


PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA MINI FOCUS SCUOLA EDIZIONE STRAORDINARIA ! 

 

 

“Un  dialetto. Un lago in via d'estinzione. Un'area protetta lasciata allo sbaraglio. Una Riserva minacciata da 

degli alieni...poco tradizionali. Un'indagine ed un esperimento sui colori preferiti delle api. Un viaggio alla 

scoperta delle unicità e ricchezze di un fazzoletto di terra compreso tra Friuli e Venezia Giulia.,ecco questo il 

nostro Mini Focus Scuola!” 
 
Analisti “in erba” (…e non solo) crescono, in un progetto scolastico di quelli tosti…. 

Più di qualcuno (non solo gli studenti) utilizzerebbe noioso, insulso, poco attinente o addirittura inutile per 

descrivere il progetto scolastico in cui sono stati coinvolti. Questa volta però qualcosa cambia.  

E’ il caso del progetto “Osservatorio del paesaggio” a cui l’istituto agrario “G.Brignoli” di Gradisca d’Isonzo 

(Friuli Venezia Giulia, GO) ha preso parte. Il disegno a livello regionale prevede di scegliere un paesaggio da 

monitorare lungo tutto l’anno scolastico per poi stilare un rapporto sulla salute del paziente tenuto in 

osservazione. Il risultato è stato un anno scolastico di lavoro intenso da parte di professori, ma soprattutto 

da parte degli studenti stessi. In primo piano sono stati coinvolti, e si sono anche auto-coinvolti, studenti 

delle classi seconde dell’istituto. 

E’ stato scelto, come luogo di studi il Lago di Doberdò, ecosistema chiuso limitrofo a Monfalcone (GO). Il 

paesaggio presentava (e presenta) criticità particolari e non da poco. 

Per questo è stato l’oggetto privilegiato e asse portante  per la realizzazione della mini rivista Focus Scuola 

.parte del progetto “Il quotidiano in classe” 

Abbiamo deciso di dividere il lavoro in due sezioni,la prima introdotta dalla copertina principale dove 

seguono delle curiosità legate sempre al nostro territorio che riguardano il Sommacco,pianta tipica della 

landa carsica. Un dialetto particolare,il Bisiacco;e il risultato di una prova svolta nell’apiario della scuola 

volta a verificare il perchè gli apicoltori indossino tute o gialle o bianche. 

La seconda copertina invece presenta la sezione “Dossier”.Seguono gli approfondimenti sulla qualità delle 

acque del lago preso in esame con particolare riferimento al sistema di monitoraggio utilizzato e una 

presentazione delle piante alloctone invasive . 

 

Buona lettura  

dagli studenti delle classi 2a e 2b  

’ISIS “BEM” sezione Agraria G .Brignoli 

Gradisca D’Isonzo 

 

 

 



 

 

 

 

SSPPEECCIIEE  AALLLLOOCCTTOONNEE  

IIll  ggaammbbeerroo  kkiilllleerr  

 

 

 

Proveniente dalle aree palustri e fluviali degli USA, il gambero rosso della Louisiana (Procambarus Clarkii) ,detto 

anche gambero killer, è una specie alloctona e invasiva che si è diffusa in Friuli Venezia Giulia e in Italia. 

Come è fatto? 

Il gambero rosso ha 8 zampe, una colorazione bruno-rossa per gli adulti e grigio-verdastra per i giovani; si presenta 

fra i 12 e i 15 cm di lunghezza. La corazza non cresce insieme al corpo di conseguenza i gamberi la cambiano più volte 

durante la crescita. 

Durante la riproduzione la femmina tiene le uova sotto la pancia e si nasconde senza poter nemmeno mangiare  

perché facile preda per i predatori. Appena le uova si schiudono i piccoli scappano più velocemente possibile dalla 

madre che altrimenti li divorerebbe.  

Come è arrivato? 

Questo gambero è allevato per la bontà delle sue carni. Sono arrivati per la prima volta in Spagna nel 1972, dopo 

essere scappati da un allevamento della penisola iberica, sono stati avvistati per la prima volta in Italia nel 1989 in 

Piemonte per poi arrivare nel 2006 nel territorio friulano. 

Che problemi causa? 

