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Apprendisti all'opera

L'acqua è una tela bianca pronta ad essere dipinta dalle nostre emozioni; ogni volta che la vediamo e ci
entriamo è come entrare nella propria casa; ma non quella fatta di mattoni, bensì di ricordi e sensazioni che
proviamo nella  nostra  vita.  Vivendo e  abitando l'acqua noi  cerchiamo i  ricordi  e  le  emozioni.  Poesie  e
leggende le raccontano.

L'acqua è forza, energia che può scavare la terra e macinare il grano, l'acqua è memoria del territorio, come
l'Isonzo che rappresenta un confine naturale con dighe e mulini lungo il suo corso.

L'Isonzo è sempre stato fondamentale per le popolazioni del Nord-Est, le sue acque cristalline alimentano la
loro cultura e la vita. Inoltre le sue acque danno vita ai laghi carsici unici in Europa.

Il lago di Doberdó, ieri e oggi, tra progetti e ricerche; dall'inquinamento alla riqualificazione.

”Una casa vacanza”, “Una nuova vita”, “SottoSopra”, “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”,
“L'unione fa la forza...molecolare”.

L'acqua è un bene prezioso, tutti la cercano ma pochi la possiedono. Ai giorni nostri viene spesso sprecata e
sta diventando costosa, anche qui nella nostra regione i costi sono aumentati. I consorzi delle acque, i mulini,
le dighe e i pozzi sono i valori aggiunti nella gestione dei corsi d'acqua.

Dalla fonte la strada dell'acqua in ...bottiglia.
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La nostra scuola collaborerà con l' O.G.S. e l'Università degli Studi di Trieste
per monitorare le acque del nostro territorio, come il lago di Doberdó. Questi progetti sono stati
finanziati  dalla regione in modo da salvaguardare un ecosistema raro e complesso come quello
lacustre.  La  regione  ha  stanziato  116 mila  euro  per  l'attuazione  di  progetti  di  manutenzione  e
ripristino  del  lago.  Questi  fondi  sono stati  stanziati  per  il  recupero  della  landa  carsica,  che  lo
circonda, e per la pulizia del lago, come il taglio del canneto, per la pulizia del lago. Ciò sarà fatto
per  prevenire  il  prosciugamento  e  impaludamento  del  lago,  anche  su  pressioni  di  ricercatori  e
ambientalisti. La nostra scuola è stata scelta per questa attività per il grande interesse dimostrato
nella ricerca, nelle analisi e nella partecipazione attiva dimostrata. Inoltre la nostra scuola partecipa
attivamente ai progetti portati avanti da G.L.O.B.E., nell'ambito del monitoraggio degli ecosistemi
del lago di Doberdó e del fiume Isonzo, già a partire dal 2015.

La buona 
notizia

Salviamo il 
lago

IL LAGO. Sopra, 
l'impaludamento del 
lago, causato da 
residui organici ne sta 
bloccando il corso. A 
fianco, il taglio del 
canneto visto dal alto, 
a scopo esplorativo.



'acqua è  un  filo  che
separa la vita e la morte,
un termine così  semplice

per  alcuni  e  tanto  raro  per  altri.
L'acqua  è  un'immensa  distesa  di
materie prime, tutto ne richiede il

L
suo  utilizzo.  Per  questo  sta
diventando un bene prezioso,
tutti  la  cercano  ma  pochi  la
possiedono.  Ai  giorni  nostri
tonnellate  e  tonnellate  d'acqua
vengono  usate  e  sempre  più
spesso  sprecate,  senza  ritegno
verso  le  persone  che  ne
necessitano  veramente.  Anche
nella  nostra  regione  l'acqua  sta
diventando  costosa,  come
possiamo vedere dagli ultimi dati
emersi  dai  vari  enti  regionali.
Quest'ultimi  denotano  che  nella
nostra  regione,  i  costi  dello
smaltimento delle acque fognarie

è  aumentato  del  21% rispetto  al
gradino  inferiore  rispetto  noi,
occupato  da  Molise  e  Calabria.
Ma  noi  sappiamo  come  l'acqua
arriva nelle nostre case?

POZZI  ARTESIANI.  Nella
nostra regione è molto diffuso
l'uso  dei  pozzi  artesiani.  I
pozzi  artesiani  sono dei  pozzi
che non necessitano di alcuna
pompa  meccanica  per  il
prelevamento  e  per  la
fuoriuscita  delle  acqua.
Soltanto nella nostra regione il
loro  numero  si  aggira  sulle
50000 unità. Molto consistente
è il  numero di pozzi  lungo le
zone delle risorgive, ma anche
nel basso pordenonese. Oltre la
metà  è  utilizzata  per  uso

irriguo,  ma  anche  l'uso
domestico non manca sia come
acqua  potabile,  sia  per  uso
igenico.  Nella  bassa  friulana
l'uso  dei  pozzi  domestici  è
molto  diffuso,  favorito  anche
dal  naturale  zampillare  delle
acqua; ciò porta ad un uso oltre
al  reale  fabbisogno.  Nell'alta
pianura,  l'uso  è  ridotto  e  i
prelievi  sono  legati  all'uso  e
derivano  da  pozzi  profondi  e
che  necessitano  di  pompe
sommerse  per  far  risalire  le
acque.  Su  circa  500000
famiglie  nella  nostra  regione,
circa  60000  sono  servite  da
pozzi artesiani. Oltre la metà di
questi  pozzi  è  presente  nella
bassa  pianura,  dove  si
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L'acqua di L'acqua di 
casa casa 
nostranostra



