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ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INSULARE: 
PROCESSI DI TERRITORIALIZZAZIONE, 

SEDIMENTAZIONE E PERSISTENZA DEI SAPERI IDRICI
NELL’ISOLA DI PONZA DALL’ETÀ ROMANA A OGGI

Premessa. – La storia dell’isola di Ponza si fonda sull’alternarsi dei processi di
popolamento e di spopolamento che si sono susseguiti nel tempo e che si inse-
riscono nel più ampio quadro dell’evoluzione demografica che ha caratterizzato
tutta la costa tirrenica della penisola italiana e, in particolare, la porzione meri-
dionale del litorale laziale e quella settentrionale del litorale campano. Analoga-
mente a questi territori, infatti, anche a Ponza si sono verificate intense fasi di
popolamento alternate a periodi in cui si è registrata «una spinta rarefazione de-
mografica» (Moretti, 2003, p. 97). Quest’ultima, in particolare, è stata spesso pro-
vocata da «ostacoli di natura politico-militare» (ibidem), come le scorrerie pirate-
sche, iniziate già alla fine del VII secolo, e le incursioni delle flotte armate nei
secoli successivi. Le popolazioni insulari, inoltre, non hanno potuto giovarsi de-
gli scambi e dei rapporti di interdipendenza costruiti nel tempo tra le popolazio-
ni costiere e quelle del primo entroterra, che hanno permesso loro di strutturare
un sistema economico integrato, in grado di bilanciare le risorse – naturali e
umane – anche in periodi di difficoltà (ibidem, p. 99). 

Obiettivo di questo intervento è quello di mettere in luce il processo di terri-
torializzazione avvenuto nel corso dei secoli nell’isola di Ponza e le sedimenta-
zioni che sono perdurate in maniera relativamente costante fino a oggi. In parti-
colare, sono oggetto di analisi le forme peculiari di organizzazione dello spazio
ridotto e delimitato avvenute in età romana e le trasformazioni sul territorio che
esse hanno prodotto nonché la loro influenza sulle forme di insediamento sette-
centesche («nuova» territorializzazione) e odierne (riterritorializzazione) (1). Infi-
ne, si vuole focalizzare lo sguardo su una dinamica specifica del processo di ter-

(1) Tenendo ben presente il modello TDR proposto da Claude Raffestin (1980; 1984) e le solleci-
tazioni offerte da Angelo Turco (2012), un’analisi ben approfondita e di lungo periodo sul caso di
Ponza evidenzia alcune alterazioni necessarie affinché tale modello possa essere qui applicato. Il



ritorializzazione, le forme di approvvigionamento idrico, cercando di compren-
dere, anche in questo caso, quanto esse abbiano influito nei suddetti processi
insediativi. Da una parte, infatti, le opere idrauliche sono state progettate e co-
struite laddove erano gli insediamenti romani, dall’altra, gli insediamenti sette-
centeschi sono sorti laddove erano le preesistenze architettoniche, molte delle
quali erano le stesse opere idrauliche d’epoca romana.

L’età romana: la «prima» territorializzazione. – Nell’evoluzione dei processi
di popolamento e spopolamento che hanno interessato le coste tirreniche è atte-
stato che anche le isole dell’arcipelago ponziano (2) furono abitate già in tempi
remoti da popolazioni preistoriche e preromane (De Fiore, 1920; 1921; Apollonj
Ghetti, 1968; Ceruleo, 2003; 2007). Tuttavia, si ritiene che, fino ai Fenici, si trat-
tasse di presenze temporanee e che le isole fossero utilizzate come scali di so-
sta, per riposare, riparare le imbarcazioni o fare rifornimento di acqua e di vive-
ri, prima di affrontare nuovamente il mare in direzione dei mercati dell’alto La-
zio o lungo altre rotte commerciali.