Si riproduce 2 volte all’anno producendo 300-600 uova risultando competitore con il gambero nostrano 

(Austropotamobius pallipes). La sua aggressività inoltre aumenta ancora di più la sua competitività. Riesce a vivere 

anche in acque fortemente inquinate, può muoversi sulla terraferma fino a 3 km riuscendo a spostarsi da un corso 

d’acqua a un altro. Il gambero rosso inoltre danneggia gli argini perché, per fare le sue tane, scava delle lunghe 

gallerie su di essi, che possono arrivare a un metro e mezzo, rischiando di farli crollare intorbidendo l'acqua e  

mettendo a repentaglio la vita delle piante acquatiche. Il gambero rosso è portatore sano dell’afanomicosi, malattia 

molto pericolosa per il nostro gambero. 



Progetti 

Negli ultimi anni ci sono stati diversi progetti contro il gambero rosso con lo scopo di contenerlo immettendo nei 

fiumi infestati maschi sterilizzati per poi ripopolare i fiumi con gamberi autoctoni allevati prima in cattività e poi 

rilasciati nel loro ambiente naturale. 

    Gambero autoctono 

 

    Gambero alloctono 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Giornata estiva, il Sole 

splende cocente sul Carso. 

Dal nulla le fiamme 

divorano la boscaglia, 

lasciandosi alle spalle solo 

cenere e piante 

carbonizzate. Nella zona 

limitrofa a Monfalcone 

(GO) è piuttosto comune, 

e tutti conoscono il 

colpevole che è…Una 

pianta!  

Il Cotinus coggygria, 

detto sommacco o 

scotano, è una pianta 

tipica della landa carsica e 

di altri ambienti xerofili 

(ambienti secchi). Questa 

piantina carina e 

apparentemente innocua 

ha però un caratteraccio. 

Per difendersi dal secco e 

per evitare che si secchi, 

produce tramite tessuti 

speciali delle sostanze 

aromatiche oleose. Questi 

liquidi come trementina e 

tannini, proteggono la 

pianta dal secco e dal 

freddo, ma evaporano 

molto facilmente. Con 

temperature molo elevate, 

come nei mesi estivi, 

queste sostanze si liberano 

nell’ambiente, creando 

una zona satura vicina alle 

piante. Questa miscela di 

gas, molto infiammabile, 

è la causa principale degli 

incendi che caratterizzano 

la boscaglia in estate. 

Questi fenomeni sono 

devastanti, imprevedibili e 

spesso indesiderati, ma 

fungono da tasto “reset” 

per la natura. Funge 

inoltre da selettore 

naturale. Le piante 

autoctone spesso sono più 

resistenti alle alte 

temperature delle piante 

alloctone, in questo modo 

il Carso detiene un arma 

di sterminio contro le 

piante aliene che lo 

invadono. 

 

“Non ti scaldare!” 

Accendino. 

Un piccolo 

esemplare 

di Cotinus 

coggygria. 

E se esistesse una pianta 

che si accende da sola? 

Curiosità 



TRA TANTI DIALETTI ECCO QUI IL BISIACCO!  

Bisiacaria,Bezjak, bis acque cosa sarà mai?  

La Bisiacaria (Bisiacarìa in bisiaco) è la denominazione attribuita ad una zona meridionale 

della provincia di Gorizia. Può essere inclusa in un immaginario triangolo avente per lati il 

golfo di Panzano, il fiume Isonzo dalla foce a Sagrado e il limite occidentale dell'Altopiano 

carsico. 

Questo territorio trova una sua definizione più dal punto di vista linguistico che da quello 

geografico: è l'area in cui si parla il dialetto bisiacco, una particolare variante del veneto. 

Quanto è vasto il territorio e quali sono i confini geografici della 
Bisiacaria? 

Il territorio  della Bisiacaria va da Sagrado a Monfalcone uttilizando l'Isonzo come confine, 

il confine tra la Bisiacaria e il territorio Triestino è il fiume Timavo.  

