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R I A S S U N T O  

Gli aa., mwwimta I'apporluni6 d i  %axxiam nn quadm d . ~ g l i m t o  ~iguanda d e  
condizioni g d , i  in cui ti tm-o oggidi k f&e acq,mifere d e b  oima kdizm,  
spffie in simistra del k o  Imm, ~o-ano m d h t t o  ad esaminere e =,dime le aid- 
t a m  desli studi di alhi AA., nreguibi dalla meti de& -150 secolo in .mi Wi 
riferimno sui U-isdtwti delk loro inds-i geofisiche, gmlogiehe e ga,idmol~g.ich~ mela. 
tive al'origke e a , b  costi+uzimE d e l l ' i n h  conoitd* immtino, m padimlalam ni,gueudo 
&la pravenienm, didribuzkme e m t u m  d d e  suddette Mde. Essi .giun$omo infine 
alla d t a r i o n e  che le fiMe stesse sono ogeidi nohevohnente . t i d e  @WMM 
e che sono dimenbate prevalmtemente M e  perdie dell'lsonzo, n m  escluw qudche 
mnbributc dt acque cersiehe da essi c&Wt in siruistm d'1son.m LIB Fog1.imo - &- 
dipuglia e il e m s  del m v e z  pnesso Manblcone. 

S U M M A R Y  

Tre primcipd hyd,ralogicd and s h c t m d  fea..t- in the kmiml ?dain of thee h n z a  
rim p-w. This naue is kcat-d n- the bouriclmies behvean itat7 anmd Y u p  
shvb in the N-E ,berdOories of IMy. 

I The Ismo river flows down the AL-m to the Novth Adria* Saa. 
The Geelogy of this re- denatm a ewbs of sand-mlostane hi& (Flysch) 

wincipaUy ;ut the northern borders and, at Dast, the h t  d m  fmmmtim of the 

j Karst. At the foat of the eat.1c-us am3 saIrd.she hills appears a n . t  d u v i m d  
plain omnpmed of prevail& mad d,bmmis.  The thimhees of Ulis ahu iond  dew- 
sit is ayrt reen (200 -250 m a t  maul but the m a r k a b l e  permeability, the &dl, the 

i river 1- and the Kmsftc h e n t a t i o n  favmized a very lich flow of sub+emean 
! water. This wwbr is uhilized for smne i m p m t  acquedu& ~ ~ a ,  Mcdahme and 

1 flrieste - in .pmjprt) and f d  do0 several Wwb? k s .  
A sohematic picture of prowmi- w d  diatrihtiom of the subternam- w& 

is p-hd hem by the authors. For this the old c e r m h  and .the modem i m a g e -  
i tiom have bee" mbkpm%ated. 

Same last eandusim' - devoted to the mautinn m b l e m  since m e  induskid 
! activities and also an e x a g m a k d  fmtaksbian by a g d k d  .puqwm have per t idy  

i modified, a+ this time, the mtusel c m d t i o n  of the sd~dhithy of the w a k .  
Remarkable quantitis of Ni.trates (and phosph;ubes in minm quanbity, sue Bc- 

i wing, thmugh the river os roumdwaber b the A d ~ h t i c  sea w h  some en+m@cd 
pxcess ame immming. 
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1. Considerazioni preliminari 

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, riteniamo opportuno premettere 
che questo lavoro pub considerarsi come il risultato riassuntivo di circa un ven- 
tennio di ricerche svoIte a pi8 riprese nel Friuli orientale. Esso C basato in parte 
su indagini original;, in parte sugli studi di altri AA., ai quali accenneremo 
sommariamente. 

Dato che i bisogni d'acqua vanno crescendo rapidamente di anno in anno. 
mentre le falde acquifere in genere in tutti i paesi industrializzati vanno abbas- 
sandosi e impoverendosi in maniera quanto mai prmccupante, abbiamo ritenuto 
utile ripresentare, rielahorata con i risultati delle ricerche pih recenti, la situa- 
zione che si presenta nel Friuli orientale, con particolare riguardo alle falde 
della piana isontina, di cui YIsonzo C il principale alimentatore. 

L'Isonzo nasce ai piedi del M. Tricomo (Triglav) m 2863, nelle Alpi Giulie 
Orientali e dopa un percorso di 124 km, sfocia nel Golfo di Trieste a circa 18 
km in linea d'aria dalla citta stessa. Esso ha costruito un vastissimo conoide, 
compreso tra quell0 del Tagliamento con il quale ha qualche rapport0 marginale 
a W, ed il Carso di Monfalcone a E. I1 coefficiente di deflusso del fiume, valutato 
al suo passaggio dalla zona montana alla pianura nelle adiacenze di Salcano 
(Nuova Gorizia) C prossimo all'unita. Cib vale a dimostrare che il bacino idrogra- 
fico montano del.l'Isonzo misurato in base agli spartiacque orografici, non corri- 
sponde a quello reale, in parte ipogeo. E' da  menzionare che second0 le recenti 
indagini della ncommissione Grotte Eugenio Boegana (Societa Alpina delle Giulie, 
Sezicne di Trieste del Club Alpino Italiano) risulta che il massiccio carsico del 
M. Canin (Alpi Giulie occidentali m 2585) C pure largamente trihutario deU'Ison- 
zo per vie ipogee oltre che epigee. Gii a monte di Gorizia perb il fiume C fian- 
cheggiato per lunghi tratti da terreni carbonatici pi" o meno incarsiti specie in 
riva sinistra (altipiani della Bainsizza e di Tarnova) tali zone contrihuiscono evi- 
dentemente all'alimentazione del fiume. Infatti poco a monte di Salcano C ben 
nota la risorgenza carsica di  Fontefredda che scarica direttamente nell'honzo, 
ma ce ne sono anche altre in parte note e in parte sospettate sgorganti sia lungo 
il letto dell'lsonzo che dell'ldria e di altri affluenti minori. 

