
Eccclsa f')ieta, !

La (ìiunta prolilciaic) seliiìmelìtc ltreocc,ru-
pa,tir, ctralle gravi (iolìseguetìze che triìe secro llì
lniìllLralriiiì, cl'lcq ua r-rell' Istt'ia, r-uoi trei r,ig'Ll:u'cli
irienici, chc ilei rig-luu'di ccorrorlici, g^iir, pareccìtl
anli adclietro si occulto ilell'irrrportanto clucstiolc
tl' un plorrveditlenlo g'errelale cl' rrcclr.tir pet. li.,

1.ri'ovincia.
Nell'anuo 1,398 presento uu tlernor,iale aì Ìti-

nistet'o dell'AgricoìLulir clrieclerrclo clLr: r'enisse
incrlriclrto l'ul'lir.io iclrrrtrlico clelìo Srrto, iii lriest,c
ih claltorirt'0 trìt ptos^etto c[i mlsSir.,rrr,,trlr'r.rri tirlc
i.rt"ovvcdirnenti.r c.l' a(1([Ltiì cLrìle sor.3'clti ne]Ìa \rirl-
(lLrieto c lellir \riLl-.\r'str

Il IIiriistet'ci cìc.'ll'Ag,r'icoltr_rr.a lcleri ii]lrl clo-
marrr.[rt r-Ìcì Ia (ìiuntlr. irll;r corrrliziorict c]ic. clirl fotrclo

ltrovilrli;Llo f'ossit -col.tllol'titta irr rnetiL lll'lìlL :t1tcs:r,

rrerlessir,r'iir illi' a-*snuzionc cloi r.iìicIi elL irLcaIico
l' i r. ing'. super. Oberst, cli r:lirbolirre il plop,.,.,tto.

,\gìi stucli coscicrrziosi c zrlle liccrche ao(ir.t-
t':rte tìrtfi coìì oS'rìi ooi'npetetìzu clil cluesto eg^r.eg.iLt

lhnziorrario si deve il prog^etto cli m:issimrr li urcssu
rteìl'ottobre clel 11100 clal Govcrno ;rlìl Giurrta,
l.rrogetto clre liflette 1o sfì.uttitmcnto cÌclle sor.genti
rella \Ialle clel Quieto, c crhe tìclle sLte linee g.e-
1ìelàli cril st'lto g,'ia illustli.r,to clallo ste-qso proget-
tante nella secluta cliettrle clcì 5 maggio 1899.

Irivitata Ia Giunta provinciule ad esterntr,t.si

../q !
/'l : ,)' l

sul detto 1rt'og'c1io c sLrll'Ltltcriorct tr.attrtiueuto cìella
questione, cssrL tlanifbsto tosto rrI Jljlisteto cÌe]-
I',\glicoltuLa, 1' r r.;yiso che il pr.or-r-erl ir n en to cl, ar. qLLzr

1:er' ì'Istrirr do.,'crir, costitrrito utì conrl-ile,rso crr.3,rr-

rrico, cLri tron sllL't-ltbe st,ir,to olrltoi.ttiLrcr cl.i scinclei.c..
e clÌe prrerlat,ui'r-r, o ltoìl siustifjctrtrr nellc. r.oirrli-
ziorri Io«-:lLli sir.i'r:bbe st,atit, liL, prcserrtaziorrc ;r.l1ir

I)ictlr cli corLcrcte itropostc' r.ejitLii-e iLÌ pror-r-c.cìi_
rìlcrrtc cI'lrcrlurr clella solit t.cll,iole cÌel euietr.r. lrr
([Lliì1o itì ooDlro ]l 1.o nl Ilt prrr i.e i ir ei.ir'[iol ale cle] ì,lstr.iir
ccl. rrIIe isoìc- rt,rrche itci ligLLrrr.rìi rìell'lrrrrlirl." l_rotii-'biìe, si trovrrra irr coirrìjziotri rlig,lioli. ij1 ,i,r-,1.,

chicse ì,'l (iirLutu. plovinrri:ric ;'rl -1[iLristcro d'iitcrrt-
i'icare ìl plclodirtur il,g'. sLLlr. ()lrei'st cli cllilror-ar.r:
ulì llIo3'otto di ì]rirssirrìiì Ì-lor il pi'o\-\-c([iijìe]lto rlì.
itc(Iuiì r lel l' ls rriil iirilriol'e, cli c l ri ir L.a n iìosi ltrtir r tir cli
coììLlorlct'c rlirl fbrrcLo prolilciir lc <:oi l0 (ì e cleììir
-i,,,::r ;rll't,,r,:, Ìr,,r.,.:r.ri.ilr.

Tlitsr-,oi'si oltre clnc turui silzrr cJrc tlir ir:rr.te
clel llinistt ro r-lell'-\g'L'icoltula fcisse rlirto t.isLrùtItl.o
lr,ll:i rlorrriutclrr clcilrr GiLLrrtrt, (ìLtestr, uel urrrlzo 190j:ì
verrtilo l'icler d'i a,ffirÌtre l'clrrltolazioìle riel l)ro-
g-c1,to rrecessa,rio a conrltìeti'Llc l'opeliLto cleìì'inc,..
,quP. Obe|sl a,cl i|3'cgnolr. 1ll'iYlrto e pt'e1'eì'cììte-
ttterte allrr, Ditl.rr, l.tu'. Soirrvirt'z ùi \,-iorLlir.; clecise
pelo, prirra cli preudcle r-rrr tlelibcrr.tlo iu tirli ,relsi,
cli sollecitalc il (ìovenio it risponclere llliì,{Lru
clonranclu, lrrrchc pc:rche norr Ie pÉìreyit clelicato cli
rinulrciirrc sctrz' aÌtro all'r.rpet'a, cleìf ilg. sul]Lrr.
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L)bclst, che con tanto itmot'e lt\-eya consiicrato i
i suoi _studi e le sue esper.icnze ir r.isolver.e l,ir[_
l)ot'tirìr tt' lrt'oì,lt'tìt;t.

Scot'so rrl l.rltro a,rrno, ìa (-liuntir r-eune fiulrl_
ìnerte tì clolìos(1ere lc'r'eclute clell,i. r.. _llirrister.o
clell'.\g^r'icoltura. lisso par.tivrì clall, iclelt, olr, et,i_r.

mcsIiei'i ]imitalsi al pror-t-eclirnorIto cl, acqua clclìrr,
leg,'iorrc clel Quieto, irrrzi cli tirur solrr pir,r.tc cli questa
reg,^iorrc e ltlccisl,lrcnte rli clucl tett'i tor.io tì.ìctro
estcso e lelrttilttmente piu l.lopolrrto irlltr, sl.tiitrcL.r,
sinistrr clel fi urrrc, chc si estctrclc ,rì Sucl fìrro a
Pure.zci c Sbrrrtdnti etcl it Lev.*tc firro . \risig.rrit,,
t' \ri,sirracla,: e t_rio corr r.iguarclo ;rllc iitg,errti sl.rcsr:
di t.osflrrzione.. t rl rrlla circostiurzir clrc Je pocÌrct
rurisr-rlaziorri 1i no rrllolu prrrticlte clc,lìe sorg,enti
clella, \rlrlle del Qrrieto tìou eÌ'iìììo sr,rlficiclti acl
lussicuriu'e ctl'rc l'ucclui'L tlislrorriltiIc potessc birstiLLe
ai ìtisogiLi rli tut[a ìrr lo3.iorie rlel euieto cotrtetn_
pìitt;r r.ìrtì 1tlo3,'ctto. I1 ruiui,.l cr.o tlicìrirLr.rì\.it l)L,rclin
cì.i nou poter aclcìt'iro rrlla ctÌriesta cltrborrrziorre clel
1ii'og'ctto, tccrnicarncrrto 1-riu clifticile c d' csecuziorrc
pi u costosit, cli f.irov veclimetrto c[,act1ull clalle scir_
gcrrti clell'Alsa.

Visto che per tale via non si sarebbe potlrto
avere il desiderato progetto generale concernente
la provvista dacqua di tutta la pror.incia, e tenuto
conto delle tristissime condizioni in cui versarra

il p;rese in causa della perclurante siccità degli
ulti mi due anni, la Giunta deìiberò d,affidare l,in_
carico di studiare la questione acl un ingegnere
pril'ato, e ricorse all'uopo alÌ,ingegnere bar. Carlo
Sch'warz di Yienna, che Ie era favorevoÌmente
noto per la sua competenzrì in uateria il, acque_
clo tti.

L'elaborato che si allega alla presente rela_
zione sub .\ contiele le conclusioni a cui e per_
\.enuto il bzrr. Schwarz. trgli abbancloner,ta l,irlea
di rifbrnire d' acqua l'Istria cottinentale ricot._
rendo aÌle sorgenti clel Quieto e dell,Arsa, propone
Ìa oreazione cli bacini zr,rtificiali in posizioni elevate
destjnate a raccogliere 1'acqua, delle precipitazioni
atmosferiche per distribuirla con condotte per
virtu della gravirazione nel territorio circostante
piu basso.

Sub E si allega iI rapporto tecnico clel sig.
ing. sr-rp. Carlo Oberst.

La Giunta, provinciale rnentre cla notizier, al_
I'eccelsa Dieta di quauto ella ritenne flnora op_
portuno cli fare nell'importante argomento clella
provvistn d' acqua della provincia,, si riserva di
continuare lello studio dell,oggetto nell,attesa, di
di eventuali iLriziative che l,eccelsa Dieta trovasse
cli preirdere nel proposito.

Dalla Giunta provinciale dell, lstria

l'e,rett:"o, li 1l fi(toslo 190,1.

Il Cnpitarro pr.ovirrcinlo

Dott. RIZZI
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Allegato A.

RI] LA'iIONT
dell' impresa Carlo bc(rone de §chwqrz sui principi di massimq dct

seguirsi nella regolazione dell' economia idrc(ulica nell' JsÌria.

La circolazione dell'acqua, che si compie
ovunque, ha per I'esistenza della vita Io stesso
valore della terra, dell'aria, del calore e della luce,

La prosperità di un'intera regione dipende
dalla regolariia, neI rifornimento dell'acqua specie
clurante certi periodi dello sviluppo.

Ilolteplici sono le circostanze dalle quali di-
pencle una rnaggiore o minore regolarita nelÌa
circolaziorre dell'acqua.

Si cler.e alla potente azione del calore solare,
iI quale trasforma colossali quantita, d'acqua in
vapore, che sospeso nell'aria sovente a grande di-
stanza dal luogo di evaporazione da ùcchezza alla
terra ritornando a questzì in forna di pioggia, se
anche paesi che non posseggono Ia proprietà di
trattelere le acqLre ricevono precipitati atmo-
sferici.

Come I'acqua e necessrìria pel lo sviluppo
della vita, tLnirnale, in epoche che non stanno in
nessLlna relzrzione con quelle delle pioggie, cosi
occorre alle piante nei diversi stadii ctel Ioro svi-
luirpo una quantita colrispondente di a,cqua, che
non e possibile somministrare nelle stzr,5^ioni du-
rante le quali non cadono pioggiel per raggiun-
gere quel grado di fertilità della terra che per Ie
condizioni climatiche sarebbe assicurato.

Il fenomeno denominato u ritardazione » che ha
1a proprieta, di trattenere i precipitati atmosferici,
e Ie sue conseg'Lrenze di un maggiore o minore
regolare deflusso clelle acque) va ascritto allo
stato cli aggreg^azione dell'acqua, aÌla conforma-
zione-del terreno ed alla sua natura.

Esistendo montagne che, corrispondentemente
alla loro posizione geografica, abbiano rn'a\tezza
sufficiente per trattenere i precipitati durante Ìa
maggior parte dell'anno in forma di neve, si for-
meranno con tali masse di neve e di ghiaccio clegli
enormi serbatoi d'acqua in forma solida, che assi-
cureranno nei periodi cli siccita r-rn deflusso regolare
delle acqr-re.

I iaghi sono degli accumulatori che pr:ovve-
dono con sufflciente regolarita ai deflussi .delle
acque che vi affluiscono irregolarmente.

Formazioni porose di roccie, i di cui pori si
riempiono con acqua meteorica, sono dei serbatoj
a gr,risa cli spugne, che danno dei cleflussi regolari
sotto forma di sorg^euti quando le cavità, hon siarro
troppo grandi e possano offrire una resistenza
tale che l'acqua penetratavi non precipiti subito
a maggiori profondita.

I)trì t'irppot'f ti cltt: Ilrìssi-r 1I'iì l'lrmlticzzit cÌt'llr'
r-[ette f'ornrrrziorti ilo]'o,§L\ r-r ìrr, 11 r-rirrrtitrr c llr tli,-trj-
buziol'.. rlci pt'cripitirii, rliircrrrl(. rurlìu'irÌlììeììte lrt
rìrrrrrl;r,li tlrli rl..liu-r>i.

Ncll'ItaLia snllelioL'u, cìro lta la, forturtir cIi

posscdclc lu, olrtertl ctcllr: Jlpi copeltir cìrr g-lrirrc-
ciai, i uolti lay,^hi cìre htlrrnu rrn livello piii rrìto
clella pianr-Lla e gìi estesi seclimcuti clei 1ìr-rrni. lrr,

l.ropoli.rzioue labolitrsr-1, si trovir iLr conclizioni. di
trsufrrLiro rrellzr. r-ill le clel l)o di rlnesti r.[orri tlc.l-
ìa uattrrrt it, )nezzo cti un'eslesl rr:te cli rllirìi
rrrtiilciali, a tal sen^r) o clr c iì Pleilontcr t-rì u1ìiì

gtau piìr[c clcl]rt Lornbat'cLiir t'irrtuo aìuìoyet'rti tì':r
i prresi piu feltili clelìa tcrla.
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I I c rcat'e pilr'zialurent c r rel l'Is lri.ì con cliziorìi cot]-

sinrili nou siìlrel)ìle inrpossibile. Lrr tetnpt:rrrturu llc e

Il stessa. T,e corclizioni iclrolog'iche clell'Istli;ì souo
be u si essen ziirhu c n'ie cli tl'orenti rllr c1 r-rcillc clc-. ll' I tlt l i r
sLtpcI'iot'c: cit) hlt l)tirl'o rslf'111to ltcr' a'oltsegrìenziì
chr: aìLr rrilrÌ(ranzl «lelle conclizioni nlturali c]rc
q'iÌrirììtiscoÌro ìe Litirlilazioli rcl tr'icnronte, cìervcsi

in IstrilL, supplire corr ruezzi ui'ti lìcirrli.

Lc. pre«,ipitirziotri ir Istliir solo ruirgg'iori clre
iri:l IricurouLLì) rì tirl scg'lo c-,he rrel lìlelìtre lrr ìtil'o
me,iÌir litur-r;rlo t'a-e,'giLrugc lr, '[]ori rro i ??i lììr[.,
lrlri\;r rL I'olr ai 1)01) ocl r. Pisitro rri 12o0. i,a, 1rlc,
lll c-ssit llt'i tt c i l.rll o r l r-Ltt c1 LLtt s u s,qistc'. [,1] coi ri.liziorti
ill.rot;'iriìt'[rc o gcologirrhe rleìl' ]slliit ildclititlo lr:
ollci'e tecni(ilìe rrocessllio 1,rel oltcrrele ltr lit.alrìrr
niorret clei 1»'eroipitlti e I'rrrilizzir;tiotrc rlelle rtc.lLrc.

l,rr crirr tornrazionc clel terrciro, lir cotrcIiziol<t
ucoìo3'icrl, e lrt stt'ttttut'ir clellc rnorrtaqnc tliviilorro
I'lsiliil. irì tro pirrti . cìre r-uoi itcl r'is'uiLrtltt oli-
matic:o, r-noì lcl rig'niìt'do ich'rttrlico prescntiìtìo
ìì0tevoli clivr:rsiti.

Drri 407'i knr.l «rìre rtrisnlir ll ti,i'r'tr, ferlta clcl-
l'Istt'iir, il 60 rr/r) coirstu cli tci'i'cli, il c:ui sotLostrolo
(. cotullosfo rÌi caloitltt. tLCl ntr.:ìr f lr-, it -tl) (r ',, c r:osli-
tujto tiri .tci'r'cri ccnr lirrstì cli rìirrrìLr ttI lrlclltlic:
*r'g'illosr. irl)lr,ìr'ter Ìou t,i rLlll l'or"rnirziorr c tcr"ziirrilr. Jl

pirrrrot'o crrÌorrt'tr srìttL'lltt'iorLillc irrisulir oii'ca ?/.10

liirr:. lis,so t'ortsitir, di un itltipiiLno foltcrrrerrt.e oniirr-
lirto corr sctiscc-si srriLgtliorri eler-a1o jri uicclilr diLi 5
ri tiOL) rìr. soprir ìl ìirr:llo dcl ulir)'tì.

i,l l.rrcscnzlr c-li r-Llr.. (luiulfitir cli ceclimcnli r.[i

tcllero LÌi virìli irrrbutiflrlrtri cll, al prcsat;.-io il
tttl:t ttc-t'C pt'c ttl.t rìte rìte (riìÌ'si (r1.).

Il clinrir, nc ir r-ig'ic[c c ]u rnccliir tonìll(11'a1ut'it
rrrirrrrirle rlì So(-ì, Ì;r rrrr.rlirL ;t1Lc:zzl" pluvionrclr'ic.lr.
l tiT? nr rir

-\ sr:tterrl.r'iottrt riui:s:io ititiroi'o citluiu'c liullu
rLc'Iirnitrrto da folrtazioni eoccrrioLc netlìe 11 Ltirli llir
il sLr.i ìcito i[ ]ìcccrt: ad ot'iertc eg^lì l,l'u{.il)itit
r-r.r',so il 9oìt'o tli Fiun'1c., nrent,re irrl octoiclelrte vrr
iLbì.iirss;rlcl.osi r c.i'so il f,-lr.rso tt'icstirro.

Iì ltiarrolo r:illcare nrclicliorralc cliviso dal -set-
terrtlioiralt ì), Dlezzo r'li uuir zola r-1i alelllirr lrrrg'ir
circr 1» kn'r. lolma urr 1,1'iarrgoìo postct ila lc. lo-
caliirr" di Srrìr'olc, I'litrnorrir e Pt'olìlolttore.

.\nchc' qLìesto presenta iI clLrattere carsico iit
g'r'rzilL ti mol tl occlimcrìti clolrLti al potcrrte ìar-olio

di erosionc delle acque scorrenti nelle fessure de
sottosuolo.

La superfioie di questo pianoro calcare ha una
forLlazione meno scosoesa; si distingLre per form€
piu dolci ; grazie al suo declir.io continuato ver-
so mezzogiorno ed occidente con poche colline
che raggiungono i 300 m. sopra il livello del trare,
vi regna un olima mite.

La media tempertr,bura anllua varia fra i 12

e 14o C; Ia media delle alLezze pluviometriche fra
i 72cg mm. a seLtentriore e 907 a mezzogiotlo.

La zor:.a ili arenaria appartenente alla forma-
zione terziaria, che divide i due pianori cer,lcarei,
è composta cia strati di arenaria clifferenti frel loro
nel grado di dtrezza e conterlìto di calce e for-
manti sovente un detrito ricco di argilla.

II suo ,terreno nlontuoso parecchio alterato
cla cedimenti e pressiolìÌ lateYali confcrisce aI
paesaggio un rilier,'o straordinariamente mosso,
reso ancor piu pittoresco cla spesse profondi inci-
sioni prodotte dalle acque.

La presenza in questa zona di valli di erosioni,
il visibile lavorÌo delìe acque sui penclii e lo spesso
succedersi cli innonrìrrzioni dopo pioggie relati-
vamente brevi, sono indizi sicuri che questi
terreni sono generalmenLe impermeabili. Persiiro
nelle piu piccole valli uon mancano giammai i
segni distinti di corsi d'acqua. Le sorgenti che
si tlovano nell'arenaria sono sempre poco abbon-
danti, pero relativamente di durata; cio-che denota
I' esistenzir, di piccoli pori che presetìtano Lìna
graitde resistenza al deflusso delle acdue.

Qr-resto vale natruaimeute soltanto per gli strati
marnosi deÌl'eocene. Gli srrati calcarei delÌa for-
rnazione terziaria si comportano in rapporlo aI
convogliaurento delle iìcque similmente ai calcari
cretzÌcei, come lo climostrano cluelli llresso Pin-
gr-rente nella valiata clel torrente Curvario (Cher-
var), presso Cagoiba ed in altri luoghi.

GIi strati marnosi e di arenaria colne pure
i Ìoro detriti sono si puo dire impermeabili, co-
me lo dimostrano Ia vailata srlleriore del Quieto,
qr-rella del torrente della Foiba, nouohe quella dei-
l'Arsa superiore e cli tutti i piccoli ruscelli nei
terreni terziar:ii. GIi strati calcarei della formazione
cretacea sono nei rigualdi idrologici del tutto
diversi clagli strati marrìosi e sabbiosi della for-
mazione tetziana.
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llzrlgrado che, per esempio, il pianoro calcareo
meridionale apparisca frastagÌiato da parecchi av-
r.'irllamenti. pure nessuna di queste valli presenttr
il carattere cii valle d'erosione ; ne fanlo fede le
valli del Lenre, cluella di Baito ed il corso int'e-
rjore del Quieto e dell' Arsa. All' incontro tutte
queste valli pi'esentano i coutrassegni cli conrpleti
ceclimenti. (Esernpi di incompleti cedimenti sono
forniti dalÌe valìicole che foruzlno la cara,tteristÌca
tìpicrr dr-'i L'it L',so).