COMUNI: SUPERFICIE Km
2
: 

FOGLIANO REDIPUGLIA 7,77 

RONCHI DEI LEGIONARI 16,98 

MONFALCONE 20,52 

SAGRADO 14,14 

SAN CANZIAN D'ISONZO 33,58 

SAN PIER D'ISONZO 9,09 

STARANZANO 18,71 

TURRIACO 5,28 

TOTALE: 126,1 

 

Tuttavia il comune di Sagrado non farebbe storicamente parte della Bisiacaria (seppur oggi 

venga dai più considerato parte) in quanto il termine della stessa, la quale ha acquisito le sue 



peculiarità linguistiche sotto il dominio della Repubblica di Venezia, coinciderebbe con 

l'attuale confine fra il comune di Fogliano Redipuglia e quello appunto di Sagrado; dove 

ancora oggi è rimasto visibile sulla SR 305 il cippo confinario austroveneto (1793) che 

appunto divideva storicamente la Serenissima dall'Arciducato d'Austria. Il comune di 

Sagrado ha infatti mantenuto per più secoli una connotazione linguistica similare ai vicini 

comuni friulanofoni della destra Isonzo. In passato, è interessante ricordare inoltre, che fra 

gli stessi anziani abitanti della Bisiacaria, era in uso l'appellativo di "cunfìn" riferendosi 

appunto il cippo confinario in questione; definendo ciò che si trovava oltre non facente parte 

del "teritorio". 

Da dove deriva il termine Bisiaco? 

Per molti, fra cui lo studioso Silvio Domini il nome ha un'origine slava, in quanto potrebbe 

derivare dal termine sloveno bezjak (profugo, esule). Fin dall'Ottocento ha goduto 

d'immeritata fortuna una falsa etimologia che riconduceva il termine a un'assai improbabile 

locuzione latina latino medioevale bis aquae (è infatti grammaticalmente impossibile 

associare un sostantivo a un avverbio moltiplicativo, in latino si direbbe casomai “binae 

aquae”), ovvero tra i due fiumi, Isonzo e Timavo. Secondo altri, ma si tratta di una 

supposizione poco convincente, la terminologia rivelerebbe una numerosa presenza di 

serpenti nella zona, chiamati in dialetto "bisse". 

Ecco a voi un mini glossario: 

armeròn o armaròn o armàis  m.(pl.- ni)  Armardio 

bagolarsela v. tr. pron. Passare il tempo senza fare nulla di utile 

bilìta s. f. Donnola 

bisàt s. m. Anguilla 

ciapìn s. m. Molletta  

cìchera s. f. Tazza 

cunic o cunin s. m. Coniglio  

dispossente agg. Straccione 

distiràr A v. tr. Distendere. B v. rifl. Distendersi 

dopràr v. tr. Adoperare 

freschìn s. m. Odore sgradevole simile a quello dell'uovo e tipico di stoviglie mal lavate: sto 

bicer sa de f. 

fufignàr v. tr. Sgualcire 

gnotul s. m. Pipistrello. 

iota s. f. Minestra a base di fagioli e crauti tipica delle zone di Trieste e Gorizia  

levàn s. m. Lievito 

levro s. m. Lepre 

mussàt s. m. Zanzara 



Com’è, com’è fatto 
 

LE PREFERENZE DELLE API E IL CASO DELL'APICOLTORE 

IN GIALLO: 

UNA VERIFICA SUL CAMPO 

Che l'avvicinarsi alle api con una tuta gialla o bianca sia la cosa più 
giusta da fare lo sappiamo tutti; ma ne conosciamo anche il perchè? 

Noi della classe 2B dell'Istituito Tecnico Agrario Giovanni Brignoli ci siamo posti questa domanda e, 
incuriositi dal caso, abbiamo raccolto tutti gli indizi, trovato la soluzione e provato a sperimentarla 
e verificarla. 

Ci siamo documentati e, dopo aver trovato la pista giusta abbiamo deciso di seguirla e di 
verificarla. 

Ecco tutti gli indizi, gli strumenti e lo svolgimento del caso: 

1. alle api piacciono i colori chiari, perchè sembra che le tranquillizzino, quindi i colori scuri le 
fanno innervosire; 

2. Gli unici strumenti necessari sono dei cartoncini colorati ( due blu e uno rosso), una minima 
quantità di miele (o sostanza zuccherina) e una grande quantità di pazienza; 

3. a questo punto si può procedere con lo svolgimento del caso 

Si mettono un paio di gocce di miele sulla carta blu e si attende che le api arrivino, sentano l'odore 
e comincino a suggerlo, compiendo vari voli; si pone a destra e a sinistra del cartoncino blu con la 
sostanza il foglio di carta rossa ed un altro di colore blu entrambi senza alcuna goccia di miele; si 
procede allontanando il primo foglio blu. 