Date queste condizioni sarebhe impossibile, almeno per ora, fomire delle 
misure sufficientemente esatte riguardo alla reale estensione del bacino d'implu- 
vio isontino a monte di Salcano, tanto pib che nei sottosuoli carsici, assai spesso 
i drenaggi possono addirittura variare la loro direzione col variare delle condi- 
zioni pluviometriche. 

Da Tolmino fino a Gorizia il fiume, praticamente incassato nella roccia, 
non ha alle sue sponde o al letto un materasso alluvionale o fluvio-glaciale 
continuo. Depositi alluvionali o misti esistono invece lungo il suo corso a monte 
di Tolmino, anche con notevoli sp~ssori (addirittura superiori a quelli di qualche 
parte marginale della bassa pianura) quali ad esempio nella conca di Plezo 
(Bovec) e fra Caporetto e Tolmino. I depositi morenici accertati giungono fino 
alla localita di S. Lucia di Tolmino, mentre quelli fluvio-glaciali oppure fluviali 
prevalentemente ghiaiosi, vanno a costituire la parte piu alta, pedemontana, del 
vasto conoide isontino, estesa tra Gorizia, Gradisca, il Collio goriziano e il Carso 
di Monfalcone. A W di questa zona gli stessi materiali giungono al Natisone e a1 
Torre e quindi interferiscono con quelli del Tagliamento nel settore di Udine. 
a monte della linea dei fontanili. 





Subito a valle di Gradisca prende particolare sviluppo il deposit0 alluvio- 
nale della bassa pianura d'Isonzo che, come quello ghiaioso precedente, C rima- 
neggiato in vario modo in seguito alle fasi di deiezione e di erosione conseguenti 
alle vicissitudini glacial;, ed e qua e 18 d i  differente costituzione litologica, ma 
continuo fino alla costa. 

E' interessante notare che oltre alle influenze delle acque carsiche riscon- 
trate a monte di Gorizia, ancbe le falde acquifere della bassa isontina in sinistra 
d'Isonzo a valle di Gradisca, sono pi8 o meno soggette ad influenze di acque 
ipogee provenienti dalla parte NW del Carso di Trieste propriamente detto 
(Carso di Doberdb) (C. D'Ambrosi, 1962.1967). 

Le portate minime dell'lsonzo presso la Citta di Gorizia si awicinano a 20 
mclsec., mentre le massime possono superare i 2OW mc/sec. La portata media, 
dopo la confluenza col Vipacco si calcola in 134 mclsec. 

2. Uno sguardo agli studi relativi alle falde acquifere del conoide isontino. 

Le ricerche sistematiche riguardanti le falde isontine sono incominciate 
gia nello scorso secolo. Dato per6 il crescente bisqgno idrico, esse vennero svolte 
in modo pi8 razionale nell'ultimo sessantennio. Studi accurati, in parte inediti 
da noi esaminati e vagliati, vanno attribuiti a vari AA. d'indiscussa esperienza. 

A partire dal 1908, prolungate indagini furono eseguite anche da Commis- 
sioni di esperti all0 scopo di rifornimento idrico per la Citta di Trieste. L'ultima 
in ordine di tempo C stata la aCommissione speciale per il nuovo acquedotto di 
Triesten, la quale sospese le sue indagini nel 1954. Gia allora sorsero non pochi 
problemi e vennero discussi pareri spesso contrastanti specialmente riguardo 
alla portata delle falde acquifere delle bassa isontina in sinistra d'Isonao, tra 
Monfalcone e Pieris (C. D'Ambrosi 1955). In tal occasione venne anche riesami- 
nato nn precedente progetto di rifornimento idrico per la Cittl di Trieste, che 
risaliva agli anni 1920-1922 e cbe a sua volta si basava su ricerche antecedenti 
eseguite tra il 1908 e il 1914. 

Come riportano R. Onofri e G. Severi (1962). il prof. Morgante, che venne 
a far parte della suddetta acommissione Specialen dal 1953 a1 1954, non condivi- 
deva I'opinione basata sugli studi del Sacco, seeondo cui le falde acquifere della 
bassa isontina in sinistra d'Isonzo sarebbero d'attribuire alle perdite del 
Tome. Egli anzi vi si opponeva decisamente, sostenuto in cib da uno di noi, 
noncht dal prof. M. Gortani, invitato successivamente ad esprimere il suo auto- 
revole parere in merito. Infatti fino allora si erano praticamente dimenticate 
le perdjte abbondantissime che 1'Isonzo subisce nel suo tronco fluviale compreso 
tra Gorizia e Pieris. 

I1 prof. G. De Marchi (1954 - 1954 b) basandosi soprattutto su conceziooi 
teoriche relative all'applicazione alI'Isonzo della .regola del Guglielminia, attri- 
buiva alle falde acquifere in sinistra del basso Isonzo portate veramente ingenti 
anche in periodi di magra. E' per6 doveroso a nostro awiso, far presente cbe 
le pmve di portata dei pozzi terebnti tra Staranzano e Pieris sia nel 1922. d a  
nel biennio 1953 - 1954, non furono mai eseguite in mod0 adeguato all0 scopo pre- 
fisso, che era quello di ottenere per la Cittl di Trieste un volume d'acqua di ben 
240.000 mc nelle 24 ore. 