La prima colonia permanente nelle isole fu quella fondata dai Volsci nel V
sec. a.C., mentre i Romani si insediarono a Ponza e Ventotene solo a partire dal
IV sec. a.C. (3). Tra le diverse insenature di cui la costa è ricca, la più adatta al ri-
paro delle imbarcazioni è quella dove oggi sorge il porto e, dirimpetto a esso, le
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processo TDR propriamente detto può essere applicato, anche con discreta efficacia, al periodo
compreso tra il XVIII e il XXI secolo, con la fase di riterritorializzazione ancora in corso. Tuttavia, ta-
le applicazione viene svuotata di significato se non si considera la pur distante fase d’età romana,
compresa tra il IV secolo a.C. e il IV secolo d.C., la cui sedimentazione prodotta ha notevole influen-
za sulla fase di territorializzazione propriamente detta (o «nuova» territorializzazione). Pertanto, il
modello viene in questo caso adattato includendo una fase di «pre» territorializzazione (o «prima» ter-
ritorializzazione). Non essendo possibile approfondire in questa sede le motivazioni che portano alla
necessità di proporre questo adattamento e alla sua efficacia, si rimanda a Gallia (2013a).

(2) La denominazione presenta nella letteratura scientifica diverse varianti. Le più comuni sono
Isole Ponziane e Isole Pontine e, per estensione, anche Arcipelago Ponziano e Arcipelago Pontino.
Più desuete sono le denominazioni Isole di Ponza e Isole Ponze. A riguardo, il dibattito storiografico
è rimasto aperto; tuttavia, in questo elaborato si utilizzerà l’aggettivo «ponziano», in quanto nella let-
teratura esiste una consuetudine preponderante al suo uso. Inoltre, la cartografia IGM utilizza sem-
pre il toponimo «Isole Ponziane» (F. 150 del 1954; F. 150 III SO del 1957 e F. 413 del 1999) e la co-
munità d’arcipelago, che dal 2002 riunisce le isole in un unico ente locale, è denominata Comunità
dell’Arcipelago delle Isole Ponziane (DPGR 478 del 22 ottobre 2002; Lipizzi, 2009, p. 89).

(3) Tito Livio afferma che Ponza fu sottratta ai Volsci nel 441° anno di Roma (312 a.C.), lo stesso
anno in cui fu sottratta Sessa Aurunca agli Aurunci (Tito Livio, Ab urbe condita, IX, 28; Baldacci,
1954, p. 56; Apollonj Ghetti, 1968, p. 33). La presenza romana sull’isola fu importante, in primo luo-
go, per l’espansione marittima di Roma. Secondo diversi studiosi, infatti, «l’impossessamento di Pón-
za (sic) da parte dei Romani costituisce una significativa manifestazione dell’interesse ognora cre-
scente col quale essi andavano considerando gli aspetti marittimi della loro espansione» (Apollonj
Ghetti, 1968, p. 34). Infatti, il presidio posto a Ponza, «prima occupazione di un’isola da parte dei
Romani» (Stella, 1930, p. 30), era motivato dal chiaro intento di voler controllare le rotte marittime
sul Tirreno. Inoltre, è stato rilevato che a quel tempo, per potersi insediare nell’arcipelago, Roma do-
vesse disporre già di una flotta numerosa e ben organizzata.
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località di Sant’Antonio, Giancos e Santa Maria, sia per la sua ampiezza, sia per il
suo orientamento, poiché, essendo esposta a est, è ben riparata dai venti domi-
nanti ed è prospiciente alla terraferma. Essa è molto vicina al punto più elevato
dell’isola, dal quale poter osservare l’orizzonte marino con un angolo di visuale
completo di 360 gradi. Inoltre, il tratto dell’isola alle spalle dell’insenatura è tra i
più stretti (500 metri) e permette un facile congiungimento con l’insenatura di
Chiaia di Luna, esposta a ovest e, dunque, utilizzabile come approdo seconda-
rio. Infine, estensione naturale dell’insenatura del porto era quella di Santa Ma-
ria, che allora offriva un migliore riparo poiché la linea di costa era molto più ar-
retrata rispetto a oggi e, dunque, ben protetta anche dalle correnti e dai venti
provenienti dal quadrante orientale, rendendola ideale per il ricovero delle im-
barcazioni durante tutto l’anno. 

Percependo i vantaggi offerti dalla conformazione naturale di quel tratto di
costa, i Romani vi localizzarono, appunto, gli insediamenti e i porti, che, nel
complesso, erano tre (fig. 1): a Ponente, il porto di «Diva Luna», dove oggi c’è la

Fig. 1 – Pianta dell’isola di Ponza. Localizzazione degli insediamenti portuali
d’epoca romana (e insediamenti odierni)
1. Diva Luna (Chiaia di Luna); 2. Venere (Ponza porto); 3. Circe (Santa Maria)

Fonte: elaborazione dell’autore



spiaggia di Chiaia di Luna; a Levante, il porto di «Venere», nell’insenatura dell’at-
tuale porto, e il porto di «Circe», in località Santa Maria (Dies, 1950, p. 33). 