Ecco che possiamo notare che le api volano direttamente sul cartoncino blu, senza minimamente 
interessarsi di quello rosso. A questo punto possiamo affermare che le api non sono volate sul 
foglio blu per il suo odore, ma perchè si sono ricordate che su quello c'era il miele. Ma non ci basta 
sapere questo. Infatti possiamo anche domandarci se l'ape veda il cartoncino blu come tale o se lo 
percepisca come una determinata gradazione del grigio.  

Per questo motivo ora procediamo in questo modo: 

sistemiamo dei cartoncini grigi che a piccole gradazioni vadano dal bianco al nero; poniamo un 
foglio blu in mezzo e ci mettiamo sopra della sostanza zuccherina inodore; a questo punto 
aspettiamo che le api si alimentino sul cartone e lo spostiamo più volte tra i vari cartoncini grigi, 
dato che le api si ricordano il luogo dove si trova l'alimento; l'ultima operazione è sostituire il 
foglio blu con un foglio dello stesso colore, sul quale però non c'è nessuna sostanza e sistemarlo 
tra quelli grigi. 



Secondo queste operazioni riusciamo a constatare che le api volano subito sul 
foglio blu e ci rimangono ferme. 

La nostra conclusione quindi è stata: le api riescono a distinguere i colori come tali, e non come 
gradazioni di grigio; per questo motivo bisogna avvicinarsi con determinati colori, perché loro 
riescono a vederli! 

Siamo quindi riusciti a risolvere il caso, ed ora siamo certi che prima di avvicinarci 
a delle api staremo attenti a scegliere il colore giusto! 

Gli strumenti per il caso 

 

I nostri “colpevoli” 

 

 
 





Vita o morte 

per il lago? 

Un lago impossibile in 

bilico tra vita e morte. 

Sopravvissuto a due 

guerre non sarà in 

grado di resistere a 

stress idrico, invasioni 

aliene e cambiamento 

climatico (forse)... 

 

LAGHI CARSICI. I laghi 

di Doberdò e Pietrarossa 

sono due laghi carsici che 

assieme formano un 

sistema di laghi. Un lago 

carsico per definizione è 

uno specchio d’acqua che 

si forma su un suolo 

carsico. Una 

contraddizione in termini. 

Un suolo carsico è infatti, 

un suolo roccioso, 

costituito da roccia 

calcarea, che presenta 

cavità che la rendono 

molto permeabile 

all’acqua, che quindi 

dovrebbe percolare fino 

alla falda più vicina.  

PIU' UNICO CHE RARO. 

In alcuni casi su questi 

suoli particolari, riesce ad 

accumularsi dell’acqua. 

In questi casi si possono 

formare degli specchi 

d’acqua, detti “Laghi 

carsici”. Sono dei veri e 

propri miracoli, delle 

gocce d’acqua nel 

deserto, e hanno un 

enorme importanza 

ecologica. 

ECOSISTEMI. I due laghi 

infatti, anche se ben 

distanziati tra loro, 

fungono da riserva e fonte 

d’acqua per animali e 

vegetali. Nei secoli, i 

laghi hanno sviluppato, 

grazie anche alla presenza 

del Carso, dei veri e 

propri ecosistemi, in cui 

si sono sviluppate e 

adattate alcune specie 

vegetali (e non solo), di 

tipo endemico, cioè 

“esclusive” e 

caratteristiche del luogo. 

NON AUTONOMI. Anche 

se i due laghi sono in 

grado di sostenere due 

ecosistemi interni 

complessi, dipendono da 

diversi fattori. La quantità 

d’acqua presente nel lago 

dipende direttamente dai 

suoi deflussi ipogei. 

L’acqua proviene da 

diversi fiumi, come 

Isonzo, Timavo e 

Vipacco, che trasportano 

l’acqua tramite alcune 

falde, fino alla zona del 

lago in cui si concentrano 

le risorgenti. 