R. Onofri e G. Severi dal canto loro si sono espressi dubitativamente ri- 
guardo alle valutazioni del De Marchi, e al proposito troviamo infatti opportune 
riferire che nel 1920, l'ufficio Idrotecnico di Trieste aveva fatto terebrare 6 pozzi 
dei quali quello di Ronchi dei Legionari diede una portata di 2OOOmc nelle 24 
ore, quello di Turriaco 16W mc/24 ore, un altm terebrato presso la stessa localiti 
diedt 1200 mc/24 ore, uno presso S. Zanut, rivelb una portata di 10M) mc/24 ore. 
In  tutto si ebbe dunque ad accertare una disponibilita di soli 5800 mc giorna- 
lieri nei quattro pozzi summenrionati, giacche un pozzo perforato presso Sole- 
schiano ed un altro presso Begliano ebbero esito negativo (E. Boegan 1938, S. 
Curto 1953). Siamo pen5 dell'awiso che se le  prove di portata del biennio 
1953.1954 ed altre consigliate da uno di noi fossero state eseguite integralmente 
second0 i suggerimenti dell'idrotecnica moderna, si sarebbe giunti a risultati 
pratici ben pib confortanti e soprattutto definitivi. 

Secondo R. Onofri e G. Severi sembra cbe ulteriori misure siano state 
fatte successivamente a cura dell'ufficio Idmgrafico del Magistrato alle Acque, 
i cui risultati ci sono per6 ignoti. 

Ritornando alle ricerche eseguite nel biennio 1953-1954 C da citare il 
rilievo gravimetrico eseguito in sinistra delI'Isonzo (C. MoreUi 1954). Sono pure 
da citare le indagini geoelettriche (F. Mosetti 1954 e 1954b) e le successive 
ricerche di C. D'Ambrosi ed F. Mosetti (1960), nonchk quella di C. D'Ambrosi 
riguardante I'idrologia sottemanea dell'agro cormonese (1965) il quale rientra 
pure marginalmente nel conoide isontino, Ancor pih recentemente la zona C stata 
intcressata da indagini di sintesi (B. Martinis 1962. 0 .  Vecchia, D. De Wrachien, 
A. Magini 1968). In complesso possiamo affermare che tutto il conoide isontino 
C stato oggetto di vari sondaggi meccanici e geoelettrici; esso C stato pure esa- 
minato riguardo ai suoi caratteri geologici, onde poter giungere a delle dedu- 
zioni attendibili sulk condizioni geoidrologiche del sottosuolo. Infine pei  la 
preparazione di questo studio. ci siamo serviti anche degli esami dei dati e dei 
profili stratigrafici di parecchi pozri pi8 secentemente eseguiti in pianura, otte- 
nuti per gentile concessione da  parte di Uffici competenti, sia Pmvinciali che 
Comunali. Furono pure esaminate varie relazioni inedite, archiviate negli Uffici 
soprac~nnati cui va la nostra gratitudine. 

3. Origine del Conoide isonfino e i u n  evoluzione. 

Appoggiandoci ad AA. diversi e soprattutto agli accuratissimi studi d A. 
Come1 (1951, 54, 55, 56, 57). possiamo affermare che detto conoide, molto vast0 
e ccmplesso, e di e t i  quaternaria. Esso va riferito in parte a1 Pleistocene e in 
parte allOlocene, compreso ilttuale. Si tratta in effetti di un sistema conoidale 
costituito da un gran numero di conoidi sia sovrapposti che giustapposti, diffe- 
renziati in modo pib o meno vario a seconda delle condizioni idrologiche di volta 
in volta dominant;. Nel Pleistocene cib aweniva soprattutto in conseguenza dell0 
alternarsi delle diverse fasi glaciali e interglaciali e dei relativi interstadi e pe- 
riodi di alta pluvialith, che hanno contribuito in mod0 determinante alla sua 
costruzione. Nell'Olocene il conoide andb soggetto ad ulteriori trasformazioni, 
anch'esse molto complicate. Da queste vicissitudini deriva I'eterogeneiti del depw 
sito alluvionale cbe C costituito da ghiaie qua e ih alternate (sia in senso verti- 



cale che orinontale) ad argille e sabbie. Le ghiaie sono spesso cementate anche 
fino al punto da costituire potenti banchi di conglomerato. Pih verso la costa 
I'azione di traspoRo fluviale C stata vane volte soprawanzata dai depositi marini 
o palustri e vi sono anche strati di torba. E' owio che durante le regressioni 
eustatiche del Pleistocene detto conoide si estese molto pih a S, nell'area oggi 
occupata dal Golfo di Trjeste ed oltre. 

L'Iscnzo divago ripetutamente in pianura anche dopo la fine del Wiirm, 
sia in tempi preistorici sia in tempi storici, depositando su largo fronte una 
grande quantiti di ghiaie ed altri materiali a granulometria diversa specie a 
valle di Gradisca fino al mare. P.nche attualmente continuano a depositarsi 
lungo la costa materiali sabbiosi, siltosi e argillosi, pih o meno misti a limi. A 
tale proposito aggiungiamo che Padre Ireneo della Croce nella sua storia di 
Trieste del 1698, dava notizia di un grande ponte romano in cui si erano trovati 
casualmente cinque poderosi pilastri nel 1680 presso Ronchi dei Legionari. Nel 
1879, compiuti altri scavi. fu  possibile rilevare I'intera piaota del ponte che 
risulta lungo hen 340 m. Del resto, presso Monfalcone, ai piedi del Carso e nella 
piana del Lisert le ghiaie isontine recenti sono dovunque mclto diffuse e giun- 
gono fino a interferire coi depositi pih fini portati dal Timavo. Tali ghiaie se- 
gnano la via percorsa dal fiume, o da un cospicuo ramo di esso, in tempi romani 
e preromani. L'antico corso era dunque lontano ben otto km da quello attuale. 

11 complesso materasso conoidale isontino, pcggia su Iormazioni geologiche 
precedenti, per lo pi" riferibili all'Era Terziaria in genere. fra cni anche le 
torbiditi del Rysch che vengono a costituire un basamento praticamente im- 
permeabile. 