concentrano  sopratutto  nella
zona  di  San  Vito  al
Tagliamento  e  Pordenone.  In
questa  aerea  vi  sono  circa
20000  pozzi.  I  pozzi  nella
nostra  regione  sono  stati
utilizzati  fin  dall'antichità,
come possiamo notare da testi
d'epoca,  che  nella  Udine  del
XII  scrivevano  della  presenza
di  5  pozzi  per
l'approvvigionamento.  Nella
nostra storia recente, venivano
usati anche per il lavaggio dei
vestiti  grazie  alle  numerose
fontane presenti in ogni paese,
rifornite dai pozzi. 

DIGHE.  Le  dighe  sono
sbarramenti fluviali che creano
a  monte  un  lago  artificiale.
Possono  svolgere  più  compiti
come  per  esempio  serbatoi  di
accumulo per la produzione di
energia  elettrica,  serbatoi  di
accumulo  finalizzati
all'irrigazione di aree consortili
e  per  la  laminazione  della
piene  dei  corsi  d'acqua.  Nella
nostra  regione  ci  sono  alcune
dighe,  di cui quella di Sauris e
del Vajont sono le più famose.
Le tre dighe della Val Meduna
hanno  lo  scopo  di  produrre
energia  elettrica,  di  trattenere
l’acqua  durante  i  periodi  di
grosse piene e di alimentare il
sistema  di  irrigazione  delle

coltivazioni in pianura. La diga
di Ponte  Racli  ha  generato un
enorme invaso  che  costituisce
il  Lago  di  Redona  o  di
Tramonti.  Quando il lago non
è  in  piena,  ad  esempio  in
inverno,  si  possono ancora
vedere  le vecchie  mura  in
pietra delle  abitazioni delle
borgate  che  furono
sommerse dall’acqua. La
diga  fu  costruita agli
inizi degli anni ‘60, e lo
scopo iniziale era quello
di  fornire  energia
elettrica  all’impianto  di
produzione della viscosa
di Torviscosa. La società
che si occupò della loro
costruzione  fu  per  tutte
la  Caffaro  Energia,
mentre ora il gestore per
alcune è Edison. La diga
Del Vajont, all'epoca della sua
costruzione, era la diga più alta
al mondo. Lo scopo della diga
era  di  fungere  da  serbatoio
idrico di regolazione stagionale
per  le  acque  del  fiume Piave.
Le  acque,  sottratte  al  loro
corso  naturale,  venivano  così
incanalate  dalla diga  di  Pieve
di Cadore (Piave), da quella di
Pontesei e da quella di Valle di
Cadore  al  bacino  del  Vajont
tramite chilometri di tubazioni
in cemento  armato  vibrato e
spettacolari ponti-tubo.  Ciò
veniva  usato  per
produrre energia tramite
piccole centrali  idroelettriche,
come  quella  del  Colombèr,
ricavata  in  caverna  ai  piedi
della diga del Vajont. 
La  diga è  nota per  il  disastro
del 9 ottobre 1963, quando una
frana  del monte  Toc precipitò
nel  bacino,  facendolo
traboccare  e  distruggendo  i
paesi  di Longarone,  Erto  e
Casso, causando 2000 vittime.
L'ENEL,  oggi  proprietaria

delle strutture e dei terreni, ha
aperto  al  pubblico  il
coronamento  sopra  la  diga,
affidando  ad  alcune
associazioni  del  territorio  e
al Parco  naturale  delle
Dolomiti  Friulane,  il  compito
di gestire le visite guidate.

MULINI.  Prima  dell'energia
elettrica  il  mulino  era
organizzato  in  modo
funzionale  per  sfruttare  acqua
e  vento  per  far  funzionare  la
macina.  Macina  che  veniva
utilizzata  per  produrre  farina:
bene  quotidiano  con  cui  le
famiglie  vivevano
procurandosi  sostentamento  e
guadagno. I mulini sono anche
utilizzati  per il  funzionamento
di  una  pompa  o  un  altro
meccanismo.  Durante  il  corso
della  storia  hanno  visto
cambiare  la  propria  forza
motrice:  nell'antichità  veniva
utilizzata  la  forza  umana  o la
forza  animale,  durante  l'età
pre-industriale  si  vengono  a
scoprire la potenza della forza
dell'acqua e del vento. I mulini
a  vento  sono  molto  diffusi
sopratutto  in  Olanda,  mentre
nella  nostra  regione  non sono
molto  diffusi  a  causa
dell'elevata  presenza  di  corsi
d'acqua,  che  favorirono  lo
sviluppo dei  mulini  ad acqua.