COME FUNZIONA? Una 

In alto: zona 

delle 

risorgenti. 

In basso: 

zona degli 

inghiottitoi 



volta giunta l’acqua fino 

al livello del lago, esce 

dalla falda sotto forma di 

risorgenti. Viene poi 

incanalata con canali e 

olle fino alla fine del 

lago, dove si trova la zona 

degli inghiottitoi. Qui 

l’acqua percola fino alla 

falda che la porterà fino al 

mare. 

PROGETTO. Le classi 

seconde dell’Istituto 

Tecnico Agrario “G. 

Brignoli” hanno aderito al 

Progetto Osservatorio del 

Paesaggio, scegliendo 

come itinerario quello del 

lago di Doberdò, con 

l’intento di monitorarlo 

per poi trarne delle 

valutazioni. Per farlo 

hanno utilizzato 

protocolli varati per un 

altro Progetto: GLOBE. 

Progetto di monitoraggio 

ambientale a livello 

mondiale. 

ANALISI. Gli analisti 

hanno effettuato diversi 

tipi di analisi, 

principalmente divise in 

analisi di acqua e di 

vegetazione. 

 

 

 

 

Chimicoindicatori vs bioindicatori...chi vince? 

Spesso l'acqua viene controllata tramite metodi chimici per capire la 

sua qualità, ma come può un reagente dare un parere migliore di un 

essere vivente che abita all'interno di essa? 

Quindi l'analisi più precisa è sicuramente quella degli organismi che 

vivono a contatto con l'acqua. La più utilizzata è quella del 

macrobenthos (benthos = fondo) ovvero quei macroinvertebrati acquatici che vivono a 

contatto con il fondo. Questi come già ribadito prima sono ottimi indicatori di qualità 

dell'acqua perchè non potendo compiere grandi spostamenti trascorrono la loro vita in una 

determinata zona rispondendo agli stress di tipo ambientale.  

Quali sono gli organismi macrobentonici che indicano la qualità 

dell'acqua? 

I principali organismi 

macrobentonici che 

indicano la qualità 

dell'acqua sono in ordine: 

PLECOTTERI: le larve di 

questo insetto sono i 

migliori indice di qualità 

dell'acqua ovvero se 

all'interno dell'acqua li 

troviamo, questa è 

decisamente pulita. Il 

riconoscimento sono i due 

cerci (le due codine, poste 

alla fine del corpo). 

EFEMEROTTERI: 

queste larve vivono dai 3 

ai 5 anni per poi diventare 

insetti e vivere da poche 

ore ad un giorno senza 

neanche l'apparato 

boccale, con l'unico scopo 

di riprodursi. Il 

riconoscimento sono i 3 

cerci. 

TRICOTTERI: larve di 

insetto che per 

proteggersi da altri 

predatori sono in grado di 

crearsi un astuccio. 

Questa larva a seconda 

dell'ambiente in cui vive 

può essere definita 

portassassi (astuccio 

Dall’alto: 
analisi di, 

alcalinità, 

conducibilità, 

temperatura, 

pH, ossigeno 

disciolto 



formato da sassi) o 

portafoglie (astuccio 

formato da materiale 

organico). 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA. Nell’ambiente acquatico sono stati monitorati nitrati, nitriti, fosfati, alcalinità, pH, 

ossigeno disciolto, richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.5), conducibilità, temperatura e 

trasparenza. Per poi capire, leggendo e interpretando i dati, i livelli di decomposizione nelle 

acque del lago, il ricambio di acqua, l‘eventuale eutrofizzazione e, in poche parole, lo stato 

di salute del lago. 

 

 

COME SI ESEGUE IL 

CAMPIONAMENTO DEGLI 

ORGANISMI 

MACROBENTONICI? 

Il campionamento avviene in 4 fasi: 

-RETINATA: con l'aiuto di un apposito 

retino immanicato camminare 

all'indietro (in modo da smuovere il 

terreno con i piedi) per 5-10 minuti 

nell'area di campionamento. 

-SETACCIAMENTO: usando il 

setaccio eliminare il detrito inorganico 

e vegetale raccolto nella retinata. 