La potenza complessiva dei diversi materiali costituenti detto conoide 
giunge mediamente a 60-80 m attorno a Gorizia e forse di meno oell'area tra 
Gradisca e Cormons, mentre verso la costa il materasso alluvionale diveota pi8 
spesso man mano cbe ci si muove verso SW e verso S. Presso Grado I'arena- 
ria fu trovata a -259 m e potenze dello stesso ordine si rilevano nella zona 
di Fossalon, lsola Morosini e Punta Sdobba, come risulta dalla stratigrafia di 
alcuni pozzi recentemente eseguiti (Vecchia et al. 1968) e a Grado Pineta, come 
pure risulta da recenti perforazioni. 

4. Precisozioni sulla disfribuzione e differenziazione dei materiali che costitui. 
scono il sistema conoidale isontino. 

Presso Gorizia, Lucinico, Capriva ecc. fino alle adiacenze di Merna, Gra- 
disca e Medea, prevalgono, distribuite a largo ventaglio, le alluvioni ghiaiose del 
Wiirm, su~eriormente ferrettizzate. Presso Gorizia I'Isonzo scorre alquanto in- 
cassato nel suddetto deposit0 e in qualche punto addirittura incide il basamento 
arenaceo, sicche lungo le sue sponde compaiono le ghiaie grossolane fluviali e 
fluvic-glaciali poco o punto cementate a seconda dei casi, nonchi: qualche lembo 
di flysch. Analoghi materiali poligenici, meno recenti e spesso solidamente ce- 
mentati in conglomerato si trovano a maggiori profondits nella piana di Gorizia. 
A tratti essi sono visibili anche lungo le sponde isontine noncht in scavi ese- 
guiti qua e 1s tra Salcano e $. Andrea. Della loro ets nulla di precis0 possiamo 
dire per era, ma C molto probabile che siano almeno in parte riferibili al Riss. 



Abbiamo potuto rilevare dai profili dei poui perforati per I'acqueddtto 
di Gorizia in localita Mocchetta (i quali giungono a1 basamento arenaceo a 43- 
46 m di profonditl) che nella massa ghiaiosa ivi prevalente in maniera ben cbiara, 
si trovano intercalati depositi lenticolari argillosi e sabbiosi, spesso a compe 
nente siltosa, per lo pi" frammisti abbondantemente a ghiaia poligenica. 

I materiali a granulometria fine e finissima, talora costituiti da limi e 
argille colluviali e alluvionali che si trovano nell'agro di Gorizia, provengono in 
parte dalle torbide dello stesso Isonzo; ma in quantith maggiore dalla degrada- 
zione dei rilievi marnoso-arenacei del Collio goriziano. Comunque allontanandosi 
dai o i d i  della zona collinare e.nrocedendo in pianura. si nota distintamente una 
progressiva differenziazione dei diversi materiali sovraccennati, e cib anche al 
sem~lice esame di su~erficie. Tale differenziazione diventa via via oiu evidente 
a valle di Gradisca, dove la massa ghiaiosa presenta elementi ciottolosi meno 
grossolani, talora misti a sabbie e si scornpone in propaggini a forma di l i n ~ e  al- 
iungate verso S., di strati lenticolari o di lenti vere e proprie, fra cui s'interca- 
lano ccn crescente frequenza depositi prevalentemente sabbiosi e argillosesiltosi. 
Questi sono spesso pib o meno frammisti a elementi ghiaiosi poligenici. La sud- 
detta stmttura a lingue k stata chiaramente messa in evidenza dai rilievi gee  
elettrici eseguiti a suo tempo nella zona dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari 
(D'Ambrosi e Mosetti 1960) e in quella tra Pieris e Staranzano prescelta per gli 
stvdi relativi al nuovo acquedotto di Trieste dalla Commissione del 1954 (Me 
setti 1954). Comunque, second0 il nostro avviso, k owio dedurre, come diremo 
in seguito, che alcuni letti ghiaiosi acquiferi, talora cementati in conglornerato 
pib o meno permeabile, debbano estendersi senra intermzioni fino alI'Isonzo a 
valle di Pieris e forse a1 mare nella baia di Panzano, lungo antichi alvei ison- 
tini abbandonati ed ora sepolti. Un sistema a lingue ghiaiose raggiunge pure il 
Lisert ~stendendosi ai piedi dell'ungbia carsica. 

Riepilogando, si tratta dunque, in effetti, di una differenziazione di mate- 
riali alluvionali psefitici, psammitici e pelitici cbe si accentua d& monte a valle, 
nel senso di un crescente aumento di quelli minuti e di una conseguente dimi- 
nuzione di quelli grossolani, sicchh infine verso la linea di costa prevalgono 
decisamente quelli minuti, specie psammitici contenenti resti di molluschi ma- 
rini Xesti del genere sono stati rinvenuti anche tra Ronchi dei Legionari e Pieris. 
nonchlt in altre localita della bassa isontina, durante lavori di terebrazione e 
carotaggio. 

5. Considerozioni sulk falde acquifere dell'alfa pionura isontina fra Gorizia 
e Gradisca e sulla loro alimentazione. 

Uno dei nostri obiettivi k stat0 quello di stabilire la provenienza dell'acqua 
che va a costituire il sistema a falde della bassa pianura isontina. I risultati delle 
indagini, prolungate per molti anni e in vari periodi, ci hanno indotto alla con- 
vinzione cbe il principale bacino di alimentazione delle falde suddette, specie di 
quelle individuate nella bassa friulana in sinistra d'lsonzo, 6 situato nell'alta 
piana isontina soprattulto tra Gorizia e Gradisca, come specificheremo in seguito. - 

E' owio che dai caratteri fisici e chimici dei materiali costituenti un si- 
sterna conoidale come quello isontino. dipendono le qualita delle acque ipogee 
nonchk i caratteri delle diverse falde. 