Q u tl o rrt (.Ì u e-qte r- ul I i cl i cccli r n en ti I'iìg g^i u n S-l rì o

lr zorrr, cleÌl'lrrcnai'ia ecl il cec[inrr.'nlo rre sii.r, sul-
fir.ierterrrcnte f.ilof'olclo, I' :l-spctto della, r'irllirla
vieue lirl-r'ir-ato cliL zrccl r,r o colrenti lncìte nolli-r,

zolrr c-'lrìr'llL,iì. conrc rrclle yalLi clcì QLrieto e c[e]-

l' ,\t'str.
Sc iì tter[irri:nto i'rrg'-g'i nng^e berrsi il tiìsse]lo

(3^li stllrti rlllrrosi c slìrltiosi ,.lell'eocene) nrir norr

acl urrrr 1ri'ofonrlitit suffìcierrte. si ossel'\-alìo rella
ìliìrtc sul)ei'ir-,i'i: c[ella, r'itlle rlci corsi cl'itorlu;i c[tc
clLLlrrlo piLr l ìr-tLì!0, lìiìì clso r'ìto ì'alIui'ione dcI
tlsscllo l.rossl cìtiLlclcrc lo fessr-rrc er spir,ccrrttn'e rlel
rrulL:;rrc. Co,*i si 1rt'c,lrtitg,'1. ii ruscello \-crnro pr'o-
vr:rricrrte rlllLlr zoììiì tl'trerirlia lelllr r-alìc del
T,errre (' s(1orìl)rrI'c. cìolro ul (iorso cli trit'i-,lL 10 knr.,
rrellc s1.rtrc,r'litut'o l)ci' r:orl.irr utrrel sottcrraììeo la
srLir t-ilr 1ìrro rilÌli i'rtlle.

§c iì cerlìrreììto rrorr L'rt-q'.l,iLrtry.-r: il tasscllo, irl-
1or';r,'corrPaiouo luLii i sr:-gni t-',irt'ir,ttcristici cli urr

crr-r|srl tL'rìcritLir. cosliurte ; soltarrto f'orti ir.cqììrzzoili
ploducolo cot'si c't'lr<r11rrl rrcìll telt'lt t'ossa clilavltlL
c[tri pr:rilii c «r]rc licrrrfiic llr r-llìatir, scavarctor-i
proforcli fossati.

I proflli longitudinali delle or ora descritte
rrallate parlauo all'ev'idenza qualora si voglia se-
gr"rirli nei florcli sotto il livello del mare; nel
mentre nelle valli del Qoieto e dell'Arsa si riscon-
trano 'sotto iI livello clel Lnare i ripidi pendii ca-

ra,tteristici clel terreno aÌluvionale, quale conse-
guenza naluraLe del trasporto del terreno aìluvio-
nale a mezzo dei fiumi, all'incontro le valÌi cli

Leme e di Bado presentano, anche sotto iI livello
del mare, una conformazione eguale aIìa superiore.
In flne si puo cli sovente osservare che vallate nel
tassello scaricano le loro acqLle in vorag'ini, come
n'è esempio tipico la Foiba di Pisino. Qr-resto fe-
nomeno si osserva soverrte non soltanto al con-
fine settenlrionale deI pianoro calcareo setten-

triorale, rna anche al confile settentrionale clel
pianoro calcareo meridionale.

Nelle goÌe del pianoro calcare ureridionale
precipitano le acque clelle seguenti vallate:
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e la I'oiba cli Pisino chc sittrltisce
ie sue ac,q[e iu unt cr]ortrc
fcncliturrL deì orl care.

Le masse crrlcat'cr: clre «-hiudouo \ret'so t\)czzc)-
giolro ie ol accerrrrirfe vllìi. si cleva,lro in rlisullr
divelsa sr-Ll f'ouclo cli csse r-a,lli. Le piu grlncli c'-
Ìevrrzirrni si tlor-rrno riel crr,lcrre prcsso lc r.irlli cli

lJalinscir, ['rr:5^ol e ScÌrc_9'niL. ciò c]re hlr pel con-
sogLrerìzir che qrrcsro r':rlli fìrnno ì'itnplcssìone cli

c;rklaic completanrerte chiuse.
Ambidue i flumi Quieto ecl Arsa scorrenti

per I'or desclitto territorio posseggono una co-
rrune proprieta che va ascritta al terreno molle,
il tassello, dal quale derivano. Il corso inferjore
di ambidue cluesti flurni ha una minima pendenza,,
perche Ì' allurrione saturata n' è d' una estrema
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mobilita : locche si manifesta rell'intolbidarnento
delle acclue del fiume, che dura per lungo tempo.
Le par:ti delle valli da S. Stefano e Felicia (Ce-
pich) in giu, senbrano essere dei fiordi riernpiti;
il materiale di riempirnento n'è estremamente
mobile, il loro pendio assai debole, l'elevzrzione
sopra il livello del mare, iì quale mantiere ì'e-
quilibrio, piccola: percio facilmente sog'gette ad
impaÌudamenti. Nel tretto superiore lassomigliano
qLresti corsi d'acqua a torrenti, nel tratto iufe-
riore invece a, grossi flr-rmi, naturralmente in di-
nensioni ridotte. In causa della straordinaria fi-
Lezza dclle alluvioni e clel ricco contenuto d'ar-
gilla. e esclusa totalmente la formazione d'ula
corrente d'acqua sotterranea di qualsiasi impor-
Lanza che aocomprìgni il corso del flume.

Gia dal tluzrdro che presenta il corso superfi-
ciale delle acque meteoriche si destrmono i ca-
ratteri del corso cI'acqua sotterraneo nel territorio
in cliscorso del pi.lnoro calcare meric'lionale.

Incornpleti cedirnenti devono, correndo piu o

meno paraJlelamente coi cornpleti. costituire i
canali cli scolo sotterranei clelle acque dei sotto-
suolo; f'encliture clevono formare una rete piu o

,meno estesa q diramata che assicura uno scoìo
delle acque sotberranee tenute in equilibrio dal
lil,eÌlo del mare. Che le resisterze per 1' assorbi-
mento clelle acque meteoriche che precipitano
diret[auente sul pianoro caÌcareo oppure che per-
vergono a questo dal tassello compatto sieno mi-
nine, e dirnostlato dai Ìivelli tri quali c.sce l'acqua
clal pianolo calcare.

La rnaggior parte clelÌa massa cl'acqua prove-
niente ilal calcare scaturisce al livello del nrare
e persino sotto cli questo. Profondandosi Ie spacca-
ture sotto al livello cleì urare, queste sorgenti
sono, a seooncla della loro portata, piu o meno
salmastre.

Le grandi sorgenti nelÌe valli del Qirieto e

clell'Arsa sgorgano a pochi metri solllra il mare e
sono torbide nei periocli delle piene dei fiumi.

.{nalisi chimiche e batteriologiche eseg'uite
nei periodi di differenti peìi cl'acqua permette-
rebbero cli constatare se cl uesti in torbiclarlenti
vadano ascritti rrd una comunicazioue sotterranea
clella sorgente col corso sr-rperiore clel fiume, op-
pure ad un cosi rapido deflusso cìelle zr,cque dal-
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l' interno clel pianoro ciìlcareo che escluda una
sedimentazione.

Ula terza (,ausrì degl'intorbidamenti durzrnte
le pieue sarehbè eventualmente da ricerca,rsi nella
estreura urobilitir, delle alluvioni a contatto col-
l'acqua sorg^iva clurante la sua ascesa. Se questa
fosse la causa dell'intorbidamento vi sarebbe la
possib'iìita d'ottenele permanerternente acqua lim-
pida dalla fèssura rpportatrice di acqua costruendo
sopra lluesta un pozzo impelmea,bile.

Prescinclendo da piccole sorgenti non costanti
che devono la loro origine agli strati dolomitici
e marnosi del calcare cletaceo, sono cl'accennarsi
le sorgenti che sgorgaDo presso Fiauona alla, cluota
di circa 80 rn. sol:ra il urare e le sorgenti sul
l\{onte nlagg^iore.

La sorgente presso X'ialona cleve lzl sua esi-
stenzzr al sedimento clel tasseÌlo che si tror-a, a
ponente del calcare clel dorso Siccova, Sissol e

Calli.
Le sorgenti sr-rl llonte n{agg^iore clerivano da

una causa consintile.
La sorg'ente plrìsso -F itrrorra si adiìtti'r tìlolto

berre pel rur xllpror,-vig'iourtmc-trto c'['act1nlr ll rnotit'ct
clel tirocLo col Ll uàÌlo si pleseutir r: t.[el]rr -(u.r l.)t'o-
r-el icrrzir ir dr-rlti ta-niìc.

Norr solo ,'Litrettanlo chiarc le ootri.liziotri dellc
solg'cnti clelle r-irlli clcl ()r-rieto c clell',\r'st,

T,r troLup;rlsrL rli sì cìloftìì(-l rlulrutir-il il tLr,,tluir

iu ltrt soìo llLurtcr òl)ill,g,^e alltr sultltosiziolrr..hc lc,

tluirrrtiia cli acquc rrttl uerrtj iL ([uesto soÌ'qci]ti \-( it-
garìo Lrollvog'liirte ìt llli'g,'hc sy-rircrcirLulc. 1lìrì ("ou-

cliziotre, clte ]]orr ltrs,'itr sulrllr)l['1. iilllr (]oi't'tsPotì-
tleu tc ir r-rtoli g'cn crur.ione.

Fino rr tarrto cìtr: ìlotì vcrì!.';t ricorrosr,irrirr lrr

Liiìusiì clellcl toi'lrìclc it tììczzo r.[c]l'irrrul isi o cli rrlrr.i
pror-t-ciLirnetttì, ,,'cnrr t,jo jrrilirr;rlir lrr, r-i;r di L'r-i-
tat'le. si cìc,r'rir lrlor-i-r-.dci'c rrrl irrr c.i(ttcizirì tìi lÌltl'j
pc'r' potot'e er-enttrllrIrr:rrte usulrnile rli t1Ircstc :ot'-
g'ertti lrer so u urirr isti'iile I'lr crtlulr rrÌl c. rLbitrr;ti irni. Lr-.

osseLvazioni 1'rrttc tirrorir llon ltastirì.ìo iì (lisLILtS'.:leIC

il Iimoi'tr cltc l'itcqulr, r.li t1r-rcsto soLgettti, soq,Ì'\.'itir
a 1'orti vlLriirziorri nclle suc qualitit, 1ìoìì l-)i ss:ì

r-enit' nsatt selziÌ ltretliir tiltrrlzione lr cirus,.. rltrliir
possibitita, di thcili irrcluinrr,Llonti.

Le ricerche fatte finora dimostrano che ci
sono anche i:eriodi durante i cluali I'acclua e tale
da poter essere direttantente usata. Qualora si



succedessero soyente dei periodi nei quali lbsse
raccomandabile trna flltrazione, sarebbe pirì van-
taggioso pel l'esercizio di continuarla ininterrot-
tamente onde evitare Ìe dannose conseg'uenzè di
uri possibile iucluinanento.

L'esi:osizione piu sopra fatta clelle condizioni
geologiche ed idrologiche dell'Istrier, seg'na Ia via
che si deve seguire per giungere in maniera
razionale ad un regolare approvvigionamento cli
acc[ua.

Acquil, sotterranea nelle alluvioni non è pos-
sibile trovzrrla che tutt'al piu iu quantità minime;
cluelÌa che scorre nelle fessure del sottòsuolo del
pianoro calcareo l.ìor compare alla superficie che
presso il livello deì mat'e, come acl esenrpio nelle
sorgenti clella valle cleÌ Quieto e clell'Arsa. Sarebbe
necessario un enorrne lavoro cli sollevamento per
usufruire di qr-reste sorgenti a scopi d'irrìgazione;
un 1:ìr.roro talmente costoso, che il prezzo a,l quale
si potrebbe sommiuistrare Ì'acqua sarebbe un
ostacolo al suo usufruimento; cio che costituisce
unir ragione piu che sufficiente per indurre a
procurarsi l'acqua da altre provenienze.

Tlrtte le circostatze ci sitingono oggi a sfrut-
tare quelle quantita d'acqua che sc.,orrono ne-
Sli elevati Uadlni imbriferi del tassello e che
precipitano uella, rete incontrollabiÌe di spaccature
clel calcare fra i confini della formazione terziaria
e, cretacea.

Adottando cluesto progetto, evvi Ia possibilita
di usufruire deìle quantita d'acqua che superano
il puro hisogno, anche per il irrigazione dei trrr-
reni; cio che e del tutto escluso ove si tratti di
acqua solÌevata con pornpe, a causa clelle forti
spese cli esercizio.

Confinano col territorio I. .Buie,, delle valli
nel tassello, Ìe quali con una superficie irnbrif'era
di 49 krnz posseggono ud altezza nel punto piu.
basso della vallata di 230 a 340 m sopra il mare;
20 kmz di superflcie imbrifera sono posti cosi fa-
vorevolmente che oltre aÌlo sbarramentg propria-
mente detto non sono necessari che piccoli lavori
per utilizzare l'acqua immagazzinata. Gli altri
29 kniz di superficie imbrifera sono situati in modo
che si rende necessaria la costr-uzione di gallerie.

Per iI territorio II. .Parenzo», sono a dispo-
sizione l) tf " lrnz di superficie imbrifera ad un'al-
tezza di 300 fino a 355 rn sopra i.l mare.
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L'approvrrig^ionamerto del territorio III. . Gi-

mino u dovrà razionalmente effetruarsi clalle valli
a conca presso Gallignana site rrd una quota di
380 m aventi uua slìperficie imbrifera di 4.2 km2,
rnentre uno sbarramento rendera r-rtilizzabile l'ac-
qutr, di utla -cuperficie imbrifera di 7.5 ku2 nella,
valle di Yermo acl un'altezzt" tli 2b0 nt; una parte
di quest'aoqua, clovrà r,enir sollevrt,ta a nezzo di
ponìpe; ttr,le elevamento non sarà pero cli g'rande
importanza, poiche il consnmo principale cotlì-
prendera ì'acqua prorreuiente c.lzrlla quota 300.

Lil provvista del territorio IV. .. Albourl .., /,
come pure delle isole di Cherso e Lussiu, ,lorla /7'
seguire a, rnez,zo di pornpe. Alboua dovrà, tlliz- /l
z?ure )' ac,quiì deìle sorgenti cli X'iauona e della

-valle clell'Arrsa, nel mentle che Ìe isolc 1ìrencle-
rzr,niro 1'trcqua uecessaria. clal Ìago cli Urana.

L'ec',onomia iclrar-rlica nelle singole vzLlli dei
fir-rmi Arsa e Quieto richiederà colrnrzioli, pro-
sciugamenti ed irrigaziorii allo scopo cli elevare
la lendita cli quei terreni fino a quel linrite che
in gra,zia zrÌìe loro strzlordinariamente fayorerroli
condizioni cliinatiche. puo rrenir rzlggiunto.

L'ncqua e necessaria per la vita e riÌpplre-
senta, corrispondentemente oLilizzata, un valor.e
inestirnabile.

IJna retta economia idrauiirra va annorreratR,
tra i provvedimenti clestinati al miglior suoc,esso,

che possono verir attivati da un ente collettivo
nei riguardi generali e per iì singolo.

Quanto piu geterale, piu ampio, piu organico
e piir vastamente concepito è iI progetto delle
opere, tanto piu favorevoli e perfetti ne saranìlo
i risultati.

Natural mente l'esecuzione d'una cosi grande
opera richiede sovente tali lavori, il cLri dispendio
sembra cla principio esorbitante; e questa e la
ragione perche cosi spesso e per lo piu tirni-
damente e con criteri ureschini si affronta la
soluzione clel quesito dell' approvvigionamento .
d'acqua.

Conclizione fondamentale appunto nella soluzio-
ne deI problema deil'approvvigionamento cì.' act1uzl,

e l'aclozioue d'r-rn piano possibilmente vasto; perche
l'esperienza insegna che soltanto nei casi nei quali
si vuol restringerlo in confini modesti, l'approvvi-
gionamento d'acqua e seguito da un meschino ri-
sultato economico, laddove impiarrti corrispoD-

--7 -
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(lerìternente glrriìcli ebbelo seDlpre il miglior suc-
(1 esso.

Se si tenterÈr, di sciogliere un problema d'in-
poltanztr con critcli piccini, uon soltir,r'rto si otter'-
lillìrìo cleri lisultrrti insufticietrti, ma si dara vita
acl un iurltianto clifettoso cÌre strrir, addiritturtr uu
ostacolo aììtr cre,azionc d' ut-r' opeuàì, realrlente
Irt tot r,'ì.

Iì terri tot'io, chc pel il sr,ro t alolc o llt, portiìta
clci prclcdibili r.isultati cla ottcnersi, cleve veriir
iu prirurr Iincir preso in colsiclelrrzione pc-t' ese-
guirvi ulr aplllo\'\'ig^ioutrureirto completo d'acqurr,
ir il pirlnoro ctrìcarc meliclionalc.

I Ii r-rnti (l,rricto, ,\rst c llL vallc di Lerle cli-
vicloro il ten'itorio in tlLrattro sLtìlerfici, 1..ì, crri
estcusiorrc c pcrsizionc lrltirnetric& sono cirt a, lcr

scg trcuti :

1. lirra supt-.rfir:ie r-li oirca ij00 ktn2 fia, i punti
Sirlr'ot'c,,9clt'eS'rrrr c Cittitnova; eler-irzione ntec'lia,
')00 rrr. colìa piLric lriu tìta intonio l Sclreg^ua,, r.rlrc

lrr:giulrg'o urìit ([r.ro[ir cli .tr?0 ru (clistlclto g^iudizilrlio
rli ììuie).

J. Sr,tti,<:r:lfo kLrr: cli tellitorio flir'l'orr.c, ì[otr-
foirrr, -\lrtigrirrrur, c 1ìrtvis,no. L'eler.lrziolc nierliir
irrrpoltlL c"iltrlL' 90[J ut; sirrgoìc I'raziorri si cìclluo
firrci rr iìl() rrr sol)rit il rnrilc (clistlctto g'iucliziar.io
tli l'irli:rrzo. ìir ltir,qgior'l)arto cltrl c[istletto di ]\[orr-
tt)rr:r e ltr, lriit'te sctlctri.r'iorrulc rìcl distretlo !.irLc'[i-
ziitt'io ili lior iy,^rro).

iì. Srilrt.r'1ìci, llL cui llttzzl, rtrccliir rng.giu nge
iÌì(10 rr:ropl'rr ìì ntlu'e, cÌrr: yerso sctterrtr.iouc:
rtìS'SitlIIqotì.ir Lrì(\\"ì7'otri ljtro a, .lirQ ìi1, e yL]l'so ÌììeZ-
zoS^iorrì() st'crrr-ìorro lt Lnilt'tr clolccrnerrte oÌtrlLllittc Lr

miiiuì'rrrìo c,ilcrr 1)00 l<m:. Ìinritate lt, l.rorrerrtc clirlla
vr[]c tlel [.crlc, irc[ oliente.l dalll, virlle dcll'Arslr
ct cilcolclrltt-rlrl;rl rutrr:; (rìistletti tli Polir, I)i-eu:rrro
c ìir prr'1 o lì(,t'i(iic)lalc cleì distretto g^i udizi:rr.io di
Pisin o).

-1. I I t'ilr.oltlalio intolno ac[ .llbona che tÌlisut.ir
circiL 100 kilr': c nelllriprrltc selterìtì.iotìnlc, che «to-

stituisr:c rLrr rrìtipirr,rro, e alto iu ltcclir, 2ir0 rn c_:cl I
lntezzogirtrtto Ìltout.Lroso slr.lc oltlc la clr"rotrr .100.
(]ues t i tcrli tot'i ir,l.)1.)artetì S^or rti rrr:lla, p ir rte nrerirl io-
rìille iìl rlistlc't[o giLrclizitri'io cli Aì]totit.

T,l stL;te,t'fi r:ie clil provvcclersi cl'rrcqua atnLlorrtir
rluit'tcli rl cit'«rr. 2000 kmr.

Plertrlenclo rL l.rase utìrr cletìsitir, cli poltolaziouc
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di 80 abitanti per krn2, questi 2000 krr: cli ten'i-
torio srrilnno irbitati cll 160.000 iìnirìte.

Ll qualtitu. cl'acquiì rrecesstu'in si cliruostrrt iu
pr-trtica:

Per nnir pet'sotìr al -giorlo ll0 litr.i

; ".],r" 
di ìrestiaL,,c 

ii:::Ì, 
,,,] *,",:,," 

?3 ,
Seconclo lc statistiche cleÌl' Istrìi'r, sorro cli-st1,i-

buiti 0'.t teste cli bestiltmc p,'Ì'osso cc[ rLnir tcstir cli
bestiante pii.rcroìo pei ogni irl.titarrtc.

fil ahi tiuI tc clelIa cIr r lr pa,3'rIr rrìIbi -*ogn ir c1 ui rI di cìi
tj0 I itli aì g^iortro: lt plol vist;r tot;rle d'ucr-lLtiì pet.i 2000
kru2 t'rgg'iLrng^elebìte <luirrrli 161) 000 X 0 0(i : lì(i00
iìlr eiolrurlicli.

QLrrrlolir si r.'olesse usufrnii'o clelle solg^ctrti deì
()r-rieto e dell',{r'srr lrel' lit, provvi-(ttr rf irccl nit. Srì-

t'ebìrc'ro ir er:essn li llL.t' sllcsiì tli co nr lt rL,qtiìti l rt, rrl r.lr:

sollevirt'c Jo ircrl tt i: trrl trl' rrlt.r,zzrr tìì(:,(ljiÌ tii 2,rL) rir.
tj r.rcnt. jlet'1rìlì. lor.rrrltt'r'itllllrescl-rl.et'cltlle Lnlit slri.,:iiÌ
iuììrLìiì rli piu che 200.000 cror'.

l-in ìurltilrrto che si tto\rrr:i-ru rrellc coltlizirill
di sonrtlilistlalc I'ltr-:r1 iL;r i\ \)azzo di :i,rlrr-itrrzìc'itr,.

'ltotlc.iiLe costtrr() J o ,r rniliotri rìi piu t:hit til iiii-
piirrrto ii solletilnrr-:nto trre(r(:lrnicro. PLerrr.lctrclo lrtl'
Ititsc utt tluirrrti LiLtivo -g'iortLlrliet'o ili il(iC0 ur:1, ,srn.i,irìrq,
ttearessrrriir, Lìì-til ctitl)iì(ritiL cli sci'hlrtoi c[i f.it]r).r)(]t) 1rr

per rrssicural'Lt Lliìiì provvìstrr [::ioi,rrrr]icrrr rìi lìti()(l
rrl:r. tlor-eirclo il scr'ltrrtoio csseLc irr qi,arlo ili t"oi,itilr,
I'arrri rLr-i ìrel (iir;o i,stlctiìo ili rut ittl.iorlri cli i00 gilr.iti
cli siccita.

Sct:onclo (lucst() crLlr,olo veri'cliltc iì cost.tì'('
o-!,ni rÌlìj rl'irltrl Lrrr inrnrlq'ltzzinirttt, cont pr.r:si tlrlri 3^Ìl
a(r(rossol'j, rÌirlÌer Z alie J r,., r-.o1,.

ì,r.: r-rtlllitt sil.urrtc irr rtltt'zzt: colr.isi-rorrrIr.lti
uon stritc,r'1ìcie iiititli [er"it sLriiicietr t ctì1el] tc q L,rr tr rlc
scitro pelr) config.trlrt(r. iit iitorlo rlrr irotr.t. cosilriiLtr
t.lig'hr: cli sJriLt't'irlrcLiii-i in utro lrrlli iinpirtl ti rii liltr.i
ecì ir tLrtti g'Ji iìciar('sir)r'i (lrrtr Lilr t:t.,siu rli 0 T tìnir
arl nli-r, colt(llìtt pet' Irìri cL' lrcliult ilrrrilLq,itzzittrrirt.
Corr utr c0slo coIr'is1tollrlcrrtc irllc sltcse rrìlìtLi() po],
corrrbustiÌrile. rrcccssirlie rrcl utì ilìpiiltìi,o ir solle-
l'aziorrc lÌlcc(iltììi(1iI, citltitaÌizzrrte, c pos,sibile di
costt'uire irrrlriirtrti rrrl.itrr-ri di pìir rlellil rlol,ri_iiir
q uirirtil lr, cl' ncclt.tir,

T,ir, tluantità rì.'rrcrlurt lecosstì,ilt llr.)t' Luì pitc,r(,
come clrrcllo chc tblrlll lit ltrltc met.irliorritle clcllrt
terra ferrtra tlell'Istt'il, norr si ìiLuitir, iter,o llla rlulìti,



tiba necessaria soltanto aII'uomo ed al besfiaure; Ie
condizioni clirnatiche richieclono, ìler assicurare
raccolti regolari, un' irrigazione clel terreuo.

LIn aumentato quantitativo di bestiame sara
in graclo di migliorare enormemente la coltura
clella vite in Istria, di gia coltivata esemplar-
mcnte.

La praticoltura non sì puo portale, a causa
clel clima preclonriuaute, a buorri lisultirti che a

)l1ezzo cli uir sistemer, cl' irligr,r,ziorre.
Cosi pure le. conclizioni clirlalìchc cous;t-.Lrtorio

ìa colturil cleìle olta-qlie soltilrrlo ril Ir coLrcliziorre
chc si cseg^uiscuno ollcl'c illigue, e(]c. ec(r.

I tcrreri pcsrrlrti cleìllr telra t'ossir lichie.clono
rninori clutrrtitlrtivi c-l' r,.cc1uir, ptrr lir lolo irrig,'lziot're
,rhe i tclrctti lc-q'gerì a[] nvionl.li rleI Pienonte e

r'[eìlir Lorubtlcliu.
Secoutlo i clati cì.cl Rc;,^rro cl'li;LIil \-erìl()tì{.)

t'icìtiesti i sc,-Htrenti clnlrrtitrtili r.r,'rrrril uli ljcr' (ìr-

ttu'o:

Pt'atet'ie 11 ifrigrrnrcrrti rr iì00 in:ì --iliì00
triltrglio 4 , " iio0 , 1-10i.)

-grrìrìotlu'(,o :'ì " ,, i]00 ,, --' iì00
piselli 2 o ,,3i0,,-T00
,rog,riìlt I ,> >:ì0Ll ,-ii00

Un cttaro cli ortl,,:'lie t'ienc. irljqilto
cienza con 600 mB annui d'a,cqua.

In seguito all'eccellente attitudine del terreno
ed al clima predominante si puo zìmmettere con
sicutezza che ogni quantitativo d'acqua raccolto
in modo razionale, i:otra apportzìre granili va,n-
tz-lggi, e che i s:r,crifici fatti per I'api:rovvigiona-
mento di acqua verrauro resi ad Lrsura dai guadagni
maggiori ottenr-rti dagli aumentati e migliorati pro-
dotti agricoìi. Queste circostrrnze giustificano sotto
ogli rapporto Ia tenclerza di raccogliere Ia rnaggiore
quantitr\ d'acqua possibile non solt:rnto per rifor-
nire gli abitanti ed il bestiame di acqìriì potabile
sana e perfetta, so[to ogni rapporto e premuuirli
oontro le siccita rinnovantisi qr-rasi annualrnente,
ma benanco per aiutare l'agriooltura a conseguire
a, mezzo di opere irrigure quel valore econoLlico
che clel resto le è assicurato dall'eccelleLrte clirnir,.

Le misure che sono cla prendersi dal teclico
per obbligare i precipitati a regolari deflr-rssi con-
sistono nelf impianto di laghi artiflciali, serbatoi,
che possano racchiudere tant'acqLra da assicura,rne

tun re3-olare clellQsso rnchc
sicci ta.

,ì.)
c)-

r-lurante i perioclì di

Le lurque ruoteoriclte defluiscrolo itr urrtr vitì-
latrr, comc cl.ì Lur tctto, rro rrl.g5^iutrlono il itrtrrto
iriiL birs-ro e. qunloi'a ltttla\-et'so liì r'lrìle r-eu_sllt

costrLÌitiì r-Lnir, digla a tcuutlr cl'ncrrlrLl, fbnnrtlrrt urr
-[rtgo,

Pareccltie c:ilcostlrrzc cl-r,gionlno ulìit clirtri-
ttttzjonc clella qurriLtitlu rìr:ll'actltra cllclutrr. Il pliruo
inumicliruerito clcl bacirro iiubL'il'oro, il cronsruuo di
ir.(1(luI'! r-lclic lriirrit{'. ì',-:r-ir1tOIirzjolre Ìurrp;o il l.ratto
fìtto ;rì Ìirgo o rlucllil clcl lrrgo ìit csso r.cc. oligjrre-
riÌiìlio rlrì.iì clill el'eLrzt fLrL lii 11 ururiitrr rl,'rìr1(-lui't (,tì-

tlttii-r e scg,tri;rta dirlL'oml.rloltr.tro, r. tiitcìla tLtjljz-
z;rlti Ì c Li ur itsta r cl sr: r'baioi o (.) Lltt,.:ttr cìi 11ei'ei r zrr sirr:1,

Yat'iirìrile ir scr.,0irr.1| clella r-rlt'il iotDllct'iltut'ii e clel
g;ì'iìdo tìi umitÌiirr. clel l'itriir c iiel lrtrcirrtt imÌ;r'il'cro:
1e 1tìop,g'ic ciriÌritc ditpo un lnlrg'o pr-.i'iorìo di -qir.citrL,
cllt'litLtto',litrt tnlt,.ltii()Ì' l-r(-ri'ccLttiiiÌlc lLl tclt'etto cil
trllt: j'til-ttttr,r oite Ic 1ri,':i'g-ì,r srt\s('qLrr.]Ìtiòj t'itpicla-
t.rlClttc; tqtresttr lrcr<teirtrLtLie silt'i'l rrrtre.'q'ioLc tiei
peliocli rLl rr.lttr [,,-.m1te.i':r,tril'ir cltr] i;r r1 uclìi r.li l.trrssir

torrri.teLl t tiiN Lrcc.

Si c[cvc titrrr-:L ctt]iroìo di r1 rieslc r.itccstrruzu e
scrrrtrrrc Lrorrì. lloìr ritiiizzrrjtiii dlllll sotninlr cli'lle
rltez,zt trl tivi ornetlic Ltt-' rrei'to rtuiìn tiiir r-ar-'i nbil ì ir

st--t,rarrrdil rl.cile rlir-clsc stirsioiti.
-\ or-L t-t:lgot'ro ltrc-,rc in colsicleLaziorre, clop6

peliocli rii siitcjl.iL. ìo segLiltrr,ì r1 r_rltrtit,:'L r['ucrlrrir,
clrc si esclnclc possa,lto llgliiulcc,rc il sr:rl.trroio
nci uresi cli:

--9-

mJ arinni

a suffl-

novembre
decemble
gennàro

febbraio
fi)alzo
aprile
ottohre
ma5^glo
grugno
luglio
elgosto
settembre

fino a 10 rnm

fino a 15 mrn

fìno r,r, 20 mm

rlei lti'eoìpi titti g.ioltrrrìiei'i.
Pcr' pott-.r' Lrtilizzrr,rc. nolie licclr:irc. i clirli rirn

'brourotrici 
:

1) rtori futoro plr:se irr corrsiclelirzione lc pio;--
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gie cìre caclclero clopo giolni cli siccitil c nol ì'ag-
e.iurtsero f irrterrsitlr siot'naliela aocernutir, ncll'arr-
tecec.lcnte talrerlll ;

2) clrrl quarr titirtir-o cli pio5^g'ie cli mrg^g'iot'e
irrterrsità g'iorrrirìicrzr 1'r-u'olo cletratte lc clutrntitrr,
irrtlicirte rrc.lll trrlreììir pc-r iì t'ispettivo perlioclo;

ilt i clati cosi ottcnuti f'r-rrono lir"crcoÌti in unel
c1u!'viì itclcliziorrale.

[,ir curvir clet'ivirtirne 1'otrr]ir, ltr base per le
silssoa'uL.ill i rlcrlrrZiutri.

I clirti ornbronretrici lblnili cla,Irt sttaziouc cli f i-
sino i-iel il peliorìo di 11 ariri, ltclurisnro cli stahililc,
chc rìirto urì corìlerruto clei serbatoi cli ji,10.0()0 rnrr

irel krn'l cli sul..ierfice iilbrifelzr r.icno lrssicrLrato tLir

cleflusso cli 20 litt'i :r,l seconclo pel km2.
l'eneudo calcolo d' una profbuclitir tuecUa, di

ò m tl' ircrlr-rrr srrt'it, rret.L.ss&r'iir una supcr'ficic cli
lago cli i0.000 m2 pcl' kinr cli lclreno iriibrifelo.

Le irltoz;rc cli cval.rolazioiie secortio i mcsi tli

Iìì i] I'ZI)

;rpt'il r:

mrìg'-grL)

giLrgro

I ue'licr

tr gosto
sctternìilc
o1 tob le

sono cìi 200 mur

sono cli 300 rrlur

e climinuiscono il regolare deflusso cla 20 a 18 litri
per rninuto secondo. Con tutta lasictrezza che offre
un periodo di osserr.,azioni di 11 anni (compreso
l'anuo 1903) si puo contare di otterrere un deflusso
regolare di 18 litri al seconclo per kmz di superflcie
imbriferr.u, se il serbatoio e capàce di 350.000 ma
per km2. Siccorue 1555 ma giornalieri sono g'a,raÌl-
titi cla uìl rerritorio irnbrifero cli 1 km2, se iI ser-
batoio contiene 350.000 m3. vi sarà una provvista
per 22b giorni. Questo risultato dirnostra la pru-
dente scelta delle basi deì calcolo; giacchè Ìe
regole generali stabiliscono che un serbzrtoio ca-
pace cli 200 volte il consumo giornaliero sia suf-
flcientemente g'rande.

Da quanto esposto viene dimostrata la possi-
bilità d'immagazzinare, cioe di ttilizzare 18 litri

10-

aI rninuto secondo per kmz di territorio imbrifero.
Le vallate i cui deflussi scompaiono nelle

spaccature del pianoro calcate (ad eccezione clella
foiba cli Pisino), hauno un btrcino imbrifero che
misura in tutto 73.4 kmz, il qr-rale permette di
costruire serbatoi le cui capacita totali somrnano
a 26.000.000 cli m3, locche rende possibiìe ur re-
golare rifornimento cli 114.152 ms aI giorrro. Con
cio e dimostrato che vi esiste Ia possibilita dal
lato tecnico di irligare terleni da culturc reÌl'e-
stc.nsiouc di 80.000 cttrLri.

1l r.rost.o cli nran ufìrt ti rrccessari per poter'
lizzitt't: .12.0U) 000 rl;l c['a{:qLra, in Llìì iut]ìo
verLit' calcolato rr jj0.000 000 di (ioronc.

II rrrett'o oubo cf itctlull velrcìtbe ir costr,r.i'e

uti-
ll Lr0

clato

iltì liìsio rloJI' irrlp|r. l ';sso rlol a o o -t1 O.Oit(i (io-

1'orìe. fIn'acquit oho costi i].6 r:ortt. peL trrj i.ir-rLr

tloviìr'o sicLrllrrrrcnte ootìsurììo cstosti irell'trr;r'ic:oi-
tula \r'è tltriucìi lrrrì soltarìto liì Ilossiìrilitrr tr.r,-
ricn per' ì' crsecr.rziorre clcll' irrig^trzione rlellrr piiL
gran piìr'tc tlcl piarrolo crrlc:iìre rrielitliorrlìc, nrlr
lrelrtnoo c1uclIa fiuattzirlliiL. Q,ualclrit, rluc,sto qritIì-
litrtiiyo c[i ircqtrlr, v,']riss,' ìnr1rìc.grtto soltiLlto lrcl'
l'it'r'i.r_, rtziottc cli plr r li, r e lisrLl terel.r bc un courl.rì e,rso

cli cilcrL 1+.000 c.tt. cli urrr,ti ir:rigati, Lr cui mag,'-

-9'iorc lcrtr'[itil airrturr cornplessì vN srìl]clL.ì'cblrer {ii
S.00tl000 cli coLone.

'l'r'attlltlosi cli t'ombrttere nrrzitrrttr.i le sicr,ilrr
t'irrntit'lrtttisi rrntruahlrcrLtc, flLt'orto plogctlirti int-
pianti che sornnrirristt'jno l'irr,rtIrul potrrbile o ]lcl
g^ìi r-Lsi clomcstici a,i -[ tei'ri toli .

lì «:onsegrrenzl rLrturtle clcl uorlo di prociì('-
ciarsi ì'aoi1 uir che rrorL oc(iolre lirnitlLr-si tììir qurrn-
titrr lir-lhicstlr clal pLrro bisogrro lDir cho si lrut)
utilizzrLi'c aclcliritturir trLtto il qu:irLitirtir.o ilclir-ir-
bìlc lla,i Ì»itrirto irubt'if'cro

)iell'rrllt-'girL;t trr,lt,'tlrt, 1 o t'iitssunto il lisultirto
clci crlcoli blsirti sug^li schizzi del pro-sl,'ctto.

(-Ììi irliroi'ti iridicati ncllir tabclla ruppreserr-
tano le pLrì'e spese cli costruzione, e vi si ilcr-r.
a5^g^iungere il 200,'o per coprilc Ia spesc d'el:rbolir-
zione del lllogel,lo, :rcquisti cli Iondi, clirigenza del
lrlvoro, atti girrclizirlri, ecc.

Le spese pcr nrl) d'acquil sorrrruitristr':rbilc ani.
rnontcrebbcro quirrcli, sul.r1.rosto r,,he lrcl iìrtL,t'cssi
ecl aurnrortizr,aziortc: dcì crpittrle si prr5-hi il 5 0 (,,

per il titoìo spese cl'iLnpianto e d'cselcizio:
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I Ruie
II. l:'irrenzo

11I. (i i rn in o
lY. Albonrr
V" CÌrerso e Lussin

Secondo Ìl progetto Oberst il costo di un ma

è di 44 centesimi.
Non vi esiste ragione di apprensioni che I'im-

pianto di laghi artificiali possa porta,re datìnose
conseguenze; perche questi laghi devono, nelfin-
teresse del loro compito di fornir acqua pura,
venir costruiti in posizioni ove impaludamenti
sono impossibili o con opere adrrtte possano venir
impediti ; dinanzi a questi laghi artiflciali vanno
disposti piccoli bacini che trattengono sedimenti
e corpi natanti e sono costruiti in mor-1o da poter
essere ripuliti parecchie volte all' anno.

Iirtolno aI lag^o rltìfioirtlc si cleve fisslt'c: unit
;tonrr r..l i proteziortr.. ..'rr tro ìlt clullc rron sirr irer'-
rìrLrssa Iu t'tirrciniilziorc. À.bitrrti trovarrtisi eittt o iI
lracirrci inrìrritÌ:ro cleyono r-errit'cirlrlrlizzttLi e Ie so-
starize i'ccrli r:orrr.lotte itr rranali stagtri lino ttl
r.[ìssotio .-lel lrr_uo; a rlit' lri'eve si cÌer-ciro pLcnclelo
ttLttc c1rrcllr-' uii-sr.ri't-, a1.ter li terrc.L liossiltì[rirrrrrte
lorrtlrtc sosturrzrr olglanicìrc clal sell ratoio ri'iifi-
cillc, non srtllrLrrto rrell' irrtoresse dellc concÌiziolti
igicrrichc clcri clirLtolrri clel ìIg'o, ntlr pliuc:ip:rlmcittt:
l,ol' l'it-i'rtrì rl' erotrutrri:r.

L'odiclnr 1ct:r.ri«rir rìcll:r 1ìItlaziorre c svilnp-
patu:r trl scgno" r,ìre lc -r'ictsctc c[i pcltliltt itr,1(lLlc)

di scolo clc[]c città chc clclluiscono dlll fiìtro, :tr.l

rnìtr conrpIctrL l'riret'irlizzliziot-rct ; questi 1-'r'occs-ui
tecrrir:i irero, t:ltc irlitarro irrtificilÌtÌtetìte i 1ri-iti-
ciiti t'ir-rorrosciLrti dalltr scienzir solto il non'rrr di
rrutoLigerrr:r"aziorre. c:ostiìlo titritai rneno c1 ultrto ltiir
1it.rlir ò l'rrc:c1ua cla filtrirlsi

1n tu1,ti i clinii csisLorro lltr;hi artificirrìi scnzrl
irppoltlile «lirlrrosc c,otìseguonze, ctornr: iu lngtril-
terra, (ì ctrnrLrriir. Spap,'na. trìg'itto. lnclia, Cilt,
Glirl.rltorro.

Naturalmente sono necessarie certe precar-r-
zioni, che pero non e difficile di usare, come ad
esempio la distruzione a tTlezzo clel fuoco di ogni
resto di vegetazione trovantesi nel bacìno, ecc.

Le molteplici es1:erienze fatte si:ecialmente
nell' Inghilterra e lelle sue coÌonie in merito a
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corrclotte r.'['ircrcltrrr cìerriva,rrti cla ìaehi artificirrli,
rort litsciiruo aÌcun clubbio clre titÌi intl.rianti pr.or.-
lcclr-rti cli filtri clieuo acqLlrì, ltotaìtile cli clualita
inec«:cpibile. \rir cla st) che, coue jn qnlìr-rutlue

5-t anc[e ope]:iì, è riecessalio urr corrtirruo crorrtroìlo
clel Lracrino inrbrif'ero, di tutto I' inrpiarrto (,olìle
pure dell'esercizio.

Da,te le coridizioni precloutitritnti in Islr'il si
si puo esscr oet'[i che clirl ìato iy.^iclico r-;i rrolsi-
cleritta, corlc piir sicur':r uìì'ììLrqLÌ& clet'ir-lltt-. dl
urr bucirro nrtificialc e d;r un filtro ìtr:nc crtstrnito
e razionrrliuerrte eselcitiLto) clle quelIn I)t o\-ctliente
r,laller f'essule clellu zotra, caìculerr. cl ellc. cluali si
ig^Lrorit il rrorso e il bacrirrtt intbt'if'cr.o che le rrli-
ilLelìtt, urr'ùct1 ur'r cltc it ciìrrsi.ì tlell'cstesir I'ctt' c[i
1èssr-tt'e puo t'rr,cilrl el te r-cnii' irrtluinltrr scnzrr r:hc
-qi cortoscir, il sito c[otrclc l' itrtlLtirrlrurL.rrto lrl'u1-ir,11,'.

Il blrcino inrlilifclo rìi un lrrc'o riÌ'ti1ìciiÌ1r.. it
lugo stesso (:olte prutc jfìltti si 1r,.r,.solo (:(_)ntiluiÌ-
rrìcì]te sorvcg,^liiire ; ìltootrr-etnientì r:lre si lrt'r-s(rn-
tlirto possoro I'elil tosto tolli: r.iò ncil c i-rossilriìe
r.li ihrc colìe ltccluc rli.solS'elti r.ournrricirrrti rrorr

f'encliturc, giaccht) notì Lrotìoscerrcliisi il colso clclle
stesse ttr-.rtt sj postioìto Cou ccttcriizir r'[i colt-rcl'trirc
rur t'isulllttri, :rclottarc trri,rure rji sicrrlezz;r -,iir rIi
uatLn'a l.eclrir:a r:Ìtr: lturrniuisti'rltir-l : rnt' iirc; rrill-
ÌneÌrto clrtì uotr si puo s0opIit'c 1rrr0 pot.t:LIe i slrcti
cli'etti cÌeletct'i 1t«:r lulg,'o tcrrrpo.

Le utt,r-Lrrll corrcllziorri rlr-.llc g.r.irrtrlì sor.t,r_.lii
clelìa ritlÌc r-l.ell'lrslL it (rni si i.i l'l ettc. oìrbìigltro
it'i oqni ca-ro, r-oletrtlo titìliz;lrti'l c llct,sr.olri lrtr[;1-
Ìrili, cli prevedcre tli-'j filti.i. cotrìLì 1'ri r.errlntr:ntc
lLclottato uclìo schcltrr rli 1rr.o;t'clto rlel'it:r.r,ittii.io
IV . Albona ,.

Pel irir.r clre ligulrldlt ìr" tentpcr.iìt.uì.iì clt'll'rrr,tr u:r
nerl ie coldol.trr ir cliflicilc strLìtilillil il (iiì.usiì di ruol-
to;tlirri illJuenzc otir lolt r,olti'ol i;.,Ìrili.

Ln tempertrtura dell'ac,quzl nei lrr,ghi artifl-
ciaii relativamente profoncli si aggirera intorno
alla media temperatura annua,le, e precisamente
gÌi estremi saranno spostati di fronte alla tenpe-
ratura deÌl'aria a causa dell' enorme capacita
calorifica dell'acqua. Nei flltri cluesta differenza
sarà un po' mitigata e nelle conclotte Ia tempera-
tura dell'acqLta tendera ad avvicinarsi aìla tem-
peratura media del suolo aÌla profonc.lità c'orri-
sponclente. La terra rossa compatta assicurera
temperature molto costanti all' acqua clelle con-

cc,n1esilti

9.1

!1.+

12.9
23.9
19.4.
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dotte mentre altri materiali, ad es. rucleri, che
piu facilmeute permettono I'accesso all' aria, da-
ranno adito zrcl estremi. Nelle concluttr-rre relativa-
mente lunghe l:r, teilperatr"rra iniziale non sarÈl
decisilra, giacche l'acqua, nelle condotte si appro-
priera Ia tc.nrperaturra clel terr.eno alÌa profondita"
di un metro e rùezzo sotto la superficie, Iocche
clarà oscillazioni cli 5 a 6o C. sulla terrperatura
tleclia anrrulal e.

Per la riuscitzl d'un provvedimento generaie
d'acqua non basta solo dimostrarne la possibilita
teclica, ma conviene anche fornire la prova che
f impresa prosperi dar,I lirto flnanziario.

Notr e d'rrspott.rlr'si clti: tutr,i i trr.r.itot.i che
1.tcr lrr lolo coiifi3'rLr';rzioritt sotìu srrsucttjbili d'u1r
1.ttor- veclitirtlìto Ll'lroq uiì, uc rlr:ltlx-urtt losto o (jotÌ-
1.etn;rot'i.lttciriir€'rrtc tr:trril'LLire ,.!Ì tlor.rtl irq.i(,irlì(,ltte
cse5^uiLcr rrn l.rlinlrr inrlti;rrrio rli plor.il.

i'Lrttc Ic pt'ctììrr-sse colsig'lillti cl' irrqronririciirre
t,:ol re,.'r'ilolio l{. 1: polcìr) r,iticnsi iulzitrLtto oìl-
Ijoltlìuo c[i ilnirIi;,tziri'c: lo sr-ilul]po ooolìotlico clcl-
I'imi'ire..tii liflctteltc rlr.iesto icr.r.ilorio

1r tLltlr itt'or-irrrrilr r.rotìÌe ì'lstt,ia, {r\-o irr. lo+.i;t
di ,-r!,'ui sin-q^oìo u0llt-r'o lrr ltììlt)(.ttlrziì c'['iriliiLLit si
ljuuova oq'ni Ilrro. r) spiL:g'rrl.tiìc liL i.cir,.'lr:nzi.u [ii
1'rrt'e ecoirornilt tl'ii cq u lt.

Lc i.rocir0 []0\-ltIc:.iotS'cilti r,rlte vi Csist,oilo si
clis,rccclrro rÌopo IcoJri l'ionri iii :;ìccilri,, lc ltoteuLi
,\()r'!:etìii dc1lr,: lertrlil rLlr: tlolirrrrti :l celil-r, Drolbii-
clitr'r Lr ltt l lo i-riir it, t'ir iL ll irrlLl.r: ; nci teruiti ctr,

1-riccolo cLcll usio ,.'ì r..cr1lia clc:l r_ìoito-{L1olo s,Ltic srrl-
]llIi:-ìtl'o tì iarl soiìrìo chi: tì(]lt :ti ilito srjr'\-ji.:tcttc.
AnurLtrlrlcrrt,c si I'innl)\'iriìo prtr.iorli, titrlrurt.c i l1 tlìi
ì;L poltolrri;iotrr,'tlr oltì.rlit'iìtlÌ ([i ]tte]ìtlci.Lr ì'acc1r_t:r. t-re-
ccssirÌ'iit rìli <ristclno tli sor crrrr: trroll.o loÌìttnte. lo.-t-
c,lrr: r'rr rrnitii ;r gt'iitriii s;Lcr.i lìt:i cii dlLllr,r.o c ltct'r.[itlr
cli tcnrito r. llr\ olo Pr:t' rrl.rbci.er.lle il ltestirtrrrc
sor'\'ono i i:osidetti lr"crlri c sol tilrto pocJti cli ilLtcsti
lutIiLuttrrta]i set'Jral oi trontetr!'otìo irLl(ìua" rlrir.anter i
periocli rii siccitir. ifLtrte ilnr:sto cir.costirnze olr-
blig,'rLrro ìlr ltoltoìrrziotrc atl rnt' estremu ecotroLuiir,
cl'ar,rqrtit.

(,J.uest'ecorrolnirt, <,lt'c ltel sillS^uc clella popo-
lirzione, t'jtiu'r'[«:r'lu 1.riiL crlte iLltr.ove nei prirni r.r"rrni

il la,+g^iungirn«rnto d'nrr consumo rrorlr-lale cl'a«tqua.
Nel rnornclto per'ò chc ltr polroìazione sar.iL certa cli

soclere del Jtercficio cl'ullì iuinterlottir sommiui-
stìtaziorìo cl'lc,1uzr, i-rLuìlerÌteì'ir iì consuilo, (,oIIi_
-s1roncJ.errtcrnento:rl clirna, in cr r.ra,rrtita uirg_^ioli che
ncg'ìi aìtt'i pitesi.

.l lbnrialsi urr'icìel ilello sr-iltLpiro econourico
clcll':r-ppror-v i3,'ioDt-r,tn cì tto c[rz'ì.orl Lrir rre] rerritcl rio I.
. trìujc » scr'\'iììro le se5^ucn li consider.uziorii :

Il 1.ci't'itol'io r-lenominrrt,o L u l-ìu.j1r » r'acchiuclc.
r.uriì -qLrpel'ficrie cli 21.?T:l ett.

Questa superficie si compoDe

terreno
vigneti
or ti
przr,ti
pascoli
boschi

irratir-o 1i.2,ì4 ettari
:i.3rÌ
2.:lt+
1.:i70
2.6:i7
7.628
1.2+5

)t

cli :

15 u,,,

1u.5 o/,,

10.o oio

6 oto

1.) 0/
it)

3t ol,t

0 oloimi.rrocluttivo

21.77;i ettar.i 100 olo

L'rLllinro ceusiri.tttrtci rlel 1!100 tlà, le scg.uenti
cit'r'e :

illtitanti 17+20
1,,.:li;ulr, llr):<u ]s,r$ t.trlri

, lric,c,olo i 2Oi ,>

ir..f i'1..s;111re dollo sr'ìluppo coononrico cl«:lì'irp-
prrri'i villi orril liÌotìto rf ircrr l u:.r, conr-ierr c tlisting, LLere

Ìir rlntilii:'t r.lei1'uso, le r1 trantitl'r, corrispondcnti ed
il'iaìolo rlell'rt,lr1r-ur stcssa. T,'ttìtitzrnte cli t,rittjr, t
ìroi'g,'rittr (iotìsLL!lret'l-ì Ìtr:u ll t,r'c quaniih'1, d'irc11 ul.. clre
l'll)itiìtot'c clc-lilr, cir,urpiìS.'ìtit : il priruo si iìcliìtterit
ri'roll,o iriir prr:sto .'Lììe lru()\-e oircostnnze chc il
secondo ; lc ilift'elerrti inclustt'ie iLtrpieg,^hcriìlìtìo pj,ir
o rììeno it(iqLliì";r. -*ecolÌLla clel r-lrIorr:, ccc. t]L1c.

DrLIli: cri I'rc cÌrr: si sr.isscsLlorìo lelì'alìcq,rrtii 1,r-

ltc,t ,t,r. II cìiter'9'otìo q'li r:si,r'crui clel prog,,r.t-.sir.o rru-

1.»'ossiiiratìvo ;!uìltonlo lel consunto cleìl'acqr,ra.

Jir:lla ccÌotru;l sr:cotrrìl ri r,iltorttto iÌ u LÌmet o

clc3, li rrÌritr.Lrti rlello cittir, c ìror.y^atet, sr_Llla ltnse
clci lisultlti clei ccnsirrrr:riti clel 1E1.)0 c 1900, per
l'attLto i;LrLicato trellir coloLura T.

Le colorLnc iII e IV oontengnno lrr per.clcn-
tu:rle ed il uuLlero cle5-li abitanti che ntilizzcltruno
la conclol,ta d'acc1uzr.

Lzr colonntr \r inclica lit quiurtitir, giot.rraliera
in titri chc clor-r'ebbe r-enir ustta cll og.ui sing'oìo
ciorÌsLrmiÌtore, ÌÌel rllentt'c che ìa coloulìlì \rI irrdica
il consr-rmo totale.

Lo stcsso proccclilìletrto t.lle sotto le stessc



coìì (i izior Ì i Pi.r' ì'rLl ri t ;rto|e (lol liì L1iìllll]iìy,^tìa. [,a p r.os-
si Lrt t lrrltliLlll (.rol ì t.i cLt e ì it suclclir-i sioLrc r.ÌeI consurno
crìlcolirto sulltL totitlitrL clcll:r Llolroliìziotìc itr litr.i
.r:.'iot'nlìici'i c rrclle ultirrtc rÌ rrc colorrne si ttorr-r,rr,-r
ìe tltrittrlitiì" (:l'iìc(1uiì (:olsrlllliìto giot'rrtrlntcrrtc ec[

irntt rtrrlrnr-'ntc.

.L)l rlilerste rriiic si liìcr-ir, iri quiri rrroclo vierr
lerrr.rto crrlcolo LLcl succes.ilo enlletr to rli cotis'rmo
sotto uir clnl.rlicc itòllottr)) iì.1ìzitulto oolì rig^nilrclo
irl llt'oglL'ssi\'o iìuuìctìto tlclla ltctrcetrtuulo clella,
totrrlitiL rloì Ia po1tol;Lzionc crhe ustrfhtisce clelI'ltctlurt,
e(l ilr seconc'Lo luoy^o cor-r rir,,urt,t'cÌo all'irtrrnetrttl cl el
ooììsrì rno clro si riticne r-ot'ifir.alsi rrol illos^uctsso
de'ì tetrrpo cll, Ltriltc rl'rigrri silt5^oìo irrclir.iclrLc.

I-' it tt Lticrii'O c[el rt0irsttiIo d' irc([Uiì l]LrÌJ s(,opi
agt'ir:oii listrltiL clrrllrt lrrDr,11o []1.

Se rl.rpirlir c11 uo chc ì'i.Lrtt1rrtr, ircliltitil irgli tLsi

tloLrestii'i «rrì iircl Lrstliitli vcirgir, r'elrlul.ir ril tlìrì1.o

iri lrr.ir,:ri rìovt'ii. t'itr:ttcio ì)Ì'aii(1iL c lucro:a, la,

r-eilrji l lL (lcll'iìc(lLiit clr',stirr;r trr, it strolii d' irlill'uzioue
(irr iiiLrlrrtii si rrltl.rlolì tti i.l i,i pt'irtro ìrtrltirrrrto |){rf ìl
tuig-liorrr rrrcr r t o tl ci t cllr:rr iì,,-ct'so lLrL'iilclenlìtrr che
slirr irr r'.rpl)ort.o collu rrirgq'iolr: r'illrrl iltilit.u, dcl
tcri'cìrO ,\rl c.-.e:nl.rio o;-,-q'iriì tr0rr si f)().jsr.)lìo fru'e rrci

i-rt'irf i tlre rl rLc: 1iLg,'ìi rli iÌr-,no lll';uilr), ct1 il ricirro
totrrlc pci' r'tt rrL3.u:iuitg^c irlpclliì i 20 tluintlli ;

\-irlilt.tto iì tlirirrilile cli lierto tr (i rcr'., iln otfitfo
cìi irt'lrto r'ìtli'cl.rlic rut'itrti'r.i1-o Ìorr-lo tìi I20 cor'. e clil-
thlcrrrclo iÌ {10 0 0 l)ol ulcr'(recli tr.i ìrrr-oi';rtol'i r- slr(..)c.

rirrirric urr rLtilc rrt:tici r:l i -18 cor'.
[,rn Drirlo ii'riqirto rl;L 100 rr 1]0 cluint.ali di

fìer,-r llL'itirno.
l,l'. <"olturrL rÌr'i plati richierlc itetl un'ilt.ig.rr,-

ziorr,. l'irulri;rrri.rt cli cilll;rìi: (:l itto lc seusibili pcl-
(lLrì17,o t.ìei ter.i'cIi -.i clisprll'r'ir. rrr:ìllr, m;r:;gior' 1rirrtc
r.lc.i r;rsi l:l colluLl -sui lrorrrìii. Pt,r'ì'inltirtlto clei
(:iluir.li sllit t-rc'r'r:sriiu'iir ìll sl)c,qlt rriìil, t'oltlt tiuìto
(ti -i00 cor. pct' cttalo,

l,r spcsa licorli:irte pr:r' la ntrnutelzione siÌr.a
di 20 cor. ilrìlìLLC.

Supporritilo pcr'lu rtoltula dei przrti Ie so-
gLlrìlltr s]rcsc :

; ti ,, cli -100 c.or,.

lliìDLrtC.ìi ziono
Plor-vistrr cl'tcqua

rìsslelll(l

-\ ttezzo clell'illie,'iìzionc

20 corone
20 >)

80 )>

120 corone

sarà assicurato un
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ricavo di 100 quintali di
un introito lordo cli 600

Diffalcato il60 o/e per
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fieuo pcr el.tirlo, quincli

uoltorìe.

Irr,ttro rì'c,pel'it t' r'utrrilrro.
360 colone

480 corone
600 corore

quir c'li

cli fionte agli iltroiti cli

rlrLincli uri utile netto di 1r0 coroììc
Iì r'irlor-c. cì.eì ltratcr stli cli 2 1,', r.oltr. ìrrirr,rriot..r.
Un calcolo alirlogo clitnostrir, rrhe llrro \-ellit.

lltCilrllertte sOStelìtltiì Lillir sl)p:iì rl i I Sl , (:ol.o])C ll(.I,
irt'ig,irre rur ettrrlo rli olto.

Nei viy.^rreti è uoccsstì.rio nrì (lu;uìtitììti\-o di
10 miJ ìlet' irroriìt'e ìe piante (ron s(rlljtlo rlit'iìÌnc:
in cori[r'onlo aI r-lispelclio attuirlriterrte sostr]ltrto
per proyveclclsi 1'actiua, rrlì'nopo tìcrLrcss;triit, I'rti-
-9t'ttvio tli ,t cor ull'ititrro pct'ettiìt.o erluivrrrl.cÌtlrc
It,ì uti t'ilnllttri,' t'i'l,irt'rrri,r.

Oi.e si vcturlcsse ì'tlcr1 nl 1_iet. scolii dr..rruestir.i
itl ptezzo cli i'rO t.cnt, l)et'rn.ll. ciu tllrvclcbl.te pir.lrr
g'iustificrzioner lcllr. oolclizioli lorlli, i,icLr.lìc cori
ut inrlrorto cli 11 cot'. iìllue. irìlì)or.lo chc ogg,'irli
vicrnr: crcrrtzrrr-rerrte sìlcso llcl urr r.i foL'itirrrcìtto d,rrc-
ilua liclottissitno c cli t1r-raIitiL clu lrbirr, rriri tcnrlri tli
:tilcitir, og'n i a l ritrrrrtc li r:rer-cLc.'lrÌtc-: (:ostiì lì t c lu etì te
pct' trrLto l'anrrrl urr tluirrrtitutivo cli Li0 litt i !,ìor,-
rtrrlieri.

La cììino-stt'iLziotre clt,i risuliati brrsitti sui ctl-
coli orrr, osposti 1,t'olasi'lt:.ll r lrrltr:llu f l-.

\clltt trLlrcllu. I. vicnc l)t'csetì trr tti utr riurrclr,.-.

deìlo sr-jluppo fin;r.rrzirl,r'io c l.rlcrcisanrerrtr: iu cl ur:

\-iìÌ'iiì,nti) lrr plinn rtel (trso cÌre l'inìl)iir.trl,! yr,lr-il
I'rr,tto rlc.l tutto irrcìiitcnderrteutcntrl da urr' riLrtcr
clellc Stato, c lir seconclir qualorit lo StrLto vi r.orr-
oolriì rìei serrsi rlella leg'ge ll0,q'iug'no ldlil col liO (,,r,

dol capil,rrlc cl'inrl.riantti. (llrrìc Ic3'1.;c cont.emlilrL, iì

ltronrovirnento cleìl'rr5^ricoltula, ìrcI oiÌrlpo clrìl'it1r-
pIovi'igliorra Drerto ili rrocl,,tit).

Dal [' I g g'r'r-r1]pau I e tì 1 o del I e ci li:,: cro rr I o r r t-t i.e n t-ll iL

trbelìil \,' i'isurll.ir clre ì'ini1l'esa itrcornitrci:r a r_1i-

vL.iìtar iltti va senziì Lrìì'aiuto cla p;'r,rtc cleììo lJtirto
gii," riel Y urrLro, coli'iriuto clello Stato gliL nel I\'
anno.

Nellc labelìe II c III si trovtr,tìo lìeì uouo tuno
t'ilblniti cl' ncryllr il 70 0/0 cleeli iì,lritanti cli città cr

lrorgi'ltc colr ult cionsullto cti Li0 litr:i g.iorlalicr,i ltctl
lrbitante; il irO 0/,, detlìa popoltrziotro c.[e]lir Lri.utì-

Lìagna pul'c Lrolr 60 litl'i giol.rralieri pet' abitaute;
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il 2rl o o clegti esistenti prati;
il 35 o/, » » orti;
it 65 o/o )> )> r'igncti.

Per l'anlo 1908 nel qua,Ìe f impresa diventa
:Ìtti\-àì col colcorso dcÌ1o StrLto oltre il lì0 0/i del
capitrr,lc cl'impianto, r'isultirno i seguer-rti dati:

60 0, e dc'lltr pol.ioLizione di citta e ltorgate colt

uu colsnìlìo giornitliero di iil ìitri per abitante;
40 ,,/o clcg,'1i u,bitrruti clelln, oallìpiìstìit oou iri

litli ptr rbiinnte ;

20 tt/,, degìi csistenti pt'i-tti :

,-1,-r r' ,, i..igtreti:

Lo str-rdio cli clettag^lio clarebbe t'isulti-r,ti lì,tloortl

piu thvot'e.r'oli.

Neg^ìi scrìrizzi clel progetto si dovette, per alrdlr
,siculi , ltttLLtcttet'c clre tutta ì'rtclqtra «let'ivatrte clal

I tr g^o trtifi ci ir,I c ver t 5^a r.li st t'ib ui t:t trn j fb l m cruc'tt te i-r

tlczzo cl' u rtlL t'eter di tubi sollrtr la sr-t1.let'ficic-: da

ilt'ig:u'si.
ìÌ plogetto cli detttrg'lio troveri.r, sutfÌt' jclrti Irutrti

tli t1,i1io-*gio per' ltotet' ridLrrrc ì.il rcte clei tubi, cltrl

rLrorue-nto crhc l'irrigazit.rnc clei tcrrr:tti ltott'r.l vctlit'
Iuìzilutto irtlott,ltta trellcl vicinatlzti cìel lago attifì-
ci;rlr-, e pct'cìò r'i salil lr i.iossibiìittr di clcl'ivirle
le c1 uarrtitiL cl' ttccl ua tÌooesstìuio ltcr ì'it'rig'azionc' itr
crltrali upclti.

(liò lrorr irYriì soltàltto lir (roììsegt-teilztl cli uD

rninor.' cì.is1-icrrdio pr:t' llr, r'ete tlelìe coIclutl,Ltt'e, lìliì
J.rcrurnco tli uri'escr('izio lriir a buon mercato, pct'cìrir
ì'rc11 ur cit -sf irriìtir alì' lg.'t'icoiluì'a per ì' it'r'i.q'aziottcr
potriL lr:rril piir virrta-{giosaineltr: ìrrrpìc,,1a1tì stìtlzu
cs.-{ertl fill,r'irta.

Quanto fu detto e spiegabile, se si consiclera
che dei 7000 me giornalieri che fornisce il lago
artiflciale, 2000 ma saranno piu che sufficienti per
gli usi dornestici (piu che 100 litri giornalieri per
abitante, e 5000 mB giornalieri resteranno disponi-
biii per l'irrigazione dei terreni.

La mirirna polosita e l'inpermeabilità rlel
tassello, coÌìle Ìlure i ripicli pendii del tratto slt-
periore dei letti dei corsi d'acqua lei telritorl
dell'Arsa e del Qr-rielo obbligano Ie acque pluviali
ad r-rn rrrpido deflusso ; con cici si spiegano i periodi
cli enonni]piene e di straordinarie magre. Il fonclo

delle vallate forma per Ie lagioni suesposte e a
causà delle minime pencìenze nel col:so inferiore

-14-
dei fìr-rnri urrrt costattte ptrlutle ollpul'e rrei ìung'hi
periodi di siccita e iìsciutto.

La li-eogÌiosr ve5^etrziotre chc si svilup;.rlt clLt-

rlute il lreriorlo clelle piog^-*ie, r-it'itto ai tratli itt-
1'eriori clei flr-irrri, si arresta pat'zialLtreate tlttratttc'
la siccita e sul telletto si accuruullr ttr.L eccesso cìi

sost&trze or'g-iluicher.

Dal lato igienico t'ic.lotrclet'cbbe lr gt'atlclc \rllì-
tag^gio Luìiì r'illlidrl trrirtcrtrìizzazione tuecliirtttrl jl

fuoco, delle sostritzet or'5^,ltrichc tlissecrrlrte.

Le rligJlioric, clei tct'r'ctti si veri ficrherellbcro
per:o rnoìto leutrrmetrtr: c stt iriccole sr-Lpetficri.

perclto lrr nrrr-{g'iot' lta,i'tc di (lttcste i'cstclc'ìrl.ri'
qutrsi cìel LrÌtto iIlìplocluttit'ir. it citg'iotrc delle irr-
nonclaziorri Ncl corso irrf'eriore clcl (]uieto ttrttt sj

po trir t'ir 
-q'gi 

t.t t t5^ero nt L tui g^l i olltti't ct t t t o lacÌ i tta l e r-[trl

Irrto igierico e clclln proclrLt.tir-itir, tlelll tt:t'ult che
i\ Dtczzo cli ìronilicrrzionc pct' colntirtr:"

Il lilc'lìo clet'e r-ertil rtlzlto cli t-rit'c,rr I utt'it"o
irr mcclia. f.-'olntrrrc uatLrrllli t'iclrietlcreliltet'tt trrt

peliticlo troppo lrrrrg,'o. iI qualc ììorì siìi'ebbc 3'iu-
stiiìcr"ìrilo tto lel lig^uurdo igiettiso Ìtc irr rlrrt'ìltt
ecottotnico. [-f Ltil sol Icoitiì. l,l'.tsiortttiizit.,ttt-' it r-lesìr1t-

rririìe solto ttrtti o cr,tltr g'li llspctti.
Urr a hot riticritzi o tt e pet' coì r tt rLtit art'titìciitl e l)( )1 l'i1

trrrsi al piu pt'es1o it )ttczzo cli rl'.'ir3'ìrc.

11 nrirtr:r'irrle rlel iotrrlo dellrl yirllcr it[]o st;liri
rìi srrtrLlirziortt e tl.' LIrlit sìt'4,]ì(le rttohiliLrt c si rttlrtllrt
errtirttrLttctrteirte' itcl Lt rt lIt'ot'tl cl'ilsllrtt'lì(). i]il, tellrl!'
elei,rizioue ciel tclt'etio so1,'t'ir iì Ìir-c:llo tlclì'rtuilLLrt

perulctt orir il,i lrtitttrrt lo ctitt vittt t tt1,.9;io i rrrr vilf il ll l'ìl i

-girll egg,inrrti
Lc tuirochittc cl'esllLLrg^o inottllLtc -qtt Ji;i11clli si

spiauruLo ìu r.ia. sttìlrt qttalc ptto iì\'\rctìit'e il lot'o

rr-roYirtcttto i tì iì \'iltt t.i. ()h c priLticitttl tltl lo tl ttlllt C]os i ll:

l'a(rqillì. solìr,vlttit t:otll c tul.ltlLitlìtlitltitlltlt-' ll Il) iìi('-
t'ielc ti'{'ril')ul'iìo [ot'tttit (r()ll (.[tl\'):;t() ttllil lrolti-:Ìill
litluicla. rltr strotrc' cllti coltrtoi assicttLitLi rrlll tnrtt'-

chirir rll.l ciivitf'rrttg'o crl iu trtl motLo yietrc' t'ivt".'-
srrta sul terlcllo.

I r:olatoi sorro clisposl,i siluruetlicrrrelte t -si

protondono ller lìr 20 di clistanza cLtrl oig^ìir:r c'[r:ì

fbssati rrelll tclr-a fclmir Qrrcsto morlo cli t.'olttlttit
(chc si r,rsir di rìoyclÌlc c ftt speciltlntettttt a,clott;tttr

irr g'rarrdc' stiìer nell'Ot'cnoco) pertnctle lir fot'nta-
zioue cli cirurlri cl' uttn, ìillgìrezzn cli .S0 rl che sorro

dir,isi da spazi lrr'g-hi <rircir iiO rn costitrriti in 5^ran
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parte dai fossati espurgati e formauo un doppio
cìorso con ura conca appiattita :nel rnezzo.

II terreno formatosi colla colmata abbisognera
d'un lieve ìavoro per venir ridotto ad una rego-
Ìare sr-rperfÌoie a dorso unico. L'impiego cli colatoi
piir o meno lunghi permettera ul imbonirnento di
terreno in glrisa tale da poterlo ridurr,e a, risaie'
con poch.i lavori accessori.

Il r-anta,q'gio di tlucsto sisteurir cli colrltrte sarri
clupliee: lìon ,sol tirrìto sorgeraÌìno irì brer-e ternpo,
irr Iuog^c-i clellc paluc.li, Lttili tlrrLritc, nllL, coi rrir,lrt]i
espnrg'ati si assiourerir, tl tL'esi urt |ale plofìlo cli

def lusso rrlÌc nrorrlirrie, da intlreclir'«r urr' ir.trrorrr.[rr-

ziore rrel colso irrlÌ:riore. Tì dir l.rrer.eclt'r'si che con
tirlc seziouc rrrr lril r-lci clr uirli sllil l.rossibilc cl'ottc'
luere Luì trr-rto-appt'ot'ortclimeItttt tlel Ietto clel QLrieto,
alnrcnu nclla 1.rat'to infeliore clcl suo corso t»cclio.

(-Juestir, colrnati-r, a urezzo cli c:rrvirt'augìri rrorr

tlto\-iì ncsslrrtit cliflicolta trcl tt'i'ttto dallrt lbce tlellrt
vzrlìo dcl Quir:to fi no ad 8 km oorrtto ìrt cot't'erttc.
I crrrirpÌ clelIa ìirr,9'hazzit t]i 80 nL vc'rrrttttto r't,ttrl-
vet'sati clir ir a, 7 t'os,srrti a scrcottr:L't clcllir ìirr3,hczza
dr:l forrrlo clelltr r-lìlr:.

La lni'ghczz:r nt'clirt" clcl tc-llerLo colmlulo r-icnc
plevi-ula a, o00 ttr.: rlitt:-l ltì lrLrt:r,hezzir di .B kut, oct-

r:orrcblrr:Lti 4.000.000 di rn:J cLi utatct'iulc r,li coìnrlta.
1,-n clr-rf'al3'o crstltiìe 100 mrr di urrteliali al-

ì'i.ilir irrl-lie-earrr-[o 50 crrtlrrlli tli 1'orzt. Con Ltrìit

prrestirziorrc' gioi'rraìicla di 2000 mlì puo espui'g'lu'e
600.000 rnir cli rnrrteriali all'anno. 'I'rc crar.a,f'arÉìhi

r,rt, lreìrbero eseg^uire tutto qucsto lirvoto in circl
2 rurrri,
I ciivtf'ang'hi cost;rrro Cor'. ?50.000
Irupitrrti ltc,ccs,soti , 11i0.000

1;-r0 FJP I'orzt nrotriccr co,qtrttto itl
tiolncr Cor'. -t50

llarro cl'olrcra , 1()0

-{,.sicLuc giolrrìiclc Cor. o00
, 100.000

auno Cor'. .'10.000

60.000
140.000

Cor. 1,500.000
400 ,, 320.000
se-

,, 100.000
, 80 000

tscl clue anri
Sor r-cg^li lr r r rzir lrcÌ'
Per clue rrntLi

Dir.else

Im pii-ln to cf i lrig^azion c 800
Preso cli solg'cnti lrer 2i00

COII CìO

Diverse

»

»

ett. rr, c.
litri al

Cor. 2,000.000

32
Ai 400 ett. cli tert'eni colmati r-i si ag'giuny,-c-

ra'ino ciroa 4000 ett. cli terreri accessiìrili a col-
tr-rra intensiva che si fbrrneranno itr seguito ll-
l'escavo di fossriti.

Non volenclo coltiviìre il riso, iI quale da un
un reddito lordo di almeno 1200 cor. per ett., e

riducendo invece i telreni a rnarcite, resterebbe
arìoor sempre una renclita uetta di 80 a 90 cor'.
per ell., calcolando anche Ie spese per la coìtura
e ricluzione a marcita a 125 cor. anìlue per ettaro;
giacchè il reddito lorclo cl' un ettaro di prato ir-
ri3'uo importa Cor. 600
600/e per rnano d'opera e concime Cor. .360

maggiori spese per migìiorìe ,' l2'D

irrigazione e manutenzione ,, 20 " 50ò

leddito uetto Cot'. 95
un utile c;he aocLesce, urlrlgrirclo i rnag.'g'iori ae'g^rirr-i,
aucora, sLrinple cleì cloppio il virlole rl' uir ptirto,
lrt col l ura del tluirlc, lllcrD t,l'€) llct' -se stc.ssir taDto
couta nell'ecoriornia a3r'llirr irL geÌì..firle, rtffr'«: lrr

possibiìitir cl'ir,uurcntare irr r-astc propolzioni l'rLrri-
mtrliir.

Se merce Ia colmata miglioreranno radica.l -
mente le condizioni delle acque nella .valle infe-
riore del Quieto, per quarrto riguarda il territorio
del corso medio del Quieto flno a S. Stefano, sa-
ranno necessarie opere di rig'urgito noil solo per
arrestare le forti rnontane, ma be.nanco per irvere
in serbo aoqua in pressione per iscopi di irriga-
r,ione.

La configurazione topog^rafica e geoìogica e

favorevole all'irnpianto di bacini di rigurgito presso
San Stefano, nel corso medio della Butbenig.tia (Bot-
tonega) e nella valle di n[of6ni. Dighe'di sbarra-
mento relativamente piccole, bastano a formare
bacini di grancle capacita. Oltre ai terreni ridotti
mercè le colmate clirettamente od indirettamente
a collura, sara possibile d'irrigare col mezzo di
opere di rigurgito altri 1000 fino a 2000 ett. cli

terreni.
Le spese per l'impianto di bacini di rigurgito

e di opere irrigue richiedono una spesa di circa
3.000.000 di cor. Un'ettaro di telreno richiede al
massimo uniì spesa iìnnua di 150 cor , spesa facile
el sopportarsi coÌ ricavato dei campi irrigati.

Le condizioni nella valle dell'Arsa sono si-
mili a quelle della vaÌIe del Quieto. La valle per
tutto quel l,ratto che porta iI nome di Arsa pro-
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duce I'impressione cl'un flord riernpito. I coli fbr-
nati dal torrente grande di Topliaco e da quello
di Puteoli (Possert) derivanti clal molle tassello
portato a valle, chiusero ìa valìe dell'Arsa. Le
acque per tal guisa in parte ariestate, rir.ersan-
dosi forLnano il Ìago d'Arsa. Data Ia grande mo-
bilita del terreno al'luvionale tutti i pr.oflli ne sono
molto bnssi, locche sta in reÌrr"zione colla natura
arg'illostr dello stesso, che dà, adito alla formazione
di estese palucli.

Un territorio imbrifero di 180 kmz coniluce
le a,cque pluviali aì ruscello Arsa,, che ha una
ltnghezza di circa 24 krn. Itr territorio irnbrifero
consiste qriasi esclusivamente di terreni che si
possono qr-raliflcare impermeabili. Una ritardazione
nel deflilsso e causata, soltanto dal lilgo d'Arsa;
in seguito alla forte pelclenza dei rusceìli secon-
c'lari, questo produce spesso estese innondazioni
causate dal movimerto zìscendente delle acque.

La costruzione di un semplice canale di scolo
lungo tutta la valle dell'Arsa, che abbia dimen-
sioni sufflcienti a convogliare le montane eccessive
cccruperebbe una gran parte clello stretto fondo
della vaÌle.

Viste d'economia farebbero a,dottare un pro.
filo con clighè ìzrterali; per assicurare i terreni
circostanti da innonclazioni il profilo dorrebbe as-
somere tali climensioni da occupare rlei punti piu
stretti della vaìle una metà, della sr-ra larghezza.

Dal momento che per un ta,le impianto sa-
rebbero inclispensabili canali di clrenaggio affine
di erritare la fbrmeuione di paludi nei terreni
lungo iI canale, resterebbe a disposizione uner cosÌ
piccoler, superficie coltivabiÌe e protetta, che i
vantaggi d'una tale regolazione si presenterebbero
molto problematici dir,I lato econornico. Tale canale
Ìungo 24 km occuperebbe unrì superficie di 100 a
72b ett., cio che corrisponderebbe zld un quarto
clella super'ficie della valle.

Le stesse condizioui locali impongono di pro-
teggere l'Arsa dalle piene, convogliando le acque
al mare per un'altra via piu breve.

Prima di tutto (e cio vale per qualunque ri-
paro dalle innondazioni ed anche per il canale cli
drenaggio attraverso lzr valle dell'Arsa,) bisogna
irnbrigliare i torrenti, ed in punti adatti costruire
laghi artiflciali, affine di trattenere da un lato il
piu possibile nel corso superiore dei torrenti i

ciottoìi e clal ['irltro c'[i rvel a cli,.i:rosiziorrc i]c([Ltit
in prcssiotre per scopi c['irli5^irzione..

Pcr la costnrzione clei plcaccerlri.rti ìu!,'hi irr'-
tifìciali vi sorro clclle posiziorri propizic ecl aclirttc
ttcl oolso sulior'ÌoLc del'Iorlentel g'r'at-Lrle, cli quelìLt
cli I'utcoÌi e del torreute,'rlsiì llresso Coutusirr

l-Ila lrirtcreir clcttlr 1i'a, le loclrlitir Lr-rsso r: tr'ul-
litrr,ro, falir, clcll r.rire le lrcriuit dcl Torreltc 5-r.rrnclr'.
cli'I'oplirt:o e ili IrLrteoìi rrel lir3'o (l',\t'-*rr, cl ìe rlc-
lielir,,,lrrlla valìo omonirua.

Frrt Cosliacr'ci c Llltei'ser':trri lrt'L'sso l.'iiìtìolìit
esisto urr clossc.r r:itÌcirrtto clre si itrnirlza firro itrl
80 nl c scjriììriì ìl blLrritro rlitl lugo rlrrl vrillorrc di
Fiauonlr. Urra -9'irìIcli;r, solvrrtir iritlar-crso iI rlos,srr

cllcrt-tt'eo. d' nlur lrrngltezzrt cli kil -l r'., s;u'eìtlrr. il
mezzo ltiu setttitlilr, r'('()lr()rni{'() t. t'.rcLittrlc llot
protcg'g'ere Iir llrllc rleiì'lrsrr rhlLo iritrorrcllri;ioli r.

t'euCere rrori r,iti possiltili ei-etrrIrrtìi rrrie,ìior.ir,.
(Jucst;r, g,'rrllcliir yrctleblrc irr ri'i'rrn lltrrte (,ori-

tlii-r-tit'i,r lll f-iroscirrr.l,'rìrìrcitto ilcl la:t'o r['.\t'-crr. {jrrl
lot lr crorittrit]i stucl i rìi rlL'tlrrclii) ìloll rl int0:rt|1,'-
scro 1ti[r r-rrrrtlgsio:llr Ii,, tlrlsf'ot'rrltziritrt dcl iiì!,,o
cL',\rsr, i1 tt1(:zzo rìì lu'gìlr;itut"r:, irr nl lt'irrrrliriso
ìì(rcurìnr Irrtoi'c (Jriirlrii'rr r,rul lit vc-ili 11i l'r-,-golitzii)lr(,
si r-olt'ssit irrirtlz;rll il lir'<rllo rlel lrlq'o rli I rtr, si

po1.l't:lrìltl .,rttClì()fo ttlì Co!ìtillltc cLt-.1ltt.'tslt di :ì i tìl:r

al set'onc[o.
f)t',e rn:lrtl scconcÌo potli:bìtclo relril 1,,,r'i;rti

t tttt lr.t't rleììl ;,'trìlcr-ilr acì utì srrlto rL'it(i(ltÌiì rli
?0 ur, loccht) r'ir-1.-rl.rlest-:titir riÌtiì t'orzit rli l().000 ltr
Sorro neoessi..r'i ]00 l1L' Pei'solli:vrrro ì';rctlrLlr ,litìì,-'
sot'g-erLti cli lr'illolrr tt tIeìl',\i-srr e lit'crt rril,nc,\]ìtorrir.

SirrebÌrelo quintlì rlispoiiibili I1, 111 rl rll sr.-
cront-lo pcr'ìt'r'igrr.r'c lil csulrel'irriil,ir lil virlle clel-
l'Ar:trL edl i l.elreni sjttrati in lolro rl irtso cl',\t.slr.

lirra, g^:Llle'r'ia lnire,'lr, 20(ì0 trr ilt.tritvr:r-.si.,rrfe jl
clos.,o. sul iiuriìc si lt'il\-.ì. lrr ìocirìit,rr rli Fc.licìrr
poti'ir sltrrz,zlrl r-ii,, lo ir(:rlue. JJitLio s;chizzo cli,l ltlo-
g'etto conLierlreìr1e tutti iÌli irripi;titti itt:cerrritrti,
(rotlìllt'eS(-r 1o oiiet'g ìr'i'ig^1r', si cles6lrc g1«: ir. spcse
courplessive trscenc.leriÌt"ulo rì cor. 7,300.000.

,\gìi iritelcssi cli coÌ'. :,ìfi;.000
sorro tl' r.r I g-i ruì g'exsi lrcl tr rilrr ute rrzi ol ir

ed esercizio dell'irnpianto
sicche le spese anuue ammot'ìte-
ranno a cor. 500.000

La forza motrice rappresenta un valore anruo
di cor. 1+0.000, cosi che reslerebbe a carico dei

1.'1o.000



terreni a titolo
rone 360.000.

-t7
cli rnigliorie un importo di 

"o- 
I

')crùa
La parte clel territorio a mezzogiorno

Tassello ha conclizioni climatiche, che stanno
qr"relle della, Lonbardia e clellrr Toscana.

Il piunoro cillcrrle a settentriorre clel ma,rgine
ripiclo clella Yena ha una tentperaturzr cosi rigicla
che iron vi potrebbero aìlignare le colture in-
vernali a prati e quelle d'ortaglie - le colture

rluelle deI riso)di maggior importanzzr (oltre a
per l'agricoÌtura.

Da qr"ranto fu esposto risulta la necessita c1i

ndottare un'approvvigionamento d'acqua in grande
stiÌe e con mezzi corrispondenti affine di poter
raggiungere una doluzione rzlpida, uniforme e

sicura.
Prescindendo da quanto fu accennato piu

sopra, che opere ristrette a singole localitÈr, e non
aventi di mira I'assierne, si appalesano piùr tardi
siccoure gravi e spesso insuperaìiili ostacoli aI
successivo razionale sviluppo dell'impresa, s'im-
pone anche qui piu che in quaÌunque altro campo
la consideraziore, che spese incontrate pelr opere
insufficienti vanno completamente perdute. Non si
vincono 7e forze indomite della natura cor:r rrtezze
misure, che sono impotenti ad offrir ai loro im-
peti ricorrenti un' efficace resistenza.

Yieruta, 25 Agosto 1904.

Schwarz

del
fra

Ben 1500 ett. cli terreni irrigabili si potreb-
bero ridurre a culture intensive.

Il dispendio, apparentemente eccessivo, di
cor.24O per ettaro all'anno non puo destare alcuna
preoccupazione, qualora si rifletta che vi sono
tutte le premesse necessarie per una coltura in-
tensiva del riso e delle ortaglie.

Come Trieste rappresenta per la valle det

Quieto un luogo di sfogo facilmente raggiungibile
per smaltire i prodotti del suolo, così lo diventerà
Fiume per Ìa valle clell'Arsa.

Per dar fondamento alla ,previsione che atti-
vando una r:egolare economia idraulica in Istria
si possa portare iI valore dei te,rreni all' altezza
di quelli del Regno vicino, basterebbe indicare i
seguenti dati meteorologici.

Le temperaLure medie sono :,

Nelle località di d'un anno d'estale d'inyerno massims -Jìì'JlT'r,

Ì'irenze
ùlilano .

Boìo,sua
\rcnczitr,
Torino
Siena
ì'oIa

1+.E

12.9
1 :ì .1)

1:l.E

1?.0
. 1:-1.8

1i.6
11.8

Vcntr 7.8

2ì.1 ri.:i :ì9.i
.tr) 1 !t t) t)/, .)
:;).1 _.;t ;rl)..-,

23.7 :ì.7 .'i9.r-r

2).:i 4.2 3:i.8
21.8 I .8 :i,1.2

22.+ ».9 36,2
22.6 (;.6 26.!)
1l).i I.:l lì1.oPisino

Al l[ord di

11.0
10.9

q

8.9
15.5

8.5

6.2
9.8

22.2
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Allegato B.

RTLA Z,TO NI]

dell'i, r, ingegnere Carlo Oberst 5ugli sfuAi massima pel
provvedimeqto dell'Jslric( occidenlale con qcqu« polal:ile,

.r-,::oj( È

lrocr:lrc rlrt irtontlio. - \'ll . [,rI tc]ìll)('r'iìl rrru rL'l]'*c(ìuil lroìlc cortlotlc. - \'IlL l,'olzl rrolt'ict,. - IX. Spcse
tl.clI'r'iIt,r'it. -N l'lsclcizici. - -\iI. [isocrLziorrc rkr[]'oi)l'11ì. - XItr. ()sst:L'r'rLzioui fiirrrli

dr

I. monio nirzionale perduto ora ogni trnno col portare
I'ircqlua nei tempi c'[i siccita - o arrohe di so]ito

- cla localitÈr,, che distano perfino parecchie ore
clill ìr-rogo di consumo ; tale provrredimento sarebbe
lrìuora cli straorclinaria efficacia nelle opere ali

spegiiirnento clegli incencli e contribuirebbe a di-
rniriuire 1'ernnuirle canone per 1'assicurazione clegli
eclifici corrtro i clanni del fuoco.

I fattoli cloupetenti si souo acloperati diL molto
tellpo per risolvere il problema c'[i fornire 1'acqua
a quei lr-roghi, che ne iliffettano, ma la ciifficolta
clel quesito impecli flrrora cli arrir-are aìla clesicle-
rlrti.r soluzione.

LIltiL'namente l'inclita Giuirta prov. clell'Istria
si livolse all'i. r. n{inistero di agricolturtr :lccio
yenisscro pril,ticati str"rdi di ut:rssirla suI cletto
provvecliLncnto prerdenclo in consiclerazione le
sot'genti nella r,alle clel Quieto e cÌell'Arsa e iI
srrttoscritto, incaricato clei meclesimi col clispa,ccio
ministelizlle clcl. 30 Novembre 1898 N. 2i4211+186,
rassegiìa ii lisr-rlta,to dei rispetiivi rilievi coll'os-
servazione che il presente lavoro comprende solo
quella irarte doll'Istria occidentale, lir rluale potrÈr.

essere provveduta cotr le sorgenti clella bassa valle
ilel Quieto c che giace fra la punta di Sah,ore e

lÌtgibne tlei plesenti shrili.

Seconclo le coiiclizioni geoÌogiche tutto spe-
ciali clell'Istlia una gultr paltc cli questir, pror.incia,
e affatto priva cli colsi cl'acquel e cli sorgenti,
sicche il modo cli itlrlrt'ovvigionarltr, trttLralmente cli

&cqLìiì potabile si riclr-rce alla costtuzione cli ci-
sterne e stagni, insulflcienti per lo piir ttei mesi
estir.i cli pr"ovreclele li bisog'ni plu urgenti cìeIIa

popoìazioue e clel bestia,nte
I la,gni per la llancfinza cli acclutr. si ripetono

ogni anncl con nr:rtentaticit sicurezza qtta,nclo per
calrsiì clel seccole spariscouo i piccoli [tL3'hetti,

nei quali s'era accLttnr-r1ata I'acqua piovatta c'lellir

stagione icnraÌe, si c'[zr non cì.overe t'ilevlrre iìpl]o-
sitamente i grandi r-a,ntag'gi, che olliirebbe Lrn

abbonclante approvvigionamento clella provirrcia
col buona iìcqua potirbiìe. Ognuno siì come l'acqua
cli perf'etta clualitÈr, e iu qua,ntita copiosl, sia irr-
clispensabilc per l'igienc pubblica e l'economia,
naziouale, poiche ,rl razionaìe provr.ecliuento di
acqua alleggel'ilebbe cli molto l'allev:L,meulo cleÌ

hestiame e oooperel'ebbe al risparmio clel patri-
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calaÌe di Leme, r'iserr.anclosi cli pleseutare circil
regione dell'Arsa un'apposit:t reliìzione.

II.
Cenni geologici e idrologici.

Traccitrndo una linea attraverso lrr, peuisola
istriirna da Salvore tLcl .A.lbona, l:r, parte a sr-rd di
questa liuea, a cr-ri appart,iene a,nche in nrassirtir,
parte iì telritorio pel qLrrrle furono prrrticati i ltler-
senti str-rcli, consta maggiolmente cli I'occe caìcari,
nelle quali profbucìamenle intagÌiato c il corso clei
fiume (]uieto e quello delì'Alsa, ma che del lesto
m&uca dclla, necessaria :r,cc1r-ra, potabile giacche le
piccoÌe sorgenti, che c1nil e lÈr si tLovalo il cltusir
itelÌa plesenzir cli strr,lti arenzL,cecl-ma,r'nosi imper-
meabili, ììou soìro altro che locali asserrblzrmelti
d'acc1ua, i clua,li cli erstate, se tìoìt spat'iscorro clel
tutto. si liclucono notevolmente. Qua,si tr-rtttr, clLrestrr,

pau'te c tbrm:rta completaurcnte cti LÌnìì rr-lAslsiì

calcat'e estcrr-lamentc rnolto orrclr-rlata o intelrrt,.-
mente cayernosa e spaccata in tutti i sensi, averte
ìa, sr-rperficie crivellata di un nLtnlelro straorclirralio
cli pozzr irnbutlfbrrrii cosiclette . foibe », rlte cotì-
clucono per canali 1tiùr o rneno tortuosi it,l bassci ;

in cronseguerrza, ie precipitazioni, c,he ca,clorro sr:Lìa
superficie s'inirltisstlno pei cì.etli pozzi e spaccatr-rre
onde soatulire nei luoghi piir bassi e per vie, cle
meno ostacolo oppongouo aI libero deflr-rsso cielle
i'rcqLre.

Questo e in brer-c il motil,o clell'accennata
marcanza cl' acclua rreìl' altipittno della, regiore
str-rdi:r,ta ; miÌ per qutrnto l'acquil ivi scarseggi. Ìa,

bassa r.alle clel Qr-Lieto ne abbonr,ltr e uutuerosis-
sime sorgenti scaturiscollo dall'unghia, dei monti
acl alnbo le sponde a llociì alter,za sul livello del
[lare. - Di queste sorgelti \rennct'o scelte per
gli stucli deil'attuale prorrl,ediutento quelìe àìcquc,
ohe nascono sr-rlìa sponda sinistra clel Qr-rieto nei
pressi e sotto la locaiita cli Gradole, situata, circa
:nel mezzo clcl territorio cl'approvigionare e per
la quale i trasporti per via cli mare e fiume riu-
sciranno abbastanzzr, tacili.

III.

L,e sorgenti nella valle inferiore del Quieto.

Tutte le sorgenti nella ba,ssa valle del Quieto
presentano le meclesime proirrietà caratteristiche,

ot
-L+-

di cui emerge la temperatura poco clifferente delle
stesse, che varia solo fra 13 0o-14'5o C ; la Ìoro
potenzialita invece sta fra pochi Iitri filo a pa-
recchi metri cr-rbi al minuto secondo tzrlche le
piu glancli cli esse vengono subito clopo la scatu-
rigine utilizr,ate cluale forza motrice per i molini
di Gradole, Dubirz (sponcla destra) e Semerich.

Come si ebbe a menzionare le sorgenti nellr
Iocalita di Gradole e sotto il monte X-onuento fu-
rono destirate a cag'ione clella, loro ubicazione
favorevole, che permette anche il collocamento
delle tr-rbolature attraverso la parte meno palu-
closa clella yalle, per gli studi cli massima in paroÌa
percui solamente queste sorgenti saranno pertrat-
tate in seg'uito.

a) Fortata delle sorgenti.

Le sorgenti sottoposte ad osservazione nel-
l'ernno 1899 e sulla di cr-ri perennita non c'è il
minimo dubbio, sgorgano vicino aila costiera dal
basso del terreno sulla fog'gia dei fontanili (nel
gerg'o locale denominati "bollassi"), come del resto
qr-rasi tutte le sorgenti della valle del Quieto e la
seguente tabella, nella quale sono esposte le loro
portate nol mese di Agosto dopo un periodo ab-
bastanza lungo di siccita, dà, un'idea del quanti-
tativo, sui quale eventualmente si potra fare conto
poiche le misurazioni eseguite periodicamente negli
altri mesi - che danno portate maggiori - ser-
vono a stabilire il regime di clueste acque, mentre
pel provr.,edinento decisiva e Ia portata nella
magra.

)[istryazione c]el 10 agosto 1899.

Nome delÌa sorgente
(ne11'orcline come le stesse

scaturiscono neJla vaÌì.e)

Zanjes,izza .

Due sorgenti Buòorca.

PiccoÌa sorgente c'[i Gradole

Grande

Luciao

Giurcovizza

35.1

.0

'5

'0
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terrcni a titolo cli ruigliot'ìe un irrrpot'to di (,o-

rone 1iti0.000.

Ilen 1i00 ett. c'[i tcrroni ir:rigabili si potreb-
belo ridun'e a, culture irrtensilc.

lì cìispendio, appaletrtetuerrte ecccssilo, di
oor. 2.10 per cttàìr'o trll'lurrro tìon pLro clestat'e illouna
preoccupa,zione, qul,ìolil si riflettr che I'i sono
tuttc le plenlesso necessalie pcr Lula colturt irr-
tensir-a clcl liso c clcllc ortaelie.

Come ll\'ioste lappresenta li.)u l:r r-a,lle clcl

Qtticto r-rrr Iuoso cli -sfbg^o I'trcilrncntc ltg'g'iung^iìrile
per smaìtirt, i plocìotti dcl suolo, cosi lo clivelterà.
Fiurnc 1rr-rr ìa r-aÌlc clell'r\lsa.

Pel dar tbtrclnrnctrt«r rLlla lrlcr-isionc. che rLtti-
Yanclo [rrl regoìiti]0 rl0oììon'ti[l, idrr Lrìica iD Ist1.ilL,

si possir 1.roi'tlLlc il valot'e clci tcrleni all' t'r,ltezza
cli r-1tLclli clel Reg'no vicirro, }-iastcrr:ìrbc inclici-r,r:e i
se.u,-treriti tlit tj rneteo|olo;,;ici.

Le [.emlrctirtulc r»eclì(:\ Soìlo i.

Nelle localilà di tl'un anno cl'eslate d'inverno inassime 
,r'lì'J',TtO,

l-irenzer 14.8 2:i.i 6.:i :i9.5 11.0
r\lilano . 12.9 2:\.1 2.:i :16.:ì 10.9
Bolog'rrrr 1:i.9 l:i.Ì :ì.? l-ì!l.o 9

\,-crrezi:r i:ì.'q 2;.i.:ì 1.2 :l:1.8 8.9
'['orino 1?.0 2i.8 1.'q :-ì=t.2 14.,)

Sieria 1:ì.E 22.4 5.9 :16.2 lr.r-r

Poìa 1:1.(i 22 6 (i.ti 2ti.9 6.2
I'isirto 1 1 ..S 11) 5 I .3 :ì1.; 9.§
Aì Nord cli Vena, T.E 22.2

{)crùé
La parte del territorio a mezzogiorno

Tassello ha conclizioni climatiche, che stanno
qr-relle ilella. Lombardia e della Toscelna.

Il pia,noro calcare a, settentrione del margine
ripido della Vena ha una temperrrtura così rigida
ohe non vi potrebbero aìlignare le colture in-
vernali a prati e quelle d'ortaglie - le colture
di maggior importanza (oltre a quelle del riso)
per 1'agricoltura.

Da quanto fu esposto risulta la necessita di
adottare un'approvvigionamento d'acqua in grande
stile e con mezzi corrispondenti affine di poter
raggiungere una §oluzione rapida, uniforme e

sicura.
Prescindendo da quanto fu ac.cennato piu

sopra, che opere ristrette a singole localitir, e non
aventi di nira I'assieme, si appalesano piu tardi
siccome gravi e spesso insuperabili ostacoli aI
successivo tazionale sviluppo clell'impresa, s'im-
pone anche quÌ piu che in qualunque altro campo
la considerazione, che spese incontrate per opere
insufficienti vanno completamente perdute. Non si
vincono \e forze indomite della natura cor:r tTiezze
misure, che sono impotenti ad offrir ai loro im-
peti ricorrenti un' efficace resistenza.

Vietttta, 25 Agosto 1904.

Schwarz

del
fra
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il canale di Leme, riservandosi cli
la regione dell'Arsa un'apposita

presentare circir
rela,zion e.

II.
Cenni geologici e iclrologici.

Tracciando una linea attraverso la penisola
istriana da Salvore ad Albona, la parte a sud di
questa linea, a cui appartiene anche iu massima
parte il territorio pel quzrle furono praticati i pre-
senti studi, consta maggiormente di rocce calcari,
nelle quali profondamente intagliato e iI corso clel
flume Quieto e quello dell'Arsa, ma, che del resto
manca dellel necessaria acrqua potabiÌe giacche le
piccole sorg^enti, che c1utl e la si trovano in causa
della presenza, di stra,ti arenaceo-marnosi imper-
meabili, lron sono altro che Ìocatri asserrbramenti
d'acqua, i quali cli estate, se non spariscono del
tutto, si riducono notevolmente. Quasi tutta questa
parte e formata completamente cli una massa
calcare esternamente molto orrdulata e interna-
mente cavernosa e spaccata in tutti i sensi, avente
la superficie crivellata di un numero straorclinalio
di pozzi imbutifortri cosidette u foibe », che con-
clucono per czrnali pitr o meno tortuosi al basso ;

in conseguenzp, le precipitazioni, che cadono sulla
superflcie s'inabissano pei detti pozzi e spaccature
onde scaturire nei luoghi piu bassi e per vie, che
meno ostacolo oppongono aI libero deflusso delle
acque.

Questo e in breve iI rnotivo dell'accennata
marcanza d'acqua nell'altipiano della regione
studiata; ma per quanto l'acqua ivi scarseggi. la
bassa valle del Quieto ne abbonda e numerosis-
sime sorgenti scaturiscono daII'unghia dei monti
ad ambo le spoirde a poca altezza sul livello del
nìare. - Di queste sorgenti vennero scelte per
gli studi dell'attuale prorrvedimento quelle acque)
che nascono sulla sponda sinistra del Qr-rieto nei
pressi e sotto la localita di Gradole, sitr-rata circa
nel mer,zo clel territorio d'approvigionare e per
la quale i trasporti per via di mare e flume riu-
sciranno abbastanza thcili.

III.

Le sorgenti nella valle inferiore ilel Quieto.

Tutte le sorgenti nella bassa valle del Quieto
presentano le medesirne proprietà caratteristiche,

di cui emerge la temperatura poco clifferente delle
stesse, che varia solo fra, 13 0o-14'5o C 1 Ìa loro
potenzialitr invece sta fra pochi litri flno a pa-
recchi metri cubi ai minuto secondo talche le
piu gi:ancli cli esse vengotìo subito clopo la scatu-
rigine tlllizzate quale forza motrice per i molini
di Gradole, Dubaz (sponcla destra) e Sernerich.

Corne si ,ebbe a menzionare le .sorgenti nelle
Iocalità, di Gradole e sotto il monte n'orrnento fu-
rono destinate a oaE;ione della loro ubicazione
favorevole, che permette anche il collocamento
delle tubolature attraverso la parte meno palu-
dosa della valle, per gli studi cli massima in parola
peroui solamente queste sorgenti sàranro pertrat-
tate in segr-rito.

a) Portata delle sorgenti.

Le sorgenti sottoposte ad osservazione nel-
I'a.nno 1899 e sulla di cturi perennita non c'è iI
minimo dubbio, sgorgano vicino alla costiera dal
basso del terreno sulla foggia dei fontanili (nel
gergo locale denominati ubollassi,), come del resto
quasi tutte le sorgenti della valle del Quieto e Ia
seguente ti,r,bella, nella quale soro esposte Ìe loro
portate nel mese di Agosto dopo un periodo e-lb-

bastanza lungo di siccita, dà, un'idea del quanti-
tativo, sul quale eventualmente si potra, fare conto
poiohe le misurazioni eseguite periodicamente negÌi
aÌtri mesi - che danno portate maggiori - ser-
vono a stabilire iI regime di queste acque, mentre
pel provvedimento decisiva e ìa portata nella
magra.

-l[istrrazione cle] 10 ag'osto 189!).

ot
-La-

Zanjetizza

Duc sorgenti Bucorca.

I'icrola soÌq'eut0 tli Glnclolc

Grancle

Luciac

Gi:urcovtzza

41

85

770

OU!.U

35r..,

r-31 .1

6.tii2'

i l/u

4 060'

Nome della sorgente
(neli'ord.ine comè Ie stesse

scaturiscono nella vaì.Ìe)
Airnotazione

4?.01



b) La clttaliiit tlelle aaque.Le suesposte portate cli queste sorgenti, che
lbrmano bncini piu o meno profondi e Ie quali
scattrriscono couìe l'acqua cli un pozzo dal fondo
delÌo stessor soÌ-ro solo i deflussi ossert,tr,ti in plirr-
cipio clol caru,le cli rifilrto all'altezza dello specchio
cleìl'acqua deì bacino ; se quindi si abbassasse
cluesto livello, c,ome potrebbe succedere colle
pompe d'un impianto meccrrnico, le portate nella
magla verrebbero conscguenternente àncoriì au-
mentate.

-2b- DCTùa

Per giudiciìre Ia qualita delle acque in parola
viene riprodotto un quaclro delle analisi chimiche
delle principali sorgenti c cio un'analisi per cia-
scuna osservando che se ne pratica,rono durtrnte
gli studi parecchie, Ie tluali diedero pero risr-rltati
poco differenti cla quelli qui riportati :
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In oonformitir a questo qluadro [e acque furono
cLal Ìato chimico classificate come buone acque
potabili ; averrclosi poi notaLto che le due sorgenti
di Gradolc Ìe piir potenti, siturtc presso iI
mulino omonimo in certc epoche scorrono
torbicle, queste pcr oìràì non verranno prese in
consiclerazione pel cìetto provveclimento a motivo
che duraute le pienc si renderebbe necessaria la
Ìoro filtrazione affile le torbide non passilo nella
rete tubolirre ; clnesta liltrazione si pLro intiìnto
e\rit:rre, adoperando Ie irltre sorgenti citate, le
quali, come piu sotto si vedrÈ1, sono pr.r.re suffìoienti
allo scopo e restano sempre lirnpicle ilnche quanclo
le due sorgerti cli Gradole s'intorbicliscono.

Pero anche torbicle le clue r-rltime sorgenti
potrebbelo seLr-ile s'intende flltrate - per urr
provvccliueuto cì.'acqlra potirbile, emergenclo da,lIe

analisi tatte con citmpioni preìevati cìuraute Ie
torbiclc risr-rltati zr,bbastanza br-rorri ; queste acquc
potentissime si possonoquiucli impregilriLicalmen te

considerare corle liservtr irresa,ulibile acl o3ni qurrl-
sivoglia irgranciirnerrto clelì'opela, cl'appror.igiona-
urcnto in un'epocir loulana.

-A.rrche claL lato ì:ratterologico, couìe risulta, clalle
ana,lisi eseguite, rìou c'e nulltr, cla obbiettale contro
le aoque, cli cr-rl e ragione, avr-rto riflesso allo stato
ilttualmente a,perto e clel tutto accessibile clelle
sorgen ti.

In chiusil si clanno ìe temperature cli tutte le
sorgenti osserr.ate clulante la rnagra e r-iel mese
clel nassimo calore estivo:

Ossort'ttzir,tne u,i 10 agtsto 1899.

-{uuotazione

7,;rrr,i,1.i.1.7.1

Due sor'3r.rrlì Llttt'or', ;r

Piccola sorgerìto rli (:iradole

(ì1'111r11,

T.tt, i;r,'

(ìirrlt'or izza

r 3.8

134
t;3'7

t;J'6

13'8

139

13'6

Norno dclla, sorg'erìte, =aE

ln, s0tt0 il liYell0 tlel lra
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Queste corrisponclono zrlla rnedia temperatura
anDua locale, che sartl, fra 13 50 - 14'00 C. Citta-
rìuova ha 13 80) e che e identica a quelÌa riscon-
trantesi in una certa profbndita del suolo, dal
quale Ie acque escono, essendo la bassa tenrpera-
tura delle sorgenti alpine prodotta dalle ner.i e

scoii di ghiacciai, che aÌimentano le acque.
Le teruperature delle sorgerrti nellzl, urentovata

Ìocalita sono iuoltre costanti e ltr loro rrariazione
durante tr-rtto Ì'anno 1899 non ecceilette per nes-
suna di esse di 1'00 C, il che denota r-rn altro in-
clizio cli buona acqLra potabile.

c) Proveni enztt tLc:ll' iL(iclLta.

Corlre terrilorio, cìzl,l qutrìe ìe sor-9enti litrag-
gono la loro a.cqua bisogra sullpoìl'e f lltipiano
sovràstarìte la sponda sinislra c'[eì fiuure Quieto,
la cui altezztr varia tì'e i 100 e ;150 r.rz sopla Ia
r.alle e il qr-rtr,le 

- consiclerata l'erìorÌìle portata
clelle scat'Lrrigiui clovLa esterìclersi iì Srarcle
ciistanza clzrlla r-a,lle; Ì' actlr-rlr pioviurit, che cade
dr-rnclue su rluesto a,Itiplilro irr qr-rrrrtti'"a rssiÌi forte
(cioe da 800-1 000 ntnt. zt,Il'anlo). inabissanclosi -
comc in plincipio di ciuesta leÌazione si clisse -per le spaccature e innumeLer-oli fbibe, clissemi-
nate sul territolio predletto, giungcra nei grrndi
rneati sottelranei, che coslittLiscono le rìserve ali-
mentatrici cli c1r-reste sorgelti.

Per compro\rAre d,i clualto fu asserito ci r.or-
rebbe nccanto alìa conosceDZir per:iodica delÌe
portate e temperatule delle sor'g^errti nella r-a,Ìlt:

anclle queÌlrr deÌIe altezze pluvionretliche collit
esattn reg'istraziono clelle singole piogg'ie e delle
condiziori meteorologiche cìel snpposto ierritot'io
iclrico irffine di poter:e piìr'rLgolralel L' clir-else fasi
delie portate collc precipitaziori clel preiletto r-r,Iti-

piano I pel assoluta rlar.carza cli stazionl plur-io-
metriche neÌl' area del terrelo c'ti infiltrazione,
cioe fra iI Quieto, Yisinada, Antignana, IIompa-
derno e Visignano, i necessari confrouti ììon si
poterono sta,bilire e dovraluo essele t'imanclati
tlgli eventuali studi particoìari.

Irr vista, dello stra,ordinario sllessore dell'am-
masso cli roccia, che raggiunge perfino i iì50 lz,
attrar-erso il quale, dietro la predetta supposiziotte,
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l'acclua clovrebLre llassare prima di giungere a,lla
scatr-rrigine e dovendo le infiltrazioni inoltre per-
correre sotterra,neamente una clistanz a orir,zontale
certarlente non breve, iI pr-ocesso biologico dovrà
ayere clepurato l'acqua sorgiva di tutto quanto
essa ayrà potlrto pr-eldere seco cli rnaterie rìon
acconoe aIìo scopo rel momento di penetlare nel
suolo, cio che dimostrerebbero ancÌre le ripetute
analisi chirniche.

IV.

Fahhisogno tli :lcqua e la popoia,zioue del terlitorio

Ii'a Salrore e il tranale tli Leme.

La mag5^ior parte dei Iuoghi, cJre potrebbero
essere provvetìuti con acqlra potabile, sono pic-
coli paeselìi rr-rrali cou 50-150 a,bitanti, i quali
vivon cluasi escl,rsivamente di a,gricoltura per il
che si adotto nei ca,lcoli la seguente dotazione
giornalicra di :lcqr,rtr :

PeI consurLro prir'ato cli ogni pelrsoriì, cioe la bi-
bita. cottura degìi :rlitlenti, pulizia del corpo e

della casa,,'littr:ltura clegli inclumenti . litri 30

Per og'ni c:rllo ili bestiame grosso cioe
czl,vallo, bLre, \racca, asino, mulo . , 50

e per ogni capo di bestiame tniuuto cioe
peCofiì, Capfa, IIOICO )> 10

In ber,se alle statistiche agrarie risulttl poi per
ciascun :rbitante nel cìist,retto cli Pilrenzo :

0'268 cli capo cli bestiame grosso e

0.671 >> >) )) )> tninuto

si che i1 fabbisognri -gionr:lliero cli acqua in cifra
zrrlotonclata riesce quar,nto segue :

Per I' irtclivicluo pel proprio consurto . litri 30.

e per 0'3 di capo cli bestiame grosso
a50 l.

e per 0'7
a 10. l.

rli ctrpo cli bestiarne tninuto
75.-

7.-

iI 10 oio per le eventunli perdite
per la, sicurezza di calcolo e per'

tondare il qunntitativo
Assienre

titri 52.-
" 5.20

arro-
, 2.90

litri 60.-
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quindi si ha in rneclia, per ogni abitarrte 60 litri
al giorno.

Un servizio pr-rbblico, coitsisteute neÌl'iuaffia-
mento e lavatr-rra delìe strade, irrigazione cli giar-
dini, lavatura cli fogLre c oritratoi pubblici, bt-lgni
popolzLr"i ecc., che e qualche vol La -- e rrelle citta
popolate sempre mol[o maggiore clell'accen-
nato servizio privato, tioit esist.e in questi piccoli
e il fa,bbisogno cli 60 litli e piu che sufficiente
anche per le poche città (lla,I'enzo, Buie, Cii,trrrover,
\risinada e n[ontona;, cÌre contilno rìÌ]pella dai 2000-

3000 abitanti, neìle clurrli il uumero c'[el bestia.me

è rninore, mzr rÌl' iricontro hatttro altrl bisogni,
che si ricornpenser'.urrìo (i.riccoli servizi pubblici,
clualche esercizio i'L tnrlcchirrtr, ecc.).

Dall'ultima ara5-r'afe ,:lel 1890 si pote rilevtrre
che il succitzr,to territot'io contzìsse 42.4A9 abitanti
e dai conteggi irrirtictti col n1e'/,i1o clelle anagrafi
ilntecedenti si licrt,r.o il medio :rurlento annuo
deÌla popolazione fia, Sah.ore e LaDr€, che e circn
di 1.06 016 (ossia cli 11.1 ilu in 10 anni), il qLtalc si
ritiene essel'e egr-ralc' arrcrhe pel tenrpo ityyelìire,
non esselclo presumibile nel piu prossimo vetrtut'o
perioclo lnutamertti raclicali neìle condizioni clel

paese, che giustiflclrel'eìrbero un rlaggior incre-
rnento; tirle inclerneuto poi ìroìl e .lo 

stesso per
tr-rtti i clis.tretti gìudiziari o pei singoli (ìorluni,
ma forLna solo ur',rr ileilia per senrpliflcale i cal-
coli cli massima.

Col predetto coefficiente d'trurlelto si tlot:a
che la popolazione, ll c1uale

uel 1890 era di . +2.+09

nel 1900 snra di . +7.17+

e nel 1920 atritrerrl rr 58.11T abitanti.

Teu uto or':r, sola uren te conto c1i quest' ultima
popoì.azione il totale f abbisogno giornaliero di
acqua in ragione cli 60 litri per persona sara di
3487 rna o in cifra rotonda 3500 mr ossia 40 litri
al minuto secondo, cor:rprendenclo tale voluure
anche il lelatir.o aumento del ìrestiau're, il quale
sarebbe provvisto circi-r, neI doppio rìulrìero di
quello dell' ultimo censimento.

Confrontato il quzr,ntitativo di 3500 mr colle
portzrte regolarmente rilevate delle suaccenna,te
sorgenti, si vede che prescindendo da,lle due
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sor:geuti cli Grirclole - Ia sorgente Luciac puo
assierrre alle clr-re Bucoria e T,anievizzer anche nel-
le nìzìgre fornire la, con'ispondente quantita di
acqua; se in annatc cli straordirrilria siccita le
portate di queste acque discendessero sensibil-
mente irÌ di sotto dei necessari .3500 ur3 ci sarebbe
sempre la sorgente Giurcovizza, senza dovere
ricorrere pel prossiuro ar,venire trlla, flltlazione
clelle sorgenti cli Gradole.

V.

Breye ilescrizione del propost0 proyyeÌlimento.

A provvedere tutto I'esleso territorio di qua
e di là del Quieto con acqua delle preaccennate
sorgenti bisogna che cla un impianto centrale da
erjgerrsi vicino alle stesse, venga rnandata I'acqua
mediante pompe ai due aliipiani, sui qr-raÌi giace
la maggior parte dei viìlaggi; essendo poi il com-
plesso clei paesi, come le piante toi:ografiche in-
ilioano, sparso su Ltna superflcie di oltre 700 chi-
lometri quadrati e situato in diverse altezze, cioè
d-al livello cteÌ'mare flno a 300 e piu metri, ven-
nero tutti i luoghi predetti per ragioni tec-
niche ecl economiche 

- secondo la loro posizione
altimetrica divisi per ogni sponda del fiume in 3
zone di alimentazione e le dr-re tubature prementi,
che partirebbero dall'irnpianto meccanico in VaI-
Quieto manterrebbero le singole zone di ciascuna
sponda come ur acqueclotto urbano col rnezzo del
tubo ascendente, alimeuta i singoli piani di un
ediflcio I la condotta maestra di ogni zona, che si
stacca dal tr-rbo ascendente, percorrendo Ie diverse
contrade, manderrebbe a destra e sinistra conclotte
cliramatorie nei singoli luoghi approvigionandoli
in parte dal tubo maestro o in parte con appositi
serbatoi cli compensazione. I piani di situazione,
nei quali sono marcate le diverse condotte, di-
mostrano con differenti colori questa disposizione
e cio la turbatura premente a colore azztruo; 7a

I. zona, la piu bassa, con coÌore rosso, la II., Ìa
mediana, con colore giallo e Ia III., la piu a,Ita,
con colore verde.

Sulla sponda sinistra cadotìo neÌla I. zona i
paesi trovantisi fra la, marina el'altezza di circa
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100'" coi capiluoghi Torre, Fratta, Abrega, Pa-
rerTzo, Fontane e Orsera. - La II zona, che ab-
brirccia i paesi fra le quote 720-240 sul livello del
Dlare, contiene i capiìuoghi Castellier, Santa Do-
menica, 1\{ondellebotte, Villanova di Parenzo, Sban-
clnti, S. Lorenzo del Pasenatico e Geroldia. - La
III. zona comprende il resto dei paesi flno a 320'"
e fra qluesti i luoghi Visignano, 1\[ompaderno, Vil-
lanova di S. Lorenzo e in due rami separati Ì\[on-
tona e Visinada.

Sulla sponda c'[estra c:adono nella L zota i
paesi fra lel rnarina e la quota di 140 coi luoghi
principali Cittanuova, Umago, Verteneglio, \rilla-
nova di Verteneglio, Carsette, Daila, S. Lorenzo
e Salvore. -- La II. zona di questa sponda com-
prende i luoghi fra la quota di 120 o rispettiva-
nrente 1210 e 230 coi luoghi piu importanti Buie,
Crassizza e Castelvenere, mentre la III. zona ab-
braccia gli aìtri paeselli flno a 310"' di altezza,
di cui i piu grandi sono Grisignana, Sterna, Pie-
monte, Castagna, Momiano e Merischie.

Tutto questo euterge chiaramente dai diversi
profili longituclinali e specialmente daI profllo
generaÌe.

\rI.

I'atticolali.

l") T'trltoIitture.

Lc corrclotte rnaestle yennclo tt'aucir-rte (.olr

rigurlrdo alla clor-uta ltlessionc ecl in moclo che
csse abbiarro lu r»inoL luug'ÌrezztL assicrle allc' col-
clottc seconclaritr per rerrrler«: Ie sltese cl'irupil,trto
ur rnirriruo; peìr ìrt clisposizione cleìle tultolatnrcr
ascenclcnti era cler:isivtr. l'icleir cli colcerrtrare iti
uì'r unico I uogo tutto [' escrcizio e cli et.os.iÌr.o
in tempi norrnali in tutti i serbatoi, stiiìr.errti su
queste condotte, in pari tempo la necessaria ircclult.

Il tracciato di tutte Ie conclotte segue pel lo
piri ìe stracle esisterrl.i orrcle rcnclere piri conroclir
e Dìeno disperLcliosa l'esecuziour: c senrltle iacil-
rnetrte accessibiÌc og^ni trutto cli colclottir;" solo
nei luoghi ove le corrcliziorri iiltimelriche 1tr,r. le
ìir.-cllette tloppo itLl(lidenrLrìte cli certi tront:hi di



32 --30-
stracla Ìo richiedevano, le tubature hanno sede
propria.

Circa ìa pressione delle condotte maestre si
osserva che la stessa permetterebbe all,acqua di
ascendere nei tr-rbi alimentatori dei paesi piu
grz-incli fino ai piani superiori delle celse e di uti-
lizzarla pure pello spegnimento degti incencli. --
Soltanto in quelle stanze o piccole r.ille, ir-r cui
per la loro posizione singolar.tnente sftrvorevole
ì' acqua non potrebbe direttamente arril'are, B^Ii
abitanti dovrebbero recarsi alla prossima fontana
dei paeselli circonvicini o aÌla prossima biforca-
zione di strada, ove si troverebbe altrzl, fontanella
con rìbbeveratoio e la disposizione fu talmente
pr:esa che nessuno clei piccoli vitla,ggi, non cliret-
ttrmente alimentati, abbia nel peggior caso la fon-
tana in una, maggior clistanza cli 1.0-l .5 chilomeiri.

I paesi dit'ettamente z-lppror.igionati ascendono
a 260 fra, cittlr,'borgate e villaggi, mentre i pae-
selli e stanze, inclirettamente provvisti sarebbero
cli 190, eri quali si uuiscono ancora b0 singoli ca-
seggiati, in complesso 450 luogiri abitati e 50
singole case. I predetti luoghi indirettamente
provvedutì, oontiìno ora assieme 8000 abitanti.

In quei paesi piu importanti, benche forniti
clirettamente cii acqua, ma la cui pressione noD
sarebbe ordinariamente sr"rfficiente per spegnelte
gli incendi, rrerrebbe provvisto in guisa che con
aclattate manoyre presso i rispettivi serbatoi o
bottini cli bivio si possa durante gli incendi alr-
mentare la pressione iclrauÌica, la quale opera-
zione verrebbe effettuata dal fontaniere mettenclo
in comunicazione Ìa rispettiva tubolatura coI
prossimo serbatoio situato piu alto.

OÌtredicio si potranno congiunger.e con ap-
posite condotte di unione le singole zone, iI che
permettera in casi di accidenti come pure clu-
rante grandi incendi che una zona piu bi-r,ssa si
possa servire dell'acqua depositata nei serbatoi
cleilzl zona piu alta.

Tutte le condotte furono stabilite colla mas-
sirna economia onde rendere piu possibile I, ese-
cuzione di quest'opera e percio furono per i pic-
coli villaggi adottati anche tubi sotto 60 mm. cli
diametro; il materietle dei tubi, i quali avranno
a opera totalurente compiuta una lunghezza di
oltre 400 chilom., sara di ghisa, costruenclo queli
sottoposti a grandi pressioni di uno spessore cor-

rispondente maggiore o di acciaio. I tubi, chg
recàno direttamente l' acqua nei paesi, furono
cirlclolati pel massimo consumo in 8 ore, che e il
triplo deÌla media, cioe 3 volte 60 litri uguale
a 180 litri per abitante in 24 ore.

b) Seùatoi.

Vista la grilnde estensione dell, opera trat-
teggiata e il cornplicir,to servizio che ne derivera,
si dovette pensare anche nl fatto che un,inter-
ruzione qualunque nella continuità dell, esercizio
possa iìvere il minimo possibile eftetto per il pror-
vedimento, cio che è solamente ottenibile coll,e-
rezione di numerosi serbatoi, i quali oltre a
servire per compensare il consumo fluttrrante -dovrebbero nel caso suddetto alirnentare i paesi
collir, riserva cI'acqua, che contengono, fino che
I'inconveniente sarebbe cessato; perciò i paesi
piu consiclerevoli hanno i irropri serbatoi rncntre
gli altri luoghi li possiedono a gruppi cosicche
in casi di bisogno le condotte, che alirnentano i
serbatoi, si possano isòlare dalle conclotte maestre
e i luoghi stessi verrebbero intanto unica,mente
approvigionati da questi serbatoi.

La capaoita dei singoli serbatoi, eseguiti in
muratura dietro il sistema dellò cloppie camere,
coperti abbonclantemente con terrapièni e muniti
cli tutti i meccanismi nècessari per le volute ma-
novre, sta fra 400- 18:000 ettolitri conforrne iI
bisogno e i paesi, per. i quali saranno costruiti ;iI loro numero ascende a 43 e clessi potrebbero,
sparsi su tutto il territorio considerato oon una
capacita. complessiva di oltre 180.000 ettol. servire
per una interruzione di 5-6 giorni, sempre sup-
posto il consurto cli 60 litri al dÌ e Ia popolazione
precalcolata. I particolari degii stessi verrebbero
cosi disposti che l'acqua dei serbatoi di una zona
superiore potesse essere convogliaba - quando iI
bisogno lo esigesse -- per Ia via piu breve in
quelli delle zote inferiori, come sopra gia si
espose, locche emerge pure dai piani cli situa-
zioné e dai proflli longituclinali.

ti; Trìn<:ee.

I tubi clelle conclotte a gravitnzione sararno
collocati in trincee scavate nel terreno acl untr



profonditiu minima di m. 1.50 sopra il tr-rbo, mentre
Ie tubature premeuti dipartentisi clalla, valle a-
vriÌnno una copritura non rninore cli m. 1.80.

Le profondita predette devono essere consi-
der4te come minime a motivo che il tubo, notì se-
guenclo scrupolosamente le onclulazioni dql terreno,
verrà a giacere in certi punti anche a 2'0 e piu
metri sotto 1a superficie del suolo ; quindi esso
avrà una maggiore profondità, media. Le trincee
nella roccia verrebbero empite con terra, altri-
menti, adoperando i pezzi grossi risultanti clagli
scavi per riempirle, riuscirebbe cli molto facilitato
1' accesso del calore estivo alle conctptte.

I traociati delle trincee furono posLi, corìte
si accenno sotto le tubolature, accanto allc stracle
esistenti allo scopo di diminuire gli indennizzi
per I'occupazione di terreno e d' altroncle per
rendere facile la visita alle condotte e l'esecu-
zione di eventuali riparaziolii.

d) Fontanelle, abbes,eratoi e bocche da incendio.

. Per la clistr;ibr-rzione clell' acqua nei paesi sa-
rebbero previste fontanelle a chiusura automatica
acciocche solamente queìì' acqua venisse attinta,
che realmente si adopera, dovendosi per fontane
a getto continuo inal.zare a forza di carbone molta
a,cqua, di crri solo un& piccola parte verrebbe
consumata, mentre il resto defluirebbe inutilmentè I
le clette fbntane nei piccoÌi paesi saranno corre-
date di un abbeveratoio, nei paesi piu grandi in-
yece Ie stesse yerrallno munite di caclitoie e gli
abbeveratoi verrebbero oollocati in luoghi acconci
per cond.urvi il bestianle ; anche lungo le strade
,di comunicazione e specialmente ir,lla bifbrcazione
deÌle rnedesime verrebbero erette in punti molto
t'requentati fontanelle coi necessari abbeverir,toi
pei bisogni dei transitanti e. degli animali, che
ivi passano.

. Pello spegnimento degli inclendi saranno poste
lungo Ie condotte dei paesi maggiori bocche da
incendio (idranti), le quali permetterarnno cLi man-
dare in forza deì[a pressione inerente al ta 'con-

dotta col sempÌice att&cco di un tubo flessibile di
gonìmrì o di tela I'acqua col necessario slancio
sull'oggetto incendiato. 

]
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VII.

La tornperatufa ilell'acqua nelle conilotte.

La temperatura delle sorgenti in Valquieto,
proprio corrispondelte atl un provveclimento
d'acqut'l pel clima clell' Istria occiclentale. subira
di estate durante il lungo llercorso e in gran parte
in tubi di catibro piutlosto lriccolo un aunlento,
ciò che nei Iuoghi grancli, aventi propri serbatoi,
non si farÈr, tanto sen[ire essendo qr_resti ultirni
posti abbastanza sotto terra,, ove l, acqua puo
riacquistare la temperatura piu bassa; d,altronde
anche nei piccoli luoghi, che zìttingono ì,acqua
direttamente daÌte condotte maestre, la stessa
potrà essere bevuta con gusto sebbene avesse cli
estate 16-17o C, ricordandosi che nci mesi estirri
in Istria non di rado vengono registrzr,ti 30 e piu
gradi di oalore all'ombra.

Per attenuare f influenza cleÌ calore uno dei
mezzr sarebbe cli collocare i tubi a maggior pro-
fondità di quellzr, accennata, la qual cosa farebbe
pero aocrescere anche considerevolmente le spese,
ma siccome la temperatura un po, elevata cl, un
acqlta potabiÌe non forma secondo I, odierno stato
della scienza u,ito svantaggio igienico, cosi non
renne proposto alcun provveilimento speciale in
proposito.

VIII.

Forza motrice.

Le sorgenti nella valÌe clel Quieto, di cui e
parola, scaturiscono a pochi metri sul livello del
mare, mentre i pa"esi, per i quetli iI provvedimento
venìre studiato,'sono disseminati flno a 320 rn. di
altitudine, il che obbliga di alzare meccanica-
mente l' acqua e in conseguenza di costruire l'im-
piarrto della stazione centrale nella valle.

Quale forza motrice pel detto elevamento
venne per i presenti studi supposto la forza del
vapore e per questa furono anche calcolate Ie
spese dell'esercizio.

La fotza necessaria, varierà, secondo le di-
sposizioni della tubatura ascendente ecc. per la

-- Jl 
-
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sponda sinistra da 100-140 cavalli di forza e per
la sponda destra fra 75-106 ctlvalli, adottando o

per ogni zona un separato tubo premente ossia
applicaudo un unico tubo cornune per tutte e tre
le zone, giacche tecnicamente e Ì'uno e I'altro
e possibile, dovendo in proposito decidere jl costo
esatto calcolato in base zr rilievi dettagliati; i

-.calcoìi di confronto praticati sommariamente di-
mostrano che iI costo deìle differenti disposizioiti
accennate, qualunque di esse venisse scelta per
l'esecuzione, starebbe entro le spese preliminate
per l'intera opera. La forzt-l motrice occorrente
a tutto l'impiernto dopo l'incremento nel 1920
stara quindi fra 175-246 cavaTli (senza riserve),
inteso il servizio continuo (giorno e notte), no-
tando che l'esercizio sara il principio solo di
parecchie ore, accrescenclo esso, quando tutte le
zone sarànno oompiute, alla intera giorlata per
arrivare al servizio continuo di giorno e di notte
dopo il 1920.

Anche i motori stessi verrebbero accresciuti
man rlano che il bisogno si manifestirsse, fiirche
nel 1920 sarebbe necessaria la forza" summento-
vata e i rispettivi particolari permetterebbero
alle uacchine destinate per una sponda, in cirsi
speciali (p. e.'grandi incendi), di essere applicate
anche per mandare I'acqua in maggior copizr
all' altra par[e deÌÌa \-alle.

Saril riservzrto poi agli stucli di dettaglìo di oc-
cuparsi colla questione se si potra ricarrare clalla
grancle poÌlrr di Gradole la forza, tnotrice -- che
il oggi e piccoìa 

- onde risptrrmiale per ì'intero
od almeno in parte il combustibile dell'esercizio,
cercando di aumentare il salto di questa sorgertc
alzanclola opportunamente o teltando cli rintrac-
citr,r'e con gallerie e cunicoli lateraìi il corso della
stessa,rd rrrL allezzir lìlirqs-iore.

IX:

Spese dell'oper&.

Ciroa Je spese clell'operir svolta conviene an-
zitutto notare che i presenti studi si liferiscono
su di un'opera completa ili provr.edimento del
territorio fra Salvore e Leme; percui flur.olo in
essi compresi arrche luoghi corne p, e. I)aila, nlo-

ao
- 

.t) 
-

miano ecc., ove si trovano acclue potabili, le quali
pero per la ìoro posizione altimetrica non possoìlo,
essere conclottate a gravitazione nei rispettirri
paesi o Dei pir'ìni superiori, degÌi stessi, oppure
dor cr rei tempi di siccita queste acque diminui-
scono sensibilmente della loro portata,

Il fatto che la, n'raggior parte dei lLroghi d'ap-
provigionarsi e formata di piccoli villaggi del
Carso rende il lavoro 

- anche per le distanze
considerevoli fi'a i singoli pzr,esi 

- molto costoso,
quantunque tutto venne preìiminato colla massima
economia avendo ommesso ogni cosa non indispen-
sabilmente necessaria, altrimenti, corredanclo la
costruzione cli tutto cluanto in altri grandi im-
pianti del genere (specialmerìte g.ermanici) venne
sfoggiato, si otterrebbe una sonìma molto piu ri-
levlnte deÌlrr prerrenlivata.

Cio premesso si espone la stinta approssiura-
tiva delle spese, che tuttzr l' opera descr.itta ri -

chiederebbe.

Stima approssimatiya delle spese.

a) Spese dei lavori nelle

I. Tubolatura
II. Trincee

III. Serbatoi
IV. Manufatti
V. Distlibuzione

. nei paesi.
VI. Fontanelle e

abbeveratoi .

VII. Bocche da
incendio

VIIL Accessori

sillgole zone,

f. 1,:ìoll.:ì2::ì.-
, l:i(i2.621. -, 73:ì.912.-
, 71.000 --

, tig 02;._

,, 87.q25.-

, .i9.000.-
, 3:i.2ti-1.-

ll) Spese delle tuhature

rz) Sporrda sinistra
D) Spondta destra

f.

C) lmpianto rneccarric0 rtella yalle del Quieto,'

conìpreso Ie macchine, eclifici,
binari di servizio, condotte tele-

ascel|dellli,

t" T0.000. -, 129.000.-

f. :-i,069.000.-

198.000.-

2.1c.000.-



D) Presa dalle sorgenti

con tutti i necessari larrori idraulici

Spese di costruzione

tr) lndennizzi

per la occupazione di terreni ecc.

F) Spese per la dirigenza tecnica

compresa ìa compilazione del pro-
getto di dettaglio

G) Per i casi impreveduti

Spesa complessiva

Sponcla clc'strrr

I. zona
I1. >) .

III. )> .

t.
)>

>)

800.000.-
500.000. -
450.000.

f. 4,500.000.-

La sornura ltlecillcolata si ripartisce aÌle sitr-
gole zorre ltre-rs'a poito ctosi :

SpolclzL sirristlrr,

I. zona t. 900.000.-

1: 2,750 000.

ineLrti cU tr:rccia,to, che solo
con linee trt-Ltteggiate,

o6|ù3
narcati nei piani

Nell'importo di f. 4,500.000.- pero rron sono
contenute le conclotte domestiche, che daììa tuba-
turer, stracl,tle conclucono ai siitgoli piani nell'intelno
clegli ecliflci come pr-rre negli orti, stillle e gìardini,
i qr-rali lavori stttrrlnno a cilrico cli quei privati,
che inteuclessero cf introclurre I'acqua nel proprio
sttt biÌe.

A proposiio cli queste spese si deve ricor.dare
che Ie slesse rìon solo per l'opeltr, cr-ri hanno cli
mila, troppo eler.ate come clirnostrcrebbe un pa-
ragorre con impianti esegr-riti cìi cluesto genere ; il
costo di f. 4,500.000 ripartito ieìla pcpoìazione del
1900 darebbe:

4.500.000
.-- t. Jir.it

47 It4
per op;rri abitante clel terlitorio irr clisclr-ssione : i
rirornati irnpi,anti suÌja u trìrrr-rlte Alb ,, tìel. Iìeglo
cli l\:ultemberg', ìe cul conclizioni g'eologiche souo
analoghe l cluelle clel Car.io clell'Istri:r e or.e pure
l'acclua r.ieno ileccanicamente aìzatii fino a olti'e
.100 ri'r , costi'utono per abitante cla 80-200 marchi
cioe cltr fior. 50-120

x.

I\zerciuio.

Llome sopla si apÌlrese il selvizio rÌell'eler-a-
rleuto rleccanic:o cliverrebbe clopo il 1920 inintel-
rottàÌmente cottinuo cli g'iorno e cli rrotte locche
richicclerebìre un raclc.[oppiamento clel pcr.sonale
ar,lctretto alle nacchirre e cio clal rnoLrento in cui
il sel'vizio olttepassasse 1e 15 olte nl giolno.
Qucsto per:sona,le avlebbe le rispettive abitazioni
presso f irnpiarrto centrqLle neÌìa Yalquieto in un
irpposito edificio trovandosi i prossimi r-ilìaggi
tt'oirpo clistirlti clalla, r.allc.

Pcr -qorr-egliare Ì'estesissima lete di tubolrr-
ture uonche le ibntairelle ecc. sarebltelo installati
nlmeno 4 fbntanieri e 2guar,cliani,i quaìi potranno
nei casi d'occorrenza iL mezz,o d'un impianto te-
lefbnico comunicare immediatametrte con la sta-
zione centi'ale in Yalquieto e il personale clelle

30.000.-

f. 3,54t1.000.-

, 7 ò.000.

140.000. -

74,1 000.-

f" 1,7ò0.000.-

tomano f. 4,500.000.

Il uotevole irrrltorto cli f'. 7,14.000 contpr-rrato
pei crrsi imltrevecluti contribuirr\ pel certo di non
permettere sorprese sgrltclite, cJre potrebbero pre-
scntai'si a,ll'atto cli assr-truere il progetto partico-
lareggiato se nort vi si a,vesse ìirsciato Ltìt ccrto
margine, dato jl caltiìttere di nassimi-r, cli qr-iesti
stucli noncÌre la grandissitrtl estensione clelìe opet.e
proposte

La somrna prer.entivattr sara, pure sufficienlc
pel cllso se clag^li stucli di dettaglio risuìtasse la
necessita di trasportare Ìa stazione ceritrtrle clel-
I'impianto rneccanico a,lla punia cleÌ " llonte
X'ormcnto » pcr alllcciarvi anche la sorgente

"Giurcovizzn» nouche per gli eventuali cambia,-

I
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macchille, oltre trd essere trrrvertito dalle souerie
elettriche cIeIIo stato clei livelìi clell'acqua nei
singoli serbatoi maestri, potra impartire telcfbni-
camente gli eventutrli ordini agli fontanieri o

loro sostjtuti clell'altipiano; di piu per le ripir,ra-
zioli colrenti e trtttrcchi da eseguirsi per ìe con-
dotte clorlestiche sorr.irà, un monteur stabile. La
clirigenza tecnica,, a cui sara aflidata l'opera
coupiuta, r'igilera ii,cchc tutto I'esercizio proceda
in modo inappuntabile erl esattaruente dietro un
regolanrento prestabiìito per assicuralc col con-
tinuo perf'etto furiziona,mcnto dello stesso l'itrinter-
rol to I)r'ovvedirrrerrl o.

Le spese di qrresto esercizio dipendono dnl
consumo di acqua e relatir.amente climinuiscono
col crescere dello stesso; per: la popolazionc del
1920 esse vennelo, couìprcsrì la, m:rnutenziouc,
vaìutate all'a,nlo quanto segue :

I. tr]SI]RCIZI0.

1) Ca,rbole ,16.000

1.6002) Olio, stoppa ecc.
3) Personale delle ma,cchine :

cio che darebbe per ogni abitante annualrnelte :

63.000 : fior. L085
58.1 1 7

L,'esct'ci;r.o pei predetti impìanti sulla u Rauhe
Alb , importiì ller motori idrar-rlici (secondo iI
rapporto clel consigliere E. n,farkr-rs dei 27/XII/96
N. 27691/4097; clrL 7.2-7'7 marohi cioe cla fìorini
0.7-1.0.

Il suesposto impolto pel carbone e calcolato
solo per ottime mircchine che non consr-rmano 1:iu
di l'zb chili di carbone alÌ'ora per ogni cavallo
d.i forzzr, dir.ersamente l'esercizio verrebhe iì co-
stare molto di piu rigllilrdante le spese prectl-
colate cli f. 63.000 devesi aggir-rngere che in esse

non è compresa lir cliligenza tecnica e arlmini-
strativtr, che probaìrilmente verrebbe in seguito
esercitilta datrla provincia stesszr,

Per 1a clistriburzione cliretta dell'acqua sono
previste circa ò00 fontzrnelle pubbliche, 400 ab-
beveratoi e piu cli 800 bocche da incenclio, spe-
rzr,ucìo che la popolazione fa,ra nrolto uso deÌla
possibilita di introdurre l'acqua negli ediflci poiche
oltre a costituire r-rria grande comoclità pel consu-
mente questa introduzione rende appena possibile
l'applicazione cleÌl'acqua neLla misura calcolirta, e

coure l'igiene lo esige, non potendo altrinenti
I'individuo conslÌmare al giorno i supposti 60 litri"

xI.

Eseruzione riell'opera.

Àppera i fattori compe[enti ilvlanno cÌeciso

di entrare nei particolari di questo provvedinrento
si dovra passare all'elabora,zionc clel progetto cli

detta,glio, che sen-iriL i[i irot'mir per 1e ulteliori
pertrattazioni.

Sarà compito clei cletti stLrcli particolari cli

fissare pure il progranDla di lavoro, dietro il quale
le opere hanno ckl, essele susseguenternente ese-
guite, indicarrdo ohe questo prosrammrÌ at-rebbe
anche irLflueirza sulÌe c'lisposizioni tecniche clell'im-
piilnto così a seconila dello stesso i lavori proposti
do\.raLino subire piir o meno rilevanti modifica-
zioni.

Per la stima, approssimativa clelle spese si

1 capo rnacchinista f. 1.000
800

1.200

4)

1 seconclo nrlcchilista . )>

2 f'uochisti a f. 600 . ,>

Pet'sonale di sorvegliunza i

4 fbntanieri a f. 500 f.
2 guardiani a f. 300 . )>

2.000
600
.i00

1)

,ì

II. TUANUTI]NZIONE.

1\{anr-rtenzione della sta-
zione centrale in Val-
quieto . f: 4.900
Il resto clell'opera ,, 4.000

f. 8.900
arrot.

assieme

3.000

f. 50.600



slrppose un periodo uriniLuo di esecuzione di sei
anni, nei cluali cluest'opera dnI lato tecnico sarebbe
eseguibile; ma la detta epoca verra, realmente cle-
terminata da rag'ioni finanziarie cioe dai fondi, che
annuahnente staranno a disposiziole flno al com-
pleto finimento dell'opera. Nell'eventualita che per
l'esecuzione venisse stabilito in causa delÌa cletta,
ragione un termiue maggiore dell,accennato, le
relative spese per Ia dirigenza tecnica potrebbero
essere coperte d:rll'irnporto destinato ai casi im-
preveduti.

XII.

0sseryazioni {inali.

Se l'iclea, cli questo prov vcclimcnto venisse
tt,ccol1,:r irr modo da assicuriu.e l,esecuzione clel-
ì'oper;r,, le misrlrazioni clelle sorgenti clovt.ebbero
venire tosto prosegui[e oncle &yeì]e una serie piu
lunga di clati intolno alle lor.o l.rortate per ìa com-
pilazione clel progetto particoìa,reggiato, il quale
apportera la {cfinitiva clecisione sulÌa divisior-re
delle zone, posizione clei serbatoi e la scelta dei
tracciirti fra le varianti possibili giacche queste
clisposizioni lr-Lsoiirno amitio campo ailo stuclio par-
ticola,re offrenclo esse molti rnoiti cli soh-rzione.

Venne g'ia antececlentl:mente cletto che in oc-
cirsione cli questi stLrdi ctor.r.Èr essere trattrllo anche
iI quesito se Ia g'rzlnde sorgente cli Cìraclole potrà,
con lar.oli opltortuni fbrnir.e ln necessaria f'orza
iclrauÌica pel futuro impianto, scatr-rreitilo presen-
tenrente Ìa uredesirna tr, pochi inetri sul lir.ello clel
rnare e raltpresentando essa clurante la rnagra del
Quieto colì'attuale saÌto di 1'20 iu. llresso iÌ rnolino
cli Graclole e con urzì por.tatrr, di 2 0 m.a aÌ rlinr_rto
secondo solo uua fot.za effettiva cli:

P : O.Ib 2.0 . I.2 . 1000
75 - 24'r, cavalli.

(il rninirno osselr,.ato neÌ 1899 era cli 2 5 ml di
&cclua, che clzrrebbe 30 carralli).

Questa lbrza sa,r'ebbe presso a poco eguale a
a quelÌa richiesttr a sollevare il quantitativo di
tìcqu& occorrente pell'uso della sola priÌna, zona
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sulla, sponda sinistra, I qr-ri va 1)et.o rarìDleutato che
lil forza precalcolata non e piu utilizzabile quando
il Quieto e in pier-ra, (cio che confbrme le annate
acclrde parecchie volte in unel sta,gione) perche iì
rigurgito del fiume esercitato sulìa roggia del-
Ì'opificio riduce il sa,lto clell'acqua a Ltìr' altezza
insignifica,nte.

Rigr-r.ardo all'epoca del 1920, per la quelle il
frrbbisog^rro cli acqua, \reDre ci.llcolato, riler,.asi che
l'impiilnto coi presente concetto pot,r.Èr, benissimo
socldisfnre a,l bisogno molto ll cli Ia del detto ter-
mine, essendo c1a, ul lato i tubi cli clistribuzione
riccaurente dotati da bastare ai piccoli luoghi
seDzrì iLrdustria pet Lltì periodo piu luiigo, d'altro
canto iI \-olurle d'a,cqutr, cli 60 ìitri assegna,to gior-
nalilente a ciiìscnrÌ elbitante puo cliirll]trrr.si per
le condizioni clel ptÌese assai ele\-.rLo c lo stesso
norr si collsLtì[et'à tloppo prcsto nelÌrr sr-tindicata
misura; le macchine potranno poi coìl':riuto clelle
risen e e pompando clirettamentc. ir-L certe zone
soller-are un maggiol cluantitatìr.o cl'acqui-l e quincli
:rliruentare una popolirzione piu nLurcrosa cli queìltr
ctllcolrlta peì 1920. In1ìne si rende iltteuto che
cconornictr,rnentc non stlrebbe corrsìgìiaìtile di a,n

clale colle disposizioni oltre l'epoczt, trccennatil,
poiche un capitale ntesso tr frutto all'irrtelesse
cornposto col ta"sso clel 5 0/o si radc'loppia iu cilca
14 ilnni, triplica ir-r 22 e qr-rlrdruplica in 29 anni,
oncle il maggior impot'to speso allzr, oostr.uzione
cleÌ primo irnpianto per" una popol;rzioue, che ap-
pena dopo 20-25 rrnni ne poti'il fare uso, sigr,iflca
seppellire inLrtilmente flno n quell'epooir iI clenaro,
e ser'ìza comrlettere Ull et't'ot'e ecoLroLlico si puo
limittrre I'estensione cleìì'operrr,, cJ"Le potrà, essere
quando si voglia ingranclita. solo alÌa pr.ossima
epoca, aurpìianclo poi l'impianto successivilrnente
a secondtr clei bisogli. Acl ilìustrare meglio
quanto fLr esposto si aggir-rnge che per la popola-
ziole oÌtre il 1925 o 1930 si dovrà probabilmente
procurare il mag'gior quanlitativo cli acqua IiÌ-
traldo una delle sorg^enti torbide, cio che sara
congiunto con spese non irrivelanti; inoltre ci
vorr"ebbe per ogni spouda una seconda tubatur.a
ascendente non essendo raccomandu,bile di esporre
i tr,rbi di un diametro maggiore, di quelto delle
proposte tubature prementi, a grandi pressioni ;

tutto questo e evittrbile fino aÌla detta epoca e

aggraverebbe di molto e senza necessità iI costo
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ten ere Elenco degli allegati

presentati assieme a questa relazione

prima costruzione volendo gia oggi
dei bisogni dell'epoca suddetta.

Nel presentare questi studi di mtrssitttit si crede
di avere in linee generali tracciato le. iclee, dalle
quali eventuali opere di approvigionamento cen-
trale dell'Istria occidentale devono partire per
approdare ad un risultato sicuro; essi fbrmeranllo
la base sulla quale si potra in seguito discutere l'im-
portante questione dell'acqua di una gran parte
della provincia e devono essere riguarcì.ati come
una guida per i futuri studi e lavori di dettag'Iio.

?ri,este, nel Dicetnbre 1899,

Ing. CarTo Oberst.

1. Piar-rta l.opoglalìca generaÌe 1 : 75.000.
lAltezze l:100()

2. Pr:ofiIo s'eneraÌe I' tLurrghezze l:75.U00.
3. Pianta topografica spcciale 1 : 25.000

foglio uole )
1. » » )> onal:fogli
b. » » » 

I

6. Profilo longit. della I. Zon
7. )) )> , II. »

8. » » ,lII. ))

9.»»/)))»

10.»»rI.))
11.»»rII.»
72. » » ,, III. »

13. Stima approssimativa deìle spcse.