-SELEZIONE: selezionare i 

macroinvertebrati con caratteri simili 

mettendoli nella medesima provetta. 

-RICONOSCIMENTO: utilizzando uno 

stereomicroscopio, con l’ausilio di 

chiavi di riconoscimento,  individuare 

le principali unità sistematiche e 

tramite i dati raccolti stabilire il valore 

dell’INDICE BIOTICO ESTESO 

(I.B.E.) 

Raccolta di un campione di 

macrobenthos con retino 

immanicato. 

Dall’alto: larva di ditisco e 

selezione di un campione di 

macrobenthos tramite 

setaccio da 500 µm.  

Diagramma delle percentuali relative delle diverse unità sistematiche che 

costituiscono la comunità macrobentonica del lago di Doberdò 



Tabella dei risultati delle analisi chimico-fisiche delle acque del Lago di Doberdò 

Sito RISORGENTE LAGO RISORGENTE LAGO LAGO RISORGENTE LAGO 

Data 08/04/15 08/04/15 06/11/15 06/11/15 26/01/16 31/03/16 31/03/16 

pH 6 7 6,5 7,75 7 7 6,5 

T (°C) 11,3 11,8 13 14 11,3 11,3 12 

Conducibilità (µS/cm) 238,5 228 315 312 315 301 324 

O2 disciolto (mg/L) 9,5 10 8 7,5 8,5 9,5 9 

Percentuale satur. (O2 %)  85% 90% 75% 70% 76% 87% 85% 

B.O.D.5 (mg/L) - - - - 3,5 - 2,5 

NO3
- 
(mg/L) 0,44 1,65 2,28 2,97 1,06 1,49 2,98 

PO4
3- 

(mg/L) 0,8 0,33 - - - - - 

Alcalinità (mg/L) 222,6 225,7 221,1 338,2 225,7 233,9 242,5 

Trasparenza (cm) >120 >120 >120 >120 >120 >120 >120 

 

In che stato è l'acqua del lago di Doberdò? 

Dalle analisi sia chimiche che biologiche compiute (valore I.B.E.  pari a 8), le acque del 

lago di Doberdò evidenziano solo alcuni effetti di alterazione del loro stato di salute. Infatti, 

il problema del lago non è la qualità dell'acqua ma la quantità visto che per svariati motivi 

questa è in costante diminuizione e tra qualche anno, se non si interviene, non sarà più 

presente. Il livello medio delle acque del lago è fortemente diminuito rispetto a una trentina 

di anni fa per molteplici cause (assenza di sfalci periodici della vegetazione palustre 

emergente, prove geosismiche, sminamenti, cambiamenti climatici, derivazioni e 

sbarramenti del fiume Isonzo in territorio sloveno); di conseguenza il lago si trova, ora, in 

una fase di progressivo impaludamento e interramento dovuto all’accumulo di materiali 

organici vegetali che potrebbero determinare l’insorgenza di fenomeni di eutrofizzazione 

delle sue acque, con gravi danni a carico di tutto l‘ecosistema.  

CURIOSITA'  

E ADESSO UN PO' DI INSETTI CURIOSI... 

SANGUISUGA: appartiene alla famiglia degli anellidi, alle due estremità del corpo ha due 

ventose, la più grande la usa per aggrapparsi alle rocce aspettando un animale su cui 

aggrapparsi. Appena trovato mette in funzione l'altra ventosa in cui è presente la bocca da 

dove inizia a succhiare sangue liberando una sostanza anticoagulante, ovvero una sostanza 

che non permettere al sangue di solidificarsi. 



La sanguisuga può resistere anche un anno senza mangiare. 

LARVA DI DITISCO: unica delle larve sopraelencate che allo stadio adulto vive in acqua. 

L'insetto adulto respira nell'acqua tramite un sistema di immagazzinamento dell'ossigeno nel 

torace. Riesce a stare 15 minuti circa in apnea. 

ZECCHE D'ACQUA: appartengono alla famiglia degli aracnidi. Quando si trovano allo 

stadio giovanile hanno 6 zampe e sono parassiti di animali acquatici, mentre allo stadio 

adulto hanno 8 zampe e si nutrono di piccoli crostacei. 

 

 

Altro che fantascienza, gli alieni sono arrivati da noi: falso indaco, nappola 
italiana, ailanto e senecione africano sono i nuovi, pericolosissimi invasori 
della Riserva Regionale del lago di Doberdò 

LE INVASIONI BIOLOGICHE 

Arrivate da noi con la globalizzazione, diffuse grazie al cambiamento 
climatico. 

Conosciute da pochi, sottovalutate da tutti. Minano la biodiversità.                     

Un’astronave chiamata globalizzazione. La globalizzazione, favorendo 

lo scambio di materiale biologico attraverso le migrazioni e gli scambi commerciali, ha portato nella 
Riserva Regionale del lago di Doberdò diverse specie esotiche. Il cambiamento climatico ha favorito 
la crescita di queste piante alla nostre latitudini dove, non trovando nessun competitore biologico 
perché fuori dal proprio habitat, si sono diffuse spensieratamente. Anche i pascoli e i seminativi 
abbandonati e incolti, gli orli boschivi, il deperimento dei boschi, le piste forestali e gli incendi sono 
fattori di rischio: determinando una scopertura ed un impoverimento del suolo fungono, infatti, da 
corridoi ecologici negativi, lasciando libero spazio all’avanzata degli “extraterrestri”. 

L’alieno dove non te l’aspetti. 

Un ostacolo alla crescita delle piante autoctone: il falso indaco e la nappola italiana 

Il falso indaco o indaco bastardo (Amorpha fruticosa) è una pianta a portamento arbustivo della 
famiglia delle Fabaceae, originaria del Nord America ed importata in Europa nel XVIII sec. come 
pianta ornamentale. E’ inserita nella lista nera delle dieci piante più invasive d’Italia, costituendo la 
principale infestante degli ambienti fluviali ed umidi, grazie alla sua grande capacità pollonifera e 
buona resistenza sia al freddo che alla siccità. Questa pianta sta soppiantando i saliceti arbustivi 
sulla sponda occidentale del Lago e grazie alla simbiosi con batteri del genere Rhizobium, che 
fissano l’azoto atmosferico, è in grado di modificare i livelli trofici dei suoli colonizzati; tutto ciò 
favorisce l'ingresso di altre specie alloctone nitrofile come per l’appunto la nappola italiana 
(Xanthium italicum). Quest’ultima è una specie erbacea appartenente alla famiglia delle Asteracee, 
a dispetto del nome è originaria dell’America, ma è giunta da noi dal Sud Europa. Grazie alla 



disseminazione per zoocoria questa pianta sta colonizzando l’area umida del lago invadendo il 
cariceto a Carex elata. I semi della nappola sono contenuti, infatti, in delle capsule spinose che, 
attaccandosi al pelo degli animali e ai vestiti degli uomini, agevolano la diffusione della pianta.  
Essendo, inoltre, la nappola una specie nitrofila la presenza di suoli ricchi in sostanza organica ne 
favoriscono la sua crescita. La sua pericolosità? Le parti aeree della pianta rilasciano sostanze 
allelopatiche volatili in grado di inibire la crescita e l’allungamento radicale di altre piante, 
apportando uno squilibrio generale all’ecosistema autoctono. 

 

 

 

 

Peggio dell’idra di Ercole: l’ailanto 

L’ailanto (Ailanthus altissima) appartenente alla famiglia delle Simaroubacee, proviene dalla Cina e 
da Taiwan si sta espandendo incontrollato sull’altipiano carsico lungo il margine boschivo 
(mantello), lungo le piste forestali e sta minacciando sempre di più la boscaglia termofila. La colpa 
della sua diffusione non è che nostra, infatti, l’ailanto è stato importato in Italia nel diciannovesimo 
secolo per fini commerciali: sull’albero vive una falena chiamata Sfinge dell’ailanto, la quale nella 
sua fase larvale produce bozzoli che possono essere sfruttati nella produzione della seta. Siccome 
all’epoca era in corso una crisi dei bachi da seta, la seta della sfinge apparve come un buon 
surrogato di quella originale: come lasciarsela scappare? 

Sfortunatamente il piano non ebbe buon esito: la falena non riuscì ad adattarsi al clima troppo 
freddo e si estinse presto, lasciandoci come magra consolazione la pianta, che invece si ambientò, 
diffondendosi velocemente ed iniziando presto a causare problemi … bella fregatura! 

L’ailanto, infatti, cresce ad una velocità sorprendente e diventa molto alto (non a caso è chiamato 
anche albero del paradiso), può produrre 300.000 samare (semi alati) all’anno e la sua 
propagazione avviene sia per seme che per polloni radicali. Come fare per liberarsene? La logica 
suggerisce di tagliare l’albero… il resto si vedrà. Magari fosse così semplice! Quando la pianta si 
sente minacciata, come ad esempio quando subisce una ferita, incrementa la produzione di 
polloni. Morale: più la tagli, più provi a liberartene, più ricaccia. Insomma, l’ailanto è la prova che 
l’erba cattiva non muore mai. Esistono diversi metodi efficaci per eradicare l’ailanto, che consistono 
nell’iniettare miscele erbicide direttamente nel floema della pianta, uccidendola dall’interno. 
Procedure però lente e noiose, poiché non basta una sola applicazione, oltre che costose. 

Da sinistra: Formazioni di Amorpha fruticosa e Xanthium italicum lungo la sponda occidentale 
del Lago di Doberdò 



 

 

 

Una minaccia per il miele: il senecione africano 

Il senecione africano (Senecio inaequidens) è una pianta erbacea della famiglia delle Asteraceae 
originaria del Sud Africa, ora diffusa sui versanti esposti a sud su suolo scoperto (ghiaioni e rocce 
calcaree), al margine della boscaglia carsica e sulle pareti rocciose dell’ex cava. Una pianta 
altamente invasiva, che sviluppa da 100 a 600 infiorescenze e produce dai 10.000 ai 30.000 semi 
all’anno. Inoltre è molto longeva: vive dai 5 ai 10 anni. L’unico sistema per impedire la sua 
diffusione è estirpare manualmente le piante prima della loro fioritura che si protrae da aprile fino 
a gennaio. 

I suoi bei fiori gialli simili a delle margherite (le due piante appartengono infatti alla stessa 
famiglia), all’apparenza così innocui, serbano un nettare ricco di alcaloidi, sostanze altamente 
tossiche che rischiano di contaminare il miele prodotto dalle api che lo suggono. Queste sostanze 
sono nocive non solo per l’uomo, nel quale possono causare gravi problemi neurologici, ma anche 
per gli animali erbivori che possono ingerirle con il fieno. 

 

 

Giovani esemplari di Ailanthus altissima ai margini della boscaglia 
carsica 

A fianco: Pianta di Senecio 
inaequidens con capolini fioriti e 
frutti provvisti di pappo, nelle 
vicinanze del Centro Visite Gradina 



 

Che cosa dobbiamo temere? Diffondendosi, questi alieni riducono la 

biodiversità, fino all'estinzione della flora autoctona!  

Cosa ci resta da fare? Lasciare che la Natura faccia il suo 

corso? Rispettare i cambiamenti che la Natura mette in 

atto per fare fronte alle alterazioni spesso provocate 

dall'intervento dell'uomo o pianificare strategie di tutela 

e di salvaguardia degli ambienti autoctoni?  

Ecco alcune possibili soluzioni: 

1. Programmare piani di intervento, anche su base volontaria, di controllo, 

contenimento ed eradicazione delle specie aliene, basata su tecniche di applicazione 

a basso volume di erbicida al fusto combinando metodi meccanici (taglio, 

estirpazione manuale) e chimici. 

 

2. Sensibilizzare la popolazione locale, le amministrazioni pubbliche e gli operatori 

del settore sulle problematiche delle specie aliene invasive e della conservazione 

della biodiversità. 

 

3. Gestire con metodi eco-compatibili i tronchi o altro materiale vegetale recuperato  

in modo tale da poterne sfruttare il legno come biomassa per la produzione di 

calore. 

 

4. Pianificare una manutenzione ordinaria di pulizia attorno al lago, attraverso sfalci 

periodici della vegetazione palustre emergente (canneto e cariceto) per contenere 

l’impaludamento e l’accumulo di fitomassa.  
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