L'Isonzo entrando in pianura, ha una portata media (calcolata sull'inter- 
vallo di un anno) di circa 100 mclsec. Data la locale costituzione, prevalente- 
mente ghiaiosa del suolo, esso incomincia a subire delle perdite di subalvea. 
noncht di perdite lungo un suo antico alveo abbandonato e sepolto sotto le 
ghiaie che C stato rilevato dapprima dai sondaggi geoelettrici. confermato suc- 
cessivamente da sondaggi meccanici eseguiti nella zona jugoslava. Tale paleo- 
corso C deviato verso E rispetto all'attuale e si dirige a S dell'apertura di Sal- 
can0 verso il colle del Castello. 

I1 Collio. come 6 noto, C costituto dalla formazione marnoso-arenacea 
praticamente impermeabile che si estende a W della citth di Gorizia. La stessa 
formazione marnoso - arenacea, incisa gia dal paleocorso dell'Isonzo in corri- 
spondenza di Gorizia, riaffiora immediatamente pi" a E costituendo un insieme 
di colline che occupano il tratto terminale della sinclinale del Vipacco addos- 
sandosi a N contro il Carso di Tarnova e a S contro quello di Trieste. 

A ESE di Salcano la formazione marnoso-arenacea, si insinua profonda- 
mente nella sinclinale del Vipacco e la occupa del tutto, affiancandosi alla gran- 
de piega carbonatica rovesciata e in parte coricata dell'Altopiano di Tarnova. L'ac- 
qua che scende da  questa zona specie in tempi di pioggia o che cade diretta- 
mente sulla piana presso Gorizia, viene in buona parte assorbita dalle predette 
ghiaie, mentre la rimanenza raggiunge il Vipacco, scorrendo lungo i letti di 
alcuni torrentelli, parzialmente jmpermeabilizzati da depositi pelitici derivati dalla 
estrema degradazione chimico-meteorica dell'adiacente Flysch. Cosi I'acqua che 
proviene dalle alture del Collio a W dell'Isonzo, viene in gran parte assorhits 
dalle ghiaie abbondantemente diffuse nel settore di Lucinico, mentre il rest0 
va a finire nello stesso Isonzo per vie epigee, cib che si verifica solamente quando 
le locali precipitazjoni atmosferiche sono abbondanti e di conseguenza la massa 
ghiaiosa C satura. Una certa quantiti di acqua, dispersa dalla subalvea del 
Vipacco, dovrebbe passare attraverso la soglia di Biglia e versarsi in parte nella 
zona pi" meridionale della piana di Gorizia fluendo verso W. 

Dall'insieme dei dati siamo dunque indotti ad ammettere che il sottosuolo 
della piana di Gorizia sia notevolmente ricco di acqua, il cui livello oscilla a se- 
conda dei regimi di magra e di piena del fiume che indubbiamente ne C il prin- 
cipale fornitore. 

Come gia accennato. i sondaggi geoelettrici (Mosetti 1954 b) hanno segna- 
lato la presenza del Flysch alla profondita massima di 80 m circa sotto il piano 
alluvionale presso Gorizia. Da cib si pub dedurre che I'acqua va ad accumu- 
larsi nel sottosuolo fino alla suddetta profonditi, sicchk lo spazio idoneo allo 
accumulo idrico C veramente considerevole sia per estensione che per potenza. 
I1 basamento flyscioide, variamente inciso e praticamente impermeabile, fun- 
ziona dunque come un vero e proprio letto di raccolta. Tale basamento, nelle 
sue parti pi" depresse, e pur variamente modellato, si trova dunque a quote 
Ira 0 e -20 rispetto all'attuale livello del mare, dato che il piano di campagna 
si estende a circa quota 60. Ne risulta che lo spessore del sovrastante materasso 
6 variabile da 60 a 80 m circa in riva sinistra dell'lsonzo e da 40 a 50 m per 
breve tratto in riva destra ove le quote del p.c. tra Mocchetta e l'lsonzo sono 
minori, come conseguenza della  pi^ attiva erosione isontina. 

Non abbiamo avvertito alcuna possibiliti di provenienze idriche da mag- 
giori profondith, al contrario di quanta C stato sospettato da qualche esperto. 



Tra Gorizia e Gradisca, 1'Isonzo in magra estrema perderebbe circa 
12 mclsec. Riferendoci alla gia menzionata "regola del Guglielmini si dovrebbe 
dedurre, in accord0 con il De Marchi, che tale perdita aumenti fortemente con 
I'aumentare delle portate del fiume. Essa dovrebbe giungere a massimi altis- 
simi in tempi di piena, sicche la perdita totale annua dovrebbe essere effettiva- 
mente molto elevata. Non possiamo tuttavia sorvolare sul fatto che si tratta 
di una regola teorica, che funziona diversamente a seconda delle condizioni del 
sottosuolo e soprattutto del suo grado complessivo di permeabilita e dell'esten- 
sione dei terreni permeabili in destra e in sinistra del corso d'acqua di cui 
si vuole calcolare l'entita complessiva delle perdite annue. Nel nostro caso 
detta regola potrebbe perdere non poco del suo valore orientativo date le parti- 
colari condizioni locali. 

In riferimento a quanto abbiamo esposto riguardo alla costituzione del 
materasso fluvio-glaciale e alluvionale presso Gorizia, nonchi. da prove ese- 
guite ai pozzi di Mocchetta, possiamo affermare che le acque presentano in 
questo settore caratteristiche di tipica freniicitri. Tuttavia @ i  a breve distanza 
dalla Citta di Gorizia e dall'lsonzo, nei diversi pozzi ivi esistenti. come in quelli 
terebrati alcuni anni or sono in IocalitH Mocchetta per il nuovo acquedotto di 
Gorizia, l'acqua ha mostrato finora buone caratteristiche di potabilita, con tem- 
peratura praticamente costante di circa 1l0, se si escludono piccole oscillazioni 
stapionali dell'ordine del grado (superiori solo. ovviamente, nelle immediate vici- 
nanze del corso superficiale dell'Isonzo). 