La costante presenza romana fu molto importante per lo sviluppo delle isole,
che ben presto raggiunsero un elevato grado di floridezza e una grande noto-
rietà: Strabone le definì «piccole a dir vero, ma assai popolate» (Strabone, Geo-
grafia, V). Esse, infatti, divennero una delle mete di villeggiatura preferite dai
patrizi romani, i quali, nel corso della loro permanenza, fecero realizzare un si-
gnificativo numero di strutture architettoniche (4), che possono essere raggrup-
pate secondo cinque tipologie: «ville, cisterne, acquedotti, trafori, sepolcri»
(Apollonj Ghetti, 1968, p. 47). Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, furo-
no realizzate tre gallerie scavate nella roccia, due delle quali poste sulla strada
«Circea», che collegava il porto di «Venere» con quello di «Circe», e oggi attraver-
sati dalla strada principale (SP 134) che collega Ponza porto con Santa Maria. Di
esse, la prima è posta tra le località di Sant’Antonio e di Giancos, la seconda,
più lunga, si trova tra Giancos e Santa Maria. La terza galleria, invece, metteva
in comunicazione il porto di «Venere» con quello di «Diva Luna» ed è stata utiliz-
zata ancora fino a pochi anni fa come percorso pedonale per raggiungere la
spiaggia di Chiaia di Luna. 

La predilezione dei membri della famiglia imperiale per queste isole fece sì
che in prossimità degli insediamenti venissero costruite sfarzose ville (fig. 2).
Tre di esse sono state individuate con certezza e rinvenute nelle località Santa
Maria e Sant’Antonio e sul promontorio detto «della Madonna», dove oggi sorge
il cimitero. Quest’ultima, in particolare, posta «in splendida posizione, occupava
il lungo e stretto promontorio meridionale dell’isola di Ponza […], che si esten-
de a leggero arco di cerchio dalla torre Borbonica» (Amici, Bevilacqua e De Ros-
si, 1986, p. 84).

Le forme di approvvigionamento idrico. – Tra le emergenze archeologiche
rinvenute nelle campagne di scavo compiute sull’isola nel secolo scorso, vi sono
alcune opere architettoniche realizzate appositamente per favorire l’approvvi-
gionamento alimentare e idrico delle abitazioni senza dover ricorrere costante-
mente a beni importati dalla terraferma. 

Al fine di provvedere all’approvvigionamento alimentare della popolazione,
sotto la villa detta «della Madonna» fu costruito un complesso sistema di vasche
per l’itticoltura (5). 
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(4) Sugli studi archeologici nell’isola di Ponza, si vedano Maiuri (1926); Amici, Bevilacqua e De
Rossi (1986).

(5) La struttura era composta da cinque vasche, di cui una a cielo aperto, mentre le altre erano
collocate in grotte artificiali scavate nella roccia e aperte verso il mare, dette Grotte di Pilato. Le di-
verse vasche erano collegate tra loro da canali e «una serie di saracinesche poteva regolare sia il flus-
so d’acqua sia, soprattutto, la intercambiabilità della fauna ittica» (Amici, Bevilacqua e De Rossi,
1986, p. 91).



Organizzazione dello spazio insulare  273

Per favorire l’irrigazione e la coltivazione dei rilievi collinari (6), fu costruita una
diga in località Giancos, che permetteva la creazione di un bacino idrico conte-
nente tra i 10.000 e i 15.000 m3 d’acqua (Lombardi, 1996, p. 57) (7). 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, sono state rinvenute due ti-
pologie di strutture: un acquedotto e una serie di cisterne realizzati per dotare le
ville e le abitazioni dell’apporto idrico necessario. Mentre le cisterne raccoglieva-
no l’acqua piovana per mezzo di impluvi, un acquedotto la captava dalla princi-
pale fonte naturale per poi trasportarla a destinazione. Questa importante opera
di ingegneria idraulica aveva origine sul versante nord-occidentale, poco a nord

(6) Oggi il paesaggio insulare è caratterizzato dal terrazzamento dei rilievi, trasformazione avvenu-
ta nel XVIII e nel XIX secolo, quando si rese necessario ampliare il più possibile la superficie dei terre-
ni coltivabili, nonché garantire una stabilità idrogeologica del territorio, fine per cui i terrazzamenti, le
«parracine» e le «catene», i muri a secco di contenimento sono particolarmente adatti (Riggio, 2006).

(7) L’assenza di manutenzione nel corso del tempo ha fatto sì che il bacino formato dalla diga si
riempisse di sedimenti dando vita a una valle fertile e nascondendo l’opera muraria nel terreno, tan-
to che questa è ormai integrata nel complesso urbano circostante e per molto tempo le sue reali fun-
zioni sono state confuse con quelle dell’acquedotto.

Fig. 2 – Localizzazione delle ville e delle cisterne romane
Fonte: Lombardi (1996, p. 31)



dell’attuale abitato di Le Forna, in località «Fontana Tagliamonte», dove la presen-
za di terreni argillosi negli strati inferiori ha permesso la formazione di sacche
d’acqua. In questa parte dell’isola, «una serie di cunicoli, razionalmente disposti,
provvedeva alla captazione dell’acqua, facendola confluire in un unico collettore
sotterraneo» (Amici, Bevilacqua e De Rossi, 1986, p. 84). Questo condotto, una
galleria di forma ogivale rivestita sul fondo di coccio pesto, si dirigeva verso sud-
est e raggiungeva il versante opposto dell’isola, in prossimità di Cala Inferno. Da
qui, il suo tracciato, scavato completamente nella roccia e parzialmente visibile
ancora oggi (8), proseguiva lungo la costa orientale verso le zone popolate. Un
importante serbatoio di raccolta si trovava a Santa Maria in prossimità dell’attuale
centro abitato (Amici, Bevilacqua e De Rossi, 1986, pp. 57-60 e pp. 61-62; Lom-
bardi, 1996, pp. 11-28). Altri serbatoi minori erano posti in prossimità delle ville
o delle altre abitazioni, per cui la loro localizzazione permette oggi di compren-
dere quali fossero le originarie zone di insediamento in quell’area. 

Simili ai serbatoi erano le cisterne, situate anch’esse in prossimità degli inse-
diamenti (9) ma alimentate mediante la raccolta delle precipitazioni meteoriche e
rinvenute in posizione sopraelevata rispetto ai centri abitati. Esse sono raccolte a
gruppi di quattro in località Ponza porto, Scotti, Dragonara, Sant’Antonio e San-
ta Maria. Escluso il gruppo delle cisterne di Santa Maria, «si hanno quattro siste-
mi di cisterne intercomunicanti tra loro […]. Per ognuno dei gruppi il troppo
pieno delle cisterne superiori verserebbe in quelle più basse in quota» (Lombar-
di, 1996, p. 31). Il loro collegamento rispondeva alla necessità di rifornire le aree
portuali di una grande quantità d’acqua. Questo sistema, sebbene apparente-
mente complesso, consentiva «un accumulo idrico maggiore senza dover realiz-
zare conserve enormi» (ibidem, p. 39), dagli elevati costi di manutenzione.

Sedimentazione e persistenza dei saperi idraulici nel tempo. – Con il declino di
Roma, diminuì il controllo delle periferie dell’Impero e, sebbene le isole dell’arci-
pelago fossero al centro delle principali rotte del Tirreno, gradualmente il presi-
dio di Ponza fu abbandonato e nel V secolo passò sotto l’egida di Bisanzio, che
«stimò opportuno presidiarle, per ricovero delle flotte alle frontiere d’Italia» (Tri-
coli, 1855, p. 123). Tuttavia, la presenza bizantina non fu mai costante, cosicché,
nel corso dei secoli successivi, le isole furono oggetto delle scorrerie navali dei
Saraceni e per questo disabitate quasi completamente fino al XVIII secolo se non
per la presenza stagionale di pochi pescatori provenienti dalla terraferma (10).
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(8) In recenti ricognizioni «sono stati individuati oltre sessantacinque punti [della costa] nei quali
l’opera è osservabile» (Lombardi, 1996, p. 11).