Non tutti i 
pozzi sono 
sicuri, i più a 
rischio si 
trovano nel 
pordenonese

Alcune dighe in 
Friuli furono 
costruite agli 
inizia del 
novecento da 
Arturo Malignani



Nella  seconda  metà  del
Novecento, si passò all'utilizzo
dell'energia  elettrica,  facendo
perdere d'importanza i  mulini.
In  un  censimento  del  1878,
nella  provincia  di  Udine  vi
erano  807  mulini  attivi  fino
alla  metà  del  secolo  scorso.
Attualmente  ne  sopravvivono
pochi,  caduti  in  disuso  o
distrutti  dalla  forza  della
natura,  come  il  terremoto  del
1976. I pochi rimasti vengono
utilizzati  come  location  per
ristoranti  o  alberghi,  anche  se
alcuni  sono  tutt'ora  utilizzati
per la produzione di farine; il
più famoso è il Mulino Moras,
che produce da oltre 100 anni
farine di elevata fattura.

CAFC. Il  Consorzio  per
l'Acquedotto  del  Friuli
Centrale  fu fondato  nel  1931,
con  l'intento  di  formare  un
servizio  di  rifornimento  delle
acque,  in  un  territorio  in  cui
l'economia  rurale  aveva  un
ruolo  fondamentale.  Dopo  il
sisma  del  1976,  terminata  la
sua opera di ricostruzione, 
il Consorzio continuò nella sua
opera  di  espansione  e
miglioramento  delle  strutture.
Dopo la sua trasformazione in
CAFC  spa,  negli  anni  2000,
risulta operativa in 123 comuni
nel  territorio  centrale  del
Friuli,  principalmente  nella
gestione  del  servizio  idrico
integrato,  suddiviso  in
segmenti:  acquedotto
fognatura  e  depurazione.
Esegue  inoltre  servizi  di
progettazione e di rilascio delle
autorizzazioni  necessarie
all'allaccio idrico e allo scarico
di  fognatura.  Oggi,  a  distanza
di  molti  anni  dalla  sua
costituzione,  il  CAFC  spa  è
una  delle  maggiori  società  di
servizi  pubblici  della  Regione

FVG,  grazie  anche  ai  recenti
processi  di  incorporazione
delle  attività  del  Consorzio
Depurazione  Laguna  (  bassa
friulana ). Negli ultimi anni la
CAFC  spa  ha  incorporato  il
ramo  acqua  Città  di  Udine
gestito  da  AMGA  Spa,   e  il
consorzio  Carniacque  Spa,
ampliando quindi il suo bacino
d'utenza  anche  nei  comuni
della Carnia e dell'Alto Friuli.

IRISACQUA.   Irisacqua  Srl,
fondata nel dicembre 2005, è il
consorzio per la gestione delle
acque  nella  provincia  di
Gorizia,  suoi  soci  sono  i  25
Comuni della Provincia i quali,
al  momento  della  costituzione
della Società, hanno lasciato la
concessione a titolo gratuito di
tutte le reti e gli impianti legati
al  servizio  idrico  provinciale.
Lo scopo principale è quello di
gestire la rete acquedottistica e
fognaria dell'Isontino, con una
rete  di rispettivamente 1070 e
846 km. 

GOCCIA DI CARNIA. La Goccia
di Carnia sgorga dalla Fonte di
Fleons  a  1370 metri  di  quota
nel cuore delle Alpi Carniche,
da una fonte riparata da estesi
boschi  di  larici  che  ne
proteggono  l'equilibrio

ambientale e la purezza.
Con 1 miliardo di litri all'anno,
Goccia  di  Carnia  è  una  delle
sorgenti  d'acqua oligominerale
più ricche d'Europa che sgorga
ad  una  temperatura  pressoché
costante tutto l'anno di 6,3 °C.
È un'acqua  oligominerale  più
ricche d'Europa che sgorga ad
una  temperatura  pressoché
costante  tutto  l'anno  di  6,3
gradi.  L'acqua  minerale  viene
definita  tale  solo  quella,  che
viene  imbottigliata  senza
essere trattata in alcun modo e
che quindi preserva le proprie
caratteristiche  naturali  intatte,
come  sgorga  dalla  fonte.
Inoltre,  Goccia  di  Carnia  in
questi  anni  ha  ridotto  il  peso
delle  bottiglie  in  PET,
mantenendo  al  contempo  alti
standard  qualitativi;  la
diminuzione  di  circa  il  10%
della  materia  prima  ha
permesso  una  notevole
riduzioni  delle  emissione  di
CO2, aiutando così l'ambiente.

DOLOMIA. L’acqua
DOLOMIA sgorga dalla roccia
delle Dolomiti Orientali, ( oggi
Patrimonio UNESCO ) in Val
Cimoliana all’interno del Parco
Naturale Dolomiti Friulane, ad
833  metri  d'altezza,  in  un
territorio  protetto  e  di  grande
interesse  geologico,  ricco  di

Nella nostra 
regione sono 
molto diffusi 
anche i 
consorzi di 
bonifica

Acqua Dolomia 
viene venduta 
anche in Nord 
America, Cina, 
Russia e Arabia 
Saudita



una  variegata  fauna  e  flora.
L’acqua  scorre  continuamente
all’interno  del  bacino
idrogeologico  rimanendo  per
lunghi  anni  a  contatto  con  la
roccia  dolomia,  arricchendosi
dei  più  preziosi  minerali  e  di
molto ossigeno.
L’intero  stabilimento,  le  linee
di  imbottigliamento  e  tutti  gli
impianti  sono  stati  realizzati
utilizzando  le  tecnologie  più
all’avanguardia,
imbottigliando  l'acqua  per
caduta  –  quindi,  senza
conservazione  in  serbatoi  di
accumulo  -  assicurando  i
migliori  standard  di
automazione  e  garantendo  in
pieno la conservazione di tutte
le  caratteristiche  fisico-
chimiche,  organolettiche  e  di
purezza possedute alla fonte.
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➔Il fiume 
Isonzo

➔Il lago di 
Doberdò 

I luoghi 
dell'acqua 
nell'isontino

Gli ecosistemi a
rischio
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L'Isonzo è un fiume che nasce in
Slovenia,  in Val  Trenta,  e scorre
per 136km, due terzi dei quali in
Slovenia  e  un  terzo  in  Italia,  in
provincia di Gorizia; il  fiume ha
un bacino idrografico di 3400km2

e  raggiunge  il  mare  vicino  a

Staranzano con una foce a delta.
L'Isonzo  è  un  fiume  molto
importante per il territorio e per la
popolazione  che  interessa,  in
quanto,  oltre  ad  essere  il
principale  responsabile  della
nascita e di molti ecosistemi della

zona  (Lago  di  Doberdó,  foce
dell'Isonzo...),  è  stato
determinante  anche  dal  punto  di
vista  storico  e  culturale.  Infatti
lungo  il  suo  corso  sono  state
combattute  molte  battaglie,
dall'epoca  dell'Impero  Romano
alle  dodici  battaglie  dell'Isonzo
durante la Grande Guerra; inoltre
è  identificato  come  il  confine
naturale  tra  il  Friuli  e  la
Bisiaccheria,  costituendo  uno
spartiacque  tra  le  due  differenti
culture popolari. L'Isonzo è stato
anche ispirazione di grandi poeti,
come  Giuseppe  Ungaretti  che  lo
canta  ne  I  Fiumi, e  di  leggende
ben  più  antiche,  risalenti  anche
alle popolazioni celtiche.

L'Isonzo

Un fiume color
smeraldo, che 
segnò la storia
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TEMPERATURA.  La
temperatura  risulta  aumentare
mediamente  lungo  il  corso  del
fiume  procedendo verso  la  foce,
in  accordo con le  previsioni.  La
misura  di  questo  parametro  è
importante  in  quanto  influenza
molti aspetti chimico-fisici e varia
molto durante la giornata.

OSSIGENO  DISCIOLTO.
La  percentuale  di  ossigeno
disciolto  è  considerata  buona,  in
tutte  le  stazioni  monitorate  ad
eccezione  di  Farra,  dove
nonostante la minore temperatura
dell'acqua  e  l'elevata  velocità
della  corrente,  l'ossigenazione
delle  acque  è  più  bassa,
probabilmente  a  causa  di  un
maggiore  consumo  di  ossigeno
legato  al  carico  organico  delle
acque  reflue  dell'impianto  di
depurazione di  Gorizia,  situato a
circa un chilometro più a monte. I
processi di mineralizzazione della
sostanza  organica  risultano,
infatti,  più  intensi  a  Farra  come
dimostrato  dalla  maggiore
concentrazione  di  nutrienti
inorganici disciolti, in particolare
di nitrati.

PH. I  valori  del  pH  risultano
nella  media,  con  un'acidità  che
aumenta  analogamente  alla
temperatura  (nella  scala  del  pH
gli  acidi  si  trovano tra l'uno e il
sei,  mentre le basi  tra  il  sei  e il
quattordici; l'acqua pura è neutra
e il suo pH è pari a sette ), ma con
valori  che  rimangono  nella
norma.
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MACROINVERTEBRATI.  Il
biomonitoraggio,  condotto
attraverso  l'analisi  delle
comunità dei macroinvertebrati
bentonici  (ovvero  che  vivono
sul  letto  del  fiume)  in  diversi
tratti del corso medio-basso del
fiume  Isonzo,  ha  messo  in
evidenza  che  nelle  stazioni  di
campionamento  di  Pieris  e
Gradisca  d'Isonzo,  l'I.B.E
(Indice  Biotico  Esteso)  si
attesta  a  un valore  pari  a  9  a
cui  corrisponde  una  classe  di
qualità delle acque accettabile,
indicando  un  ambiente
leggermente  inquinato  con
moderati sintomi d'alterazione.
Nella  stazione  di  Farra
d'Isonzo l'I.B.E. è risultato pari
a 10 suggerendo una migliore e
buona  qualità  delle  acque;  al
contrario  nella  stazione  di
Villesse è stato evidenziato un
ambiente alterato ed inquinato
con  un  I.B.E  pari  a  7  a

segnalare  una  qualità  delle
acque  dubbia.  In  generale,  i
popolamenti  macrobentonici,
fatta  eccezione  per  Villesse,
risultano  ben  strutturati  e
diversificati con un numero di
unità  sistematiche  compreso
tra 12 e 16.

INDICE DI FUNZIONALITA'
FLUVIALE (IFF).  L'indice di
funzionalità  fluviale  è  un
parametro  che  tiene  conto  di
vari  aspetti  e giudica il  fiume
nella  sua  complessità.  L'IFF
considera  le  analisi  chimico-
fisiche,  l'IBE,  la  vegetazione
perifluviale, ovvero le fasce di
alberi, arbusti e piante di greto
che  accompagnano  il  corso
d'acqua.  I  valori  dell'  I.B.E.
concordano  solo  in  parte  con
l'Indice  di  Funzionalità
Fluviale in quanto, mentre per
le stazioni di Pieris e di Farra
d'Isonzo a giudizi buono-

NUTRIENTI  INORGANICI.
I  nutrienti  inorganici  sono
presenti  in  quantità  molto
basse,  fatta  eccezione  per  i
nitrati  a  Farra  e  a  Gradisca,
attestandosi comunque a valori
normali  per  un corso d'acqua.
Nitrati  e  fosfati  rappresentano
un  inquinamento  dovuto  a
scarichi  fognari  o  dilavamenti
di prodotti  usati in agricoltura
e  hanno  come  effetto
l'eutrofizzazione, un fenomeno
negativo che causa una crescita
incontrollata  dei  vegetali  e
delle microalghe acquatiche.

mediocri  di  funzionalità
corrispondono classi di qualità
accettabile e buona dell'acqua,
per  le  stazioni  di  Gradisca
d'Isonzo  e  di  Villesse  i  due
indici  sono  in  disaccordo.  A
Villesse  ad  un  giudizio  di
funzionalità buono corrisponde
una  bassa  qualità  dell'acqua,
mentre al contrario a Gradisca
d'Isonzo  ad  un  giudizio  di
funzionalità  mediocre  si
associa  uno  stato  di  qualità
delle  acque  solo  leggermente
alterato.  A Villesse il  tratto  di
fiume preso in  considerazione
è  circondato  da  un  territorio
scarsamente  antropizzato  con
un elevato grado di naturalità,
in cui la fascia di vegetazione
perifluviale  primaria  è  molto
sviluppata  su  entrambe  le
sponde  ed  il  perifiton  risulta
piuttosto  sottile.  A  Gradisca
d'Isonzo  al  contrario  il  tratto
analizzato  si  inserisce  in  un
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contesto urbanizzato, il fiume è
regimato  da  argini  che  non
permettono  una  totale
permeabilità  ai  flussi   tra  il
territorio  circostante  e  l'alveo.
La  fascia  di  vegetazione
perifluviale  secondaria  risulta
sufficientemente  ampia,  anche
se  caratterizzata  da
interruzioni,  soprattutto  a
livello dello strato arbustivo, a
causa  di  piante  aliene
(esotiche)  invasive  che
rischiano  non  solo  di
compromettere  la  biodiversità
ma  anche  la  stabilità  degli
argini.
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Il  Lago  di  Doberdò,  di  origine
carsica,  è  un  sistema
idrogeologico  unico,  alimentato
da  una  rete  sotterranea  di
risorgenti  (provenienti  da
spandimenti  laterali  del  fiume
Isonzo), le  cui acque superficiali
ritornano nel sottosuolo attraverso

una serie di inghiottitoi.
Questo  ecosistema  ospita  una
ricca biodiversità ma regge la sua
esistenza su un fragile equilibrio:
esso è caratterizzato da periodiche

oscillazioni del livello delle acque
che  assieme  alla  sua  naturale

dinamica evolutiva ed alla scarsa
gestione  ambientale  lo  stanno
portando  ad  un  progressivo
impaludamento  e  conseguente
interramento.  L'impaludamento,
da  parte  soprattutto  della  canna
palustre,  è  stato  favorito
dall'assenza di tagli periodici che
una  volta  venivano  eseguiti  due
volte all'anno dai pescatori locali;
prove  geo  sismiche,  effettuate
negli  anni  '70,  possono  avere,
inoltre,  contribuito  a
compromettere  l'assetto  idraulico
sotterraneo  del  Lago,  mentre  i
prelievi  per  scopi  idroelettrici
della diga di Salcano, sita lungo il
corso  del  fiume  Isonzo,
potrebbero aver indebolito la sua
alimentazione ipogea.

Il lago di 
Doberdó

Un lago più unico
che raro, da

preservare e salvare
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TEMPERATURA  E
OSSIGENO DISCIOLTO. La
temperatura  dell'acqua  condiziona,
soprattutto  in  prossimità  degli
inghiottitoi  (al  limitare  del
canneto), la percentuale di ossigeno
disciolto 

che  risulta  critica,  mentre  alle
risorgenti l'ossigenazione dell'acqua
è maggiore perché influenzata dalla
presenza di vegetazione acquatica.

NITRATI  E  FOSFATI.  La
concentrazione dei nitrati è bassa e
confrontabile  nei  due  anni,  fatta
eccezione per il valore registrato lo
scorso anno presso gli inghiottitoi,
a  suggerire  una  rapida
assimilazione  di  tali  nutrienti  da
parte  delle  alghe  e  piante
acquatiche. I fosfati totali indicano
uno  stato  di  eutrofizzazione  delle
acque; sono più elevati, in entrambi
gli  anni,  agli  inghiottitoi  (in
prossimità  del  canneto)  a  causa
dell'abbondante  necromassa
fogliare  accumulata  a  livello  del
fondo.
 
IBE.  IBE  (indice  biotico  esteso)
serve  a  valutare  la  qualità  delle
acque  dei  fiumi  e  dei  laghi
attraverso  la  presenza  dei  macro
invertebrati,  che  si  trovano  sul
fondo  del  fiume,  più  o  meno
tolleranti all'inquinamento.

MACROINVERTEBRATI. La
comunità  dei  macroinvertebrati
bentonici  risulta  maggiormente
diversificata alle risorgenti rispetto
agli  inghiottitoi;  la  classe  degli
insetti  è  quella  con  il  maggior
numero  di  unità  sistematiche
seguita  dalla  classe  dei  crostacei,
soprattutto gammaridi ed in misura
minore dai molluschi.
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Cultura

a  poesia  è  una  piccola
cosa che ci entra dentro, e
non esce. Che ci penetra

e diventa parte di noi. Ed è così
che  fa  anche  l'acqua,  l'essenza
della  vita,  che  ci  avvolge  nella
sua tranquillità. L'acqua è come
un  filo  che  separa  la  vita  dalla
morte,  il  cielo  dalla  terra,  la
purezza  dalla  torbidità.  Per
ognuno  di  noi  l'acqua  esprime
qualcosa,  per  qualcuno  è
l'essenza della vita, trasportatore
di  tradizioni,  portatore  di
tempeste e chi come ricordo del
passato  e  delle  guerre.  Ma  per
tutti sei una cosa sola: vita.

L

Acqua 
in ogni dove

Acqua, di te 
vorrei far parte
innamorata e tranquilla.

Acqua, portami via con te,
trasportami lontano
tra i monti e i mari.

Acqua, solo con te e in te 
sono quella che sono,
io sola.

Alessia Franco

Acqua una luce 
Ci avvolge, ci penetra 
Acqua come respiro

Acqua un filo 
che separa terra e cielo
acqua come vita

Pioggia
Acqua una tempesta 
Acqua come morte

Acqua una linea di confine 
tra i popoli
La morte e la vita

Sara Delvecchio

L'acqua si
trasforma in

poesia, 
rinchiusa 

nelle nostre parole



Il mare è cultura, ogni
sua goccia è
una scoperta, ogni
sua onda è una rivoluzione, ogni
sua corrente è un'idea.
Il fiume è tradizione, ogni
sua sponda è
una lingua, ogni
suo ponte è
un'unione, ogni
sua ansa una svolta.
Il mondo si rispecchia
nell'acqua, viva,
corre limpida e ripida
nel fiume,
intrappolata profonda e scura
nel pozzo,
combatte infuriata e torbida
nella burrasca,
riposa quieta e ferma
nel lago.
L'acqua è vita, l'uomo è acqua

Diego Tognon

Un lungo fiume di vita,
l'acqua da molti è ambita
e siamo tanti in questo mondo
alcuni senza di essa toccano il fondo.

L'acqua è un filo sottile
separa la morte e la vita ostile.
Da te noi dipendiamo
e a gran voce, ti chiamiamo.

Oggi l'acqua è oro blu
e anche dagli iceberg arriva quaggiù 
mentre aumentano le coltivazioni
le gocce sulla piante diventano acquazzoni.

E adesso si sta esaurendo
pian piano tutto sta scomparendo,
come le nuvole dopo una tempesta
che tra i popoli scatena l'ira funesta.

Noel Antisso

Cade lenta,
goccia dopo goccia,
intramontabile sorgente fluida
dell'essere.

Pura e trasparente,
scorre
nel nostro fiume
senza fine né inizio.

Che non si crea
ma si distrugge,
si scioglie e si congela,
perdendo la percezione del 
tempo.

Noi, essere d'acqua
senza tempo,
nuotiamo smarriti
nel nostro fluido essere,
intramontabile sorgente
di vita.

Persi nell'infinito blu,
vuoti di noi stessi,
naufraghi del blu

inseparabile.

Luigi Comelli

L'acqua è la nostra vita
in ogni parte del mondo l'acqua c'è 
sempre;
Torrenti, laghi e fiumi, 
sempre presenti.
Fonti di salvezza,
 schizzi di freschezza in ogni dove.
Catastrofi devasta, 
ma pur sempre goccia fresca.
Fonti di necessità, purezza, divinità.

L'acqua nei pozzi, l'acqua nelle sponde,
 l'acqua ovunque.
Acque nei territori, acque negli indumenti,
acqua...il nostro essenziale.

Alex Ganzitti



Troppo facile non preoccuparci, 
tu sei l'essenza della vita
e noi ti stiamo distruggendo,
ti dobbiamo tanto 
molto di più di quello che ti stiamo dando

Tommaso Zorba

Acqua di tutti i colori 
e nessuno
l'acqua sempre presente
dona la vita
crea meraviglie 
l'acqua del nostro Isonzo 
dà meraviglie a un mondo 
tutt'attorno 
verdi oggi 
rosse ieri
echi lontani di soldati
nel mare il fiume 
si getta
acque che si confonde
ritrova
sponde conosciute
noi
in te ci ritroviamo
acqua sconosciuta e attraente 
ci dona felicità e ci protegge
l'acqua è uno specchio
che riflette ciò che siamo
l'acqua di tutti i colori.

Alessia Fabris

O acqua 
tu che ci circondi 
acqua
ci sei ovunque 
sempre 
O acqua 
la nostra seconda ambra 
nella notte, nel giorno
ovunque, sempre
acqua
sempre e ovunque 
nel nostro corpo, non solo
ovunque, nell'uomo , sulla terra
tu che sei indescrivibile 
nel tuo colore e aspetto 
immaginabile, sfumato 
decisa, limpida, torbida 
impetuosa prorompente 
immobile 
O acqua tu che sei sempre viva

Anel Juskoski

In ogni dove sei acqua
fluisci e scorri,
santifichi e distruggi,
goccia stillante o
impetuoso rumoreggiare.

In ogni dove 
preziosa per al vita
e noi
senza scrupoli ti sprechiamo 
e tu
oggi ci sei,
domani chi sa.

Alessia Preite

Rugiada mattutina
vieni giù dal nostro cielo
gocce scintillanti sulle nostre case
ci appartieni, ti apparteniamo

Asia Destrini

L'acqua ci appartiene,
sempre presente
con noi e per noi.
Acque,
fiumi, laghi, mare
ovunque tu sia.
Piogge leggere,
fonte vitale.
In tempeste
ci spaventi
Acque,
pur sempre vitale,
con noi, per noi.

Clara Picardo
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l  fiume  Isonzo  nasce  nel
cuore  del  gruppo
montuoso  della

Mojstrovka,  nella  Val  Trenta.
Prosegue  per  alcuni  territori
sloveni  prima  di  entrare  nel
territorio italiano, passando per
i territori friulani ed i territori
della  bisiaccheria.  Il  suo
percorso finisce nella laguna di
Grado. L'Isonzo, oltre ad avere
diversi  affluenti,  alimenta  il
lago  di  Doberdò  e  i  laghi
annessi.  E  tutte  queste  acque
hanno una loro leggende. 

I

NOME.  Il  nome Isonzo deriva
da Aeson, il  nome celtico del
fiume,dio  gallico  del
commercio, dei guadi e dei 

ponti.

PARTE  SLOVENA.  Nella  parte
slovena,  dove scorre il  fiume,
si  narra  che  nel  Carso  del
massiccio  Triglav  ,  un  tempo
la situazione non era la stessa.
Anzi,  c'era  un  meraviglioso
giardino  fiorito,  dove
regnavano l'armonia e la pace,
dove uomini e bestie vivevano

insieme senza  farsi  male.  Era
un  regno  favoloso,  custodito
dalle fate e percorso in lungo e
in  largo  da  Zlatorog,  il
camoscio  al  quale  venivano
attribuiti  poteri  straordinari  e
che  era  considerato
invulnerabile. Fu un contadino
della  sottostante  Val  Trenta  a
violare  il  divieto  ed  ad
accedere, di propria iniziativa,
nel  territorio  incantato.  Per
corrispondere  a  una  prova  di
coraggio imposta da una donna
esigente  della  quale  era
innamorato,  riesce a colpire a
morte  l'animale,  ma  non  può
rubarne  il  corno  d'oro.
Bevendo  il  proprio  sangue,
animale  ritorna  alla  vita,  il
cacciatore  accecato   perde  la
strada e finisce nell'abisso. Ma
ormai  nulla  è  come prima,  la
montagna  è  abbandonata  da
tutti e degli eventi primordiali
restano dei  piccoli  fiori  rossi,
germogliati  dal  sangue  di
Zlatorog,  che  punteggiano
l'arida pietra carsica illuminata
dai raggi del Sole. Il tesoro del
Triglav  rimane  nascosto  per

Leggende e spiriti
dell'Isonzo e delle sue

acque

Le leggende 
della nostra 
terrra



sempre.

SPONDA  FRIULANA  DEL
FIUME. Nella  sponda  friulana
del fiume una volta si pensava
che  i  corsi  d'acqua  erano
abitati  dalle  aganis.  Sono
spiriti  che  spesso  assumono
sembianze  femminili  e  molto
attraenti,  vestite  con  abiti  di
colore  bianco.  Si  narra  che
abbiano  insegnato  alle  donne
la  lavorazione  del  latte,  e  a
loro veniva attribuito il potere
di far sognare i bambini. Però,
come lo scorrere delle acque ,
in alcune circostanze sarebbero
dolcissime,  in  altre
estremamente  perfide.  Se
offese porterebbero sfortuna.

SPONDA  BISIACCA.  Secondo
la  tradizione  Bisiacca  la
nascita  del  fiume Isonzo vine
raccontata  nella  leggenda  dei
tre Fradei 
“All'inizio  dei  secoli  l'Isonzo,
la  Drava  e  la  Sava  erano  tre
fratelli  che  vivevano  su  un
molte  altissimo.  Un  giorno
fecero una scommessa,  su chi
fosse  arrivato  prima  al  mare.
Dio si raccomandò che fossero
onesti nella scommessa; regalò
alla  Drava  un  piccone,  alla
Sava  un'  ascia  e  all'Isonzo

delle  scarpe  ferrate  per
compiere  l'impresa.  La
partenza era stabilita per l'alba.
La Drava però partì durante la
notte, rompendo i massi che le
bloccavano  la  strada  con  il
piccone.  La Sava,  sentendo il
rumore si svegliò ed inseguì la
sorella  tagliando  i  larici  ed  i
pini  con  l'ascia,  mentre
l'Isonzo  dormiva.  All'alba
l'Isonzo si svegliò e vide che le
sorelle  erano  già  partite.
Furioso  per  l'imbroglio
cominciò a tirare calci ai massi
e  alle  rocce  con  le  scarpe
chiodate. A mezzo giorno, con
le scarpe consumate, arrivò in
pianura. Stanco per l'  impresa
si  stese  e  lentamente  arrivò
fino  al  mare.  Allora  sentì  il
Padreterno  che  gli  diceva  di
averlo aiutato perché era stato
onesto. Le due sorelle invece,
per  la  fretta  di  arrivare prime
non  giunsero  al  mare,  ma
sbagliarono  strada  andando  a
gettarsi  in  un  fiume  più
grande.”

FOCE.  Alla  foce,  più
precisamente a Grado si narra
la leggenda delle varvuole.
Le  Varvuole  sono  streghe  del
mare originarie delle coste del
mare Adriatico, simboleggiano
l'eterna paura del mare.
I  pirati  Uscocchi  pagati  dagli
austriaci saccheggiarono i parti
sotto il protettore di Venezia, il
loro  abbigliamento  con
gambali di legno, paradenti di
ferro  e  pantaloni  alla  turca  li
fecero  diventare  streghe  nella
fantasia popolare.
Secondo  la  leggenda  le
Varvuole  a  Grado  ogni  5
gennaio con le barche di vetro
vengono  a prendere i bambini
cattivi  e saccheggiare le case.
Per  difendersi  si  può  solo
ungere  le  maniglie  delle  con

l'aglio e cospargere le porte di
acqua  satana,  e  chiaramente
pregare. 

LEGGENDA  DELLA  NASCITA
DEL  LAGO  DI  DOBERDO'.  In
tempi lontani c'era un piccolo
paese su un prato tra il monte
Debeli  e  Podreber.  Lo
chiamavano  Doberdob.  Gli
abitanti di Doberdob erano dai
temperamento gaio ed disposti
a  qualsiasi  tipo  di  scherzo.
Arrivò il Carnevale e per tutti
erano particolarmente contenti.
I  paesani  si  travestirono,
organizzarono  un  bqallo  e
friggendo uova con le salsicce
bevevano  del  buon  vino.  Il
martedì di Carnevale, verso le
dieci di sera, arrivò in paese un
anziano  forestiero.  Sotto
l'ascella  portava  un  piccolo
barile  e  discutendo  mise  in
guardia  la  gente  con  le
seguenti  parole:”  Finite  la
festa;  tra  poco  inizierà  la
Quaresima  che  ci  ricorda  la
Passione  di  Cristo.  Guardate,
sotto l'ascella porto un piccolo
barile  pieno  d'acqua.  Se  a
mezzanotte  la  festa  non  sarà
finita, scuoterò il barile!”
Quasi tutti si beffarono di lui.
Solo alcuni paesani presero in
considerazione  le  parole  del
vecchio.  Quindi  presero  le
proprie cose si avviarono verso
la Rondolina .
L'orologiuo  battè  mezzanotte,
ma il divertimento continuò. Il
vecchio  mantenne  la  parola.
Aprì il piccolo barile e da esso
cominciò ad uscire tanta acqua.
Correva  senza  fine,  senza
misura,  fino  a  quando  non
allagò  tutto  il  paese  e  gli
abitanti. Nacque così il lago.
Tutt'oggi  dicono,  che  se  si
passa  al  tramonto  vicino  al
lago  durante  la  quaresima,  si
sente cantare il gallo e suonare



le  campoane  del  paese
allagato.  I  superstiti
ricostruirono  il  paese  con  lo
stesso  nome  sopra  la
Rondolina.
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Scatti di Scienza
Scatti di scienza è un concorso fotografico 
che si svolge nell'ambito dei progetti di 
Scienza Under18 Isontina, e che ogni anno 
coinvolge decine di scuole, con molte foto 
partecipanti. Il tema non varia, ma lo scopo 
principale è fotografare la scienza e ciò che
si è fatto durante l'anno scolastico. Tre di 
queste foto sono state anche premiate nella
categoria Scuole Secondarie di secondo 
grado. Casa vacanze ha ricevuto il primo 
premio, mentre sottosopra e “l?unione fa la 
forza... molecolare” il terzo premio ex-equo
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1
Margherita Imbrogno, classe 5PT

L'unione fa la forza...molecolare.

2
Tommaso Mian, 2C

Sottosopra.

3
Luigi Comelli, 2B

Casa vacanze.

4
Diego Tognon, 2B

Vita nuova.

5
Valentina Soldera, classe 5PT
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto 
si trasforma. 
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