Re, per cui i terreni venivano 
assegnati, e non ceduti o venduti, ai coloni. Per la loro gestione, con gli atti 31 
dicembre 1734 e del 30 luglio 1737, il Re assegnava le isole alla Intendenza dei regi 
allodiali, prima, e alla segreteria di Casa Reale, poi. aPollonj ghetti 1968, p. 292;  
tricoli 1976, pp. 220-224; Baldacci 1954, p. 59; racheli 1987, p. 2.

22  tricoli 1976, pp. 220-221

23  tricoli, op. cit., p. 222.

24  Nonostante vi siano indicazioni abbastanza chiare sull’orientamento e le 
delimitazioni delle parcelle censite, non è possibile ricostruirne con precisione 
l’esatta distribuzione e ubicazione, a causa di un grado di approssimazione troppo 
elevato.
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cinque di terreno boscoso in enfiteusi»25 e tutte furono insediate in località 
Le Forna. Così facendo, anche la porzione nord-occidentale dell’isola fu 
resa abitata e controllata: fino ad allora era stata disabitata perché difficile da 
raggiungere, sia via terra che via mare, ed esposta al mare aperto. Per questo, 
fu costruito un forte, detto Forte Papa, perché rivolto verso Nord e, quindi, 
verso i possedimenti papali, e venne tracciata una strada che congiungesse il 
nuovo insediamento con i preesistenti. 
Dalla terza fase della colonizzazione in poi, il popolamento di Ponza e 
delle altre isole dell’arcipelago fu costante e fruttuoso, in grado di registrare 
un «rapido incremento demografico, in un ambiente naturale sempre 
maggiormente umanizzato e nel quadro di attività economiche sempre più 
intense e redditizie»26. Gli eventi a cavallo tra la fine del XVIII secolo e l’inizio 
del XIX, tra cui i moti repubblicani27 del 1799 e il governo murattiano tra 
il 1808 e il 1813, non interruppero questo processo di crescita che interessò 
l’isola fino alla Prima Guerra Mondiale. 
Nel corso degli anni, gli abitanti dell’isola «ridussero tutto il terreno a 
seminativo e vigneto, eliminando completamente la boscaglia»28. Infatti, per 
favorire la coltivazione dei terreni concessi, ma anche per la costruzione di 
imbarcazioni da pesca, essi disboscarono quella «lussureggiante copertura a 
macchia-foresta»29 che ricopriva l’isola30.
Questa trasformazione del territorio – e del paesaggio – ha portato al 
repentino inaridimento dei suoli, osservato e valutato da diversi autori già 
nella metà dell’Ottocento: 

«È prevalso nei nuovi coloni lo sconsigliato, e furioso genio di 
zappare le stesse cime dei monti, una coi ripidi pendii. Boscose 
le Isole bastavano, come n’è pruova Zannone tuttavia salda, a re-
sistere alle intemperie, attitulire la violenza dei venti, e frapporre 
ostacoli alle acque piovane coi rami, e radici delle piante suddivi-
dendole a filtrare, e la mancanza di tal tessuto, oltre la penuria del 
combustibile, à fatto scomparire le perenni sorgenti, e col fatto or-
gogliosi vi dominano i venti, mentre le cadenti acque trascinano 
a mare la terra vegetale. Questo progressivo spoglio se non viene 
distornato da piante fruttifere, o selvagge almeno nelle sommità, a 
zone esterne e traversanti, non tarderà a rendere totalmente calve 
le medesime isole31». 

25  Determinazione a firma B. Tanucci del 20 febbraio 1772. Cit. in Baldacci 
1954, p. 50.

26  Baldacci, op. cit., p. 60.

27  schiano, laMonica, vernau 1974;  taddia 1799;  vernau 2005;  vitiello 
1974.

28  Baldacci, op. cit., p. 60.

29  racheli 1987, p. 94.

30  In una Estima di Isola di Ponza in Regno di Napoli, del 1715, si sottolinea la 
presenza di una «gran boscaglia». 

31  Tricoli, op. cit., p. 71.
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Tuttavia, esso ha portato anche alla costruzione di quel paesaggio terrazzato 
oggi definito tipico e tradizionale e al centro delle politiche per favorire lo 
sviluppo di attività economiche, soprattutto agricole ed ecoturistiche, e la 
attivazione di dinamiche territorializzanti.
Negli ultimi anni si è proceduto da parte di alcuni attori locali, con 
il contributo, talvolta, di attori esterni, al recupero dei terreni agricoli 
abbandonati. Oggetto dell’intervento sono stati soprattutto i terrazzamenti, 
la cui articolata cura e il complesso mantenimento nel tempo hanno fatto sì 
che fossero tra i primi appezzamenti ad essere abbandonati, a vantaggio delle 
“pezze”, quelli posti in pianura.
Il recupero delle catene (terrazze) e delle parracine (muretti a secco) e, nel 
complesso, dei rilievi terrazzati è avvenuto – sebbene sia meglio dire 
sta avvenendo – in maniera graduale, legato alle iniziative private, e non 
attraverso un progetto complessivo. Vi è stato il recupero di appezzamenti 
di modeste dimensioni, legati a un unico proprietario e situati nelle zone 
di primo insediamento, oppure il recupero di più appezzamenti contigui, 
sia nel senso longitudinale che latitudinale delle catene, compiuto da un 
gruppo di attori o da un attore forte. In questo secondo caso, i terrazzamenti 
recuperati sono situati soprattutto in località Fieno, dove più parcelle sono 
state unite per creare un unico grande luogo di produzione vitivinicola, o 
sulle pendici del Monte Guardia, dove l’assenza di insediamenti abitativi ha 
permesso l’ampia estensione delle aree terrazzate, anche qui caratterizzate 
da colture vitivinicole. In entrambe le località, si è avuta l’interazione tra 
attori forti esterni - principalmente aziende vitivinicole - e attori locali, i 
primi garantendo investimenti consistenti, i secondi mettendo a disposizione 
i saperi tradizionali legati alla coltivazione della terra. 
Il recupero di piccoli terreni o di grandi estensioni di rilievi terrazzati è 
rivolto ad una medesima direzione: favorire lo sviluppo economico degli 
attori locali (e non); creare occupazione nei mesi non invernali e ridurre 
l’emigrazione stagionale; recuperare le colture – i vitigni – tradizionali e/o 
autoctone; favorire nuove forme di turismo non legato all’ambiente marino; 
mitigare il rischio idrogeologico. 
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