La zona lm Grodisca e Cormons 

Tale rona C un lembo di piana ricoprente pib o meno completamente il 
terreno eocenico che tuttavia affiora qua e l i  in alcune piccole culminazioni 
(monticello di Cormons, monte dei Lupi, Angoris ecc.). Agli estremi, il colle di 
Farra e quell0 di Medea rappresentano i pi8 vistosi accidenti topografici della 
zona con I'emersione del Flysch nel primo, e dei calcari qua e la marnosi, nel 
secondo. Lo spessore della ghiaia C modesto (una quarantina di metri in media) 
nella zona tra Cormons, Corona e il colle di Farra. Quivi mancano perforazioni 
meccaniche, ma i sondaggi elettrici (Mosetti 1954) hanno denotato chiaramente 
un basamento conduttivo con circa 20 0hm.m di resistivita (o meno qua e 1s). 
corrispondente ad argille o marne della formarione del Flysch, prevalentemente 
marnosa (in questo settore) che affiora a Cormons. Tale basamento d inciso 
da un vaslo solco a N di Corona, ma il materasso alluvionale quivi presente 
C poco resistive, segno della esistenza di materiali ghiaiosi molto pemeabili 
alternati ad argille. La situazione invece tra Corona e Gradisca, prescindendo 
da alcune culminazioni (fino a 20- 30 m di profonditi) di materiali conduttivi 
che risultano rappresentare la traccia di elevazioni del basamento marnoso, 
il quale affiora anche in qnalche parte, e data da uno strato superficiale di 
spessore variabile circa tra 10 e 30 m con elevata resistivita in genere, che corri- 
sponde e ghiaie prevalentemente secche, forse qua e l i  conglomerate. solo tal- 
volta intermtto da  lehti pi8 conduttive. Sotto questa ropertura inizia la falda 
acquifera. che abbassa la resistiviti a valori di 200-3W 0hm.m I1 live110 freatico 
sembrerebbe alquanto irr~golare in questa rona, per la differenziata composizione 
e permeabilita del materasso alluvionale. Si ritiene addirittura che gli insedia- 



menti m a n i   pi^ antichi, i quali sono stati accertati in questa zona in corri- 
spondenza degli attuali centri abitati (Mariano. Corona ecc.) abbiamo avuto ori- 
gine nei punti in cui la falda acquifera giunge pi8 prossima alla superficie. 

L'alimentazione idrica di questa piana, dovrebbe essere pi" modesta nella 
zona a N di Mariano e Corona, ove I'alluvione C pi8 irregolarmente distlibuita 
per elevazioni del fondo meno permeahile. L'alimentazione ivi dovrebbe deri- 
vare sia da N, attraverso una apertura esistente sotto il p.c. fra il Colle di 
Medea e il Collio nonchk direttamente dal Collio. A S di Mariano, fra questa 
localith e Gradisca invece dovrebbero cssere pi8 attivi i disperdimenti dello 
Isonzo che provengono dalla zona interposta fra Lucinico e il colle di Farra. 

Immediatamente a W di tale zona, pressapoco al di la della congiungente 
Cormons-colle di Medea. dovrebbe terminare il vasto zoccolo di flysch sul quale 
C situata, fino a non grandi profondita, tutta questa zona. In corrispondenza 
dello sbocco in pianura dello Judrio e del Natisone si trova infatti nel sottosuolo 
una profonda fossa (Vecchia et al 1968) che bipartisce nettamente il basamento 
della zona di Gorizia - Medea - Cormons da quella di Buttrio - Manzano. 

GiacchC le analisi dell'acqua di questa zcna hanno dato finora esito favo- 
revole riguardo la sua potabilita, deduciamo che nonostante le elevate caratte- 
ristiche di permeabiliti media del suolo, esso presenta nel complesso un buon 
potere filtrante. 

11 fatto che la temperatura (di 11" circa) dell'acqua di falda sia di un paio 
di gradi inferiore alla media locale dell'aria, si spiega facilrnente con I'intensa 
evaporazione favorita dalla natura del suolo, sicchi gil a breve profondita e a 
piccole distanze dall'Isonzo, la ternperatura dell'acqua e quella del suolo si equi- 
librano sul predetto valore termico anche durante i mesi estivi, quando l'acqua 
del fiume giunge a temperature snperiori a 20" centigradi. Vengono con cib a 
cadere le ipotesi pi8 volte avanzate da qualche esperto, second0 cui quest'acqua 
ipogea sarebbe di diretta provenienza lontana e da quote elevate di montagna. 
Del rest0 anche le caratteristiche geologiche della zona che si estende presso 
Gorizia nonchk per un certo tratto a monte della stessa citta, fanno escludere tale 
eventualith, come C facile arguire gi;l dai brevi cenni geologici da noi esposti 
in precedenza. 

6.  Sul problema delle acque del Carso di Doberdd e delle loro influenze sulle 
falde acquifere della media e bnssa pianura isontina. 

In una precedente pubblicazione (Mosetti F., D'Ambrosi C., 1963) era 
Stat0 dimostrato che una quantiti probabilmente tutt'altro che trascurabile 
dell'acqua ipogea della piana di Gorizia va ad insinuarsi nel Carso Triestino 
(settore di Doberdb) mentre un'altra pafie segue la subalvea dell'Isonzo e una 
terra infine defluisce, verso W, a nord del colle di Farra. Cio era stat0 dedotto 
sulla base di uno studio sulle isofreatiche dell'alta pianura isontina tra il Collio 
e il Carso. Ricordiamo inoltre che lo stesso Vipacco subisce delle perdite presso 
Vertozza, ove detto corso d'acqua viene a contatto con le carbonatiti incarsite 
di quel settore. Tali perdite sono state dimostrate sperimentalmente giH dal 
Timeus (1928) e dal Boegan (1938). 