(9) Solo una risulta in posizione periferica rispetto alle altre, «perché costruita sui resti di una ca-
va, foderandone pareti e piano di calpestio con un abbondante strato di coccio pesto» e utilizzata
per scopi irrigui (Amici, Bevilacqua e De Rossi, 1986, p. 61).

(10) Sugli insediamenti temporanei d’età medioevale e moderna, principalmente eremi, mona-
steri e guarnigioni militari, si vedano Tricoli (1855); Apollonj Ghetti (1968); De Rossi (1986).
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Durante questo lasso di tempo, la disponibilità idrica sull’isola fu garantita dal-
l’acqua raccolta nelle cisterne mantenute in funzione e da quella ottenuta median-
te lo scavo ex novo di pozzi, utilizzati «fino a pochi decenni orsono» (Lombardi,
1996, p. 39) e alcuni di essi ancora oggi osservabili. Vi è stata, dunque, la sedi-
mentazione dei saperi idraulici d’epoca romana e la loro persistenza nel corso di
tutta l’età moderna e, al tempo stesso, un processo di nuova sedimentazione do-
vuto alle esigenze della, seppur ridotta e temporanea, popolazione locale. Diversi
documenti storici attestano la presenza di opere idrauliche di antichissima fattura. 

Un pozzo, detto «del comandante», è ubicato alle spalle del palazzo del Comu-
ne e la sua presenza è attestata già dalla Consulta della Regia Camera del 1572 (11)
e successivamente nel progetto del porto borbonico (Winspeare, 1768). Un pozzo
in località Santa Maria è stato utilizzato fino agli anni Sessanta del Novecento dalla
popolazione locale che vi attingeva secondo turni stabiliti e la sua manutenzione
era curata dal Comune. Un terzo pozzo è localizzato all’interno della piccola chie-
sa campestre della Madonna della Civita, alimentato per filtrazione dall’acqua pro-
veniente dalle pendici del Monte Guardia. «Leggiere acque e diuretiche» (Tricoli,
1855, p. 63) sgorgavano dalle sorgenti di Le Forna fin quando, negli anni Settanta,
queste si esaurirono per lo sfruttamento intensivo operato dalla vicina miniera. In-
fine, una carta manoscritta del XVI secolo indica la presenza di alcune «cisterne
grandissime» di «acqua perfettissima» e di «due pozzi fatti dai turchi dove si fa assai
acqua dolce» (Progetto…, 1589) (fig. 3), mentre una relazione di inizio Settecento
attesta che l’isola disponeva di acqua dolce così abbondante che si andava «a’ fare
da tutti li vascelli, che vi passa[va]no» (Estima…, 1715).

Il processo di «nuova» territorializzazione. – Quando a partire del 1734 i so-
vrani di Napoli promossero il popolamento di Ponza, i nuovi abitanti si insedia-
rono laddove trovarono il miglior riparo, poiché inizialmente mancavano il tem-
po e la possibilità di costruire strutture abitative adeguate (12). Alcuni trovarono
alloggio in grotte o pagliaia di fortuna, altri sfruttarono i locali, seppure dirocca-
ti, delle cisterne romane. 

In questo modo, i nuovi abitanti andarono a rioccupare e a riorganizzare lo
spazio degli insediamenti d’epoca romana e in particolar modo nelle località og-
gi denominate Scotti, Dragonara, Guarini e Santa Maria, proprio laddove un
tempo insistevano i sistemi a cascata delle cisterne romane. Da testimonianze
coeve, si può comprendere quanto e come i nuovi abitanti avessero percepito e
assorbito la persistenza dei saperi idraulici di epoca romana, come si può evin-
cere ad esempio dalla relazione e da due carte del 1766 realizzate da Agostino

(11) La Consulta fu redatta su richiesta del viceré di Napoli Antoine Perrenot de Granvelle per di-
rimere la questione sulla sovranità dell’isola sorta tra i Farnese, lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli,
che si risolse nel 1588, quando Filippo II e Sisto IV affermarono la pertinenza napoletana delle isole.

(12) Sul popolamento borbonico, si veda Gallia (2013a, pp. 281-294).



Grasso incaricato di compiere una ricognizione sull’isola: in più di un’occasione
sono identificate cisterne, pozzi, piscine o pantani (13).

Nei decenni successivi, la stabilizzazione degli insediamenti, il riammoderna-
mento del porto e la fondazione del nucleo urbano hanno fortemente influenza-
to le strutture abitative e, al tempo stesso, le opere per l’approvvigionamento
idrico. L’accentramento degli abitanti in un insediamento principale ha portato,
da una parte, all’abbandono delle opere d’epoca romana più distanti e, dall’al-
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(13) Sull’indagine di Agostino Grasso e sui prodotti cartografici allegati alla relazione, si veda
Gallia (2014).

Fig. 3 – Indicazione della presenza di cisterne (cerchio) e pozzi (quadrato)
Fonte: Progetto …,1589 (dettaglio)
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tra, alla trasformazione di quelle nelle più immediate vicinanze e alla creazione
di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico legati alle unità abitative, coniu-
gando i saperi idrici locali, tramandati nel tempo, e quelli esogeni, importati dal-
la terraferma nei processi di popolamento settecentesco.

Le cisterne non furono più utilizzate a scopo abitativo, ma ne fu rispristinato,
quando possibile, l’uso originario, e ne fu replicata la funzione attraverso lo sca-
vo di «profonde cisterne incavate in quelle rocce» (Tricoli, 1855, p. 63) in prossi-
mità delle abitazioni. Costruito appositamente inclinato o a cupola, il tetto delle
case era sfruttato per raccogliere la più abbondante quantità d’acqua possibile e
convogliarla nelle cisterne, a cui si poteva accedere mediante pozzi o aperture
di altro tipo (14) (fig. 4). 

Tale tipologia costruttiva permane ancora oggi nelle abitazioni di nuova edi-
ficazione, sebbene talvolta le cisterne a uso domestico siano convertite in locali
abitativi a scopo turistico.

Oggi l’approvvigionamento idrico è garantito dall’acqua trasportata da navi
cisterna provenienti dalla terraferma e poi immessa nell’acquedotto municipale,

(14) «La cisterna è a campana: ha un orifizio circolare con quasi m. 0,60 di diametro, è profonda
circa m. 4/5 ed ha una base anche essa circolare di m. 3. La base è declive verso il centro, ove è pra-
ticato un affossamento, detto “la fonte”, in cui si raccolgono, per gravità, le parti solide eventualmen-
te convogliate dall’acqua. Si usa far vivere nella cisterna un’anguilla; se l’acqua diventa torbida o
peggio, è sufficiente l’immissione di calce viva per farla ridiventare potabile» (Baldacci, 1954, p. 78).

Fig. 4 – Tipologia abitativa con tetto a cupola per la raccolta dell’acqua
Fonte: De Rossi (1986, p. 321)



costituito da una serie di serbatoi di stoccaggio e da una rete di tubature con-
nessa alle utenze che copre quasi completamente la superficie urbanizzata del-
l’isola (Gallia, 2013b, p. 120).

Negli ultimi decenni sono state proposte diverse soluzioni per ridurre, se non
annullare, la dipendenza idrica dalla terraferma, come ad esempio il progetto di
acquedotto sottomarino che avrebbe dovuto connettere l’isola al Circeo (CA-
SMEZ, 1982), o l’idea di installare un impianto di dissalazione, inizialmente boc-
ciato a causa degli elevati costi e recentemente riconsiderato dalle amministra-
zioni locali e regionale (15). 

Indubbiamente, si può evidenziare quanto siano state importanti le forme di
insediamento d’età romana e quanto abbiano influito nell’organizzazione dello
spazio insulare allora e in epoche più recenti. La sovrapposizione delle forme
più recenti sulle più remote non è avvenuta solo per la limitatezza dello spazio
insulare, ma anche e soprattutto per l’efficacia delle funzioni svolte dalle persi-
stenze idrauliche parzialmente ancora funzionanti nella metà del XVIII secolo.
Attraverso il perdurare dei saperi idraulici più antichi e la loro commistione con
saperi più recenti e di natura esogena, è possibile affermare che vi è stata, dal
Settecento fino ai nostri giorni, la formazione di un complesso sistema di saperi
e valori legati all’acqua – ma non solo – che oggi potremmo definire originale e
tipico e che alimenta il processo di riterritorializzazione, attualmente in corso.
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