Evidentemente i materiali argillosi provenienti dalla degradazione del 
flysch cbe accoglie il bacino del Vipacco, non sono stati sufficienti ad intasare 





mentre quando il fiume C in magra o in conditioni di media portata potrebhe 
verificarsi l'inverso. Certo C che il sottosuolo di Gradisca, in destra dell'Isonzo, 
C investito da acque carsiche come C dimostrato anche dalla presenza del Proteus 
in alcuni pozzi della cittl (nel sottosuolo di Gradisca, a pochi metri di profondits 
appare il calcare del Carso). I1 Proteus poi 6 stato trovato anche nelle acque 
deHa falda carsica presso Sagrado. e sotto Mcnfalcone dimostrando l'evidente 
prcvenienza carsica di queste acque. 

E' pure certo che il livello dell'acqua nel pozro carsico di Polauo, press0 
Fogliano, situato a soli 1800 m in Iinea d'aria a S di Sagrado, C sempre pib 
el~vat0 rispetto a quell0 freatico della adiacente pianura alluvionale r cib in 
tutti i regimi idrologici e pluviometrici. Tale fatto dimostra all'evidenza cbe 
presso Fogliano-Redipuglia c'C un costante deflusso idrico dal Carso verso il 
sottosuolo della contigua pianura. La stessa condizione va affermadosi con 
sempre maggior evidenza pi" a valle fino a1 Lisert e a1 Locavez, dove sono 
distribuite ai piedi del Carso varie sorgenti ben visibili (C. D'Ambrosi 1962). 

Dall'insieme si pub dunque affermare che una notevole quantiti d'acqua 
proveniente dall'Isonzo e dalla sua falda (falda freatica goriziana) nonche dal 
Vipacco, va a interessare il Carso di  Doberdo del quale arricchisce I'acqua di 
fondo, e che quindi esce dal Carso stesso influenzando pib o meno le falde acqui- 
fere della bassa isontina in sinistra del fiume. Alcune caratteristiche chimiche 
riscontrate nell'acqua di un pozzo di Staranzano situato ormai in piena pianura 
(Doro e D'Ambrosi, Op. cit.), dimostrano non soltanto probabili influenze marine, 
ma anche carsiche. 

R. Onofri e S. Severi (op. cit.) hanno analiuato accuratamente l'acqua 
delle sorgenti di Villa Vicentina e di Mortesins e i'hanno trovata chimicamente 
affine a quella dell'lsonzo, per mi sono stati indotti a dedurre, giustamente, che 
dette sorgenti siano alimentate da vene dell0 stesso fiume. 

Cib, second0 il nostro avviso, conferma in modo indubitabile che le acque 
perdute dalflsonzo, oltre che interessare il Carso, investono pi" o meno tutto 
il rispettivo conoide. Purtroppo non abbiamo ancora dati sufficienti riguardo 
l'entita di tale dispersione che in vaste zone va ad alimentare soltanto la falda 
freatica. 

7 .  Le falde acquifere delln bassa pinnura isonfina da Gradisca a1 nmre. 

Questa zona C stata oggetto, da parte degli autori della presente nota. 
sia di indagini geologiche che di indagini geofisiche, geoelettriche in particolare. 
Alcuni di questi lavoti hanno dato luogo a pubhlicazioni (Mosetti 1954, 1954b) 
(Mosetti D'Ambrosi 1960). Altri sono tuttora inediti. Una ricerca geoelettrica 
eseguita nel lembo di pianura attorno a Ronchi, per I'acquedotto di tale localiti, 
ha dimostrato la presenza praticamente uniforme di ghiaia, quasi dalla superficie 
(la coltre di argilla e humus ha qui spessore di pochi dm) fino ai sottostanti 
calcari che degradano con pendenza pressocchC uniforme dal costone carsico. 
L'acqua vi si trova ovunque, gia a modesta profondita (alcuni m) ed C media- 
mente abbondante. Un altro rilievo geoelettrico B stato esepuito nella zona, 
in riva sinistra dell'Isonzo fra la strada provinciale Mofalcone - Grado E la costa. 
E' stato rilevato che le stratelenti ghiaiose, meglio differenziate e separate pib 



i a monte (zona Ira Pieris e Begliano, zona dell'aemporto) si dispongono quivi 
1 in un pih complicate e disordinato alternarsi verticale di lenti ghiaiose con sahbie 

I argilla e torba, mentre questi ultimi materiali, pi" fini (sabbie, argille e torbe) 
diventano sempre pi8 abbondanti verso la linea di costa implicando cosi una 
progressiva diminuzione della resistivitl elettrica (e parallelamenre della per- 
meabilitk idraulica). Qua e la i paleocorsi sono ancora accennati e talvolta lo 
spessore della copertura argillosa si affonda anche oltre i 10 m. 

i 
Passando in riva destra dell'lsonzo, in questa zona terminale della piana, 

le assise ghiaiose che, in riva sinistra sono spesso bene diffuse anche presso 

I la costa, bench* sempre pih alternate con livelli a materiali pi" fini, si fanno 

! menc frequenti e si affondano sempre di pi", mentre aumentano fino alle mag- 
giori percentuali i depositi di sabbia argillosa. 

i 

I Dalla progressiva differenziazione dei materiali alluvionali specie dalla zona 
di Gradisca al mare, C facile arguire che la massa idrica i p ~ g e a  pmveniente 
soprattutto dall'alta piana isontina. vada sempre pih nettamente suddividendosi 
in falde nel suo defluire verso S. Essa va pure perdendo via via i suoi caratteri 
di freaticita. finch* nella zona compresa all'incirca Ira Staranzano e Pieris, e a 
valle di questa le falde a1 di sotto di quella freatica, presentano evidenti caratteri 
di artesianesimo saliente. Cib C stato pi" volte constatato grazie ai pozzi tere- 

1 
brati in zona. Di questi, il pozzo di Crosere giunge alla profondita di m 99.10, 
quello di Pieris a m 44.80 due pozzi presso Dobbia giungono rispettivamente 

i 
l 

a m 56 e m 64.70, quello di Staranzano a m 72.50, quello di Begliano a m 54. 
Quattro pozzi perforati successivamente in questa zona per l'acquedotto di Mon- 

i falcone, sono stati spinti fino a 50 m. La costituzione del sottosuolo 6 ad alter- 

j nanze di ghiaia, conglomerAti sabbie e argille, rapidamente variabili anche in siti 

I molto vicini lbno all'altro. B. Doro e C. D'Ambrosi (1954) hanno riscontrato nelle 

i varie falde artesiane evidenziate dai predetti poai ,  alcune lievi differenze ter- 

I 
miche e chimiche. Cib significa che esse sono relativamente indipendenti almeno 
per tratti molto estesi e cib conferma pure che la loro origine C in buona parte 
piuttosto lontana. 

I 
I Nonostante i suddetti caratteri, non C stato mai possibile accertare la 

i presenza di strati argillosi o comunque impermeabili estesi a tutta la zona tra 
Staranzano e Pieris, ma soltanto vaste stratolenti di tale costituzione. Per questa 

1 ragione si deve ammettere, come dimostrato, che le locali condizioni di artesia- 
nesimo saliente sono da attribuire soprattutto alla presenza di estesi strati pre- 
valentemente sabbjosi o sabbioso-siltosi imhevuti di acqua e bene compressi, 
mentre la superficie piezometrica coincide quasi con la superficie del suolo 
rimanendo di poco a1 di sotto di quest'ultima. Infatti materiali con le suddette 
caratteristiche sono stati constatati in tutta la zona di assaggio. Essi sono dunque 
sufficienti a contenere la lieve spinta delle falde idriche che scorrono nelle assise 

1 
1 ghiaiose intercalate. Pertanto le acque vi giungono gia bene filtrate e depurate, 

I come risulta dai numerosi controlli eseguiti dai competenti Uffici dVIgiene. 

La temperatura di queste acque i cornpresa tra 11.3" e 12.9" e rimane 
costante per ogni pozzo salvo una differenza stragionale che giunge a mas- 
simi di 0.5'. 

La velocita di scorrimento dell'acqua nelle rispettive falde C qui molto 
I 

elevata essendo comprcsa tra m 2.40 e m 6 all'ora. La velocita media ira 
1 Staranzano e Pieris viene valutata in circa 3 -4  m ora. Si tratta di una velocita 



elevatissima, se confrontata con quella della falda freatica di altre localita della 
piana friulana, anche vicine. Presso Fauglis, nell'autunno 1970 sono state riscon- 
traie, nella parte pi" superficiale della falda, velocita di appena 3mfgiomo circa. 
I1 valore media di scommento dell'acqua nella falda freatica della pianura 
friulana C stat0 valutato, dal Prof. E. Feruglio, in 7rnjgiorno. 

Riteniamo che cib confermi la nostra concezione secondo la quale la distri- 
buzione dei materiali alluvionali, descritta dianzi, faccia si che l'acqua affluisca 
facilmente in quelle assise ghiaiose, spesso piu o meno cementate in congl* 
mefato permeahile, dotate di continuita, sicchC essa ivi accumulatasi, pub scor- 
rere rapidamente verso gli sbocchi naturali. Ouesti sono situati soprattutto 
lung0 il letto isontino a valle di Pieris. lnfatti a valle della stessa localita il fiu- 
me si arrichisce d'acqua senza ricevere affluent; visibili. Gii sbocchi si trovano 
in corrispondenza degli antichi alvei isontini riempiti di ghiaie, in parte sepolti 
sotto alluvioni sabbiose e argillose pB recenti ed anche attuali. Essi sono pre- 
senti pure lungo I'arco rivierasco che si estende dalla palude del Lisert fino alla 
foce della Sdobha. Anche lung0 i bordi lagunari e le spiagge fino oltre Grado 
si verificherebbero versamenti di acqua panialmente proveniente dall'Isonzo. * 

Abbiamo gia detto che in sinistra d'Isonzo, un pouo perforato nel 1920 
presso Soleschiano e cosi pure uno terebrato presso Begliano, hanno dato esito 
negativo (E. Boegan 1938). Riteniamo che questi casi di FaUimento siano dovuti 
all'incontro fortuito di lenti costituite da &iaie miste ad a r d e  e pertanto prati- - . 
camente impermeahili, in zone di abbondanti conglomerati. Si tratterebhe cioe 
di anomalie del tutto locali. A tale ~rODosit0 ricordiamo che la stratigrafia dei . - . 
poz i  accuratamente esaminata, dimostra all'evidenza che i depositi non si cor- 
rispondono di solito n t  altimetricamente nC costiturionalmente e cib talvolta 
nemmeno a distanze relativamente brevi. Si tratta pertanto di una stratigrafia 
piuttosto incnxiata, alla quale C probabilmente d'attribuire qualche accenno 
d'invenamento nelle cornenti idriche ipogee. 

Noi non riteniamo per&, che tali accenni all'invenamento possano influire 
in maniera molto rilevante sulla quantiti idrica totale in questa zona a sinistra 
d'lsonzo tra Pieris ed il Carso, che C tuttora di notevole entit&. Cib anche per il 
fatto che quantiti idriche non trascurabili provengono direttamente dal Carso 
stesso, e contribuiscono alla ricchezza idrica constatata nell'Isonzo a valle di 
Picris e nel sottosuolo circostante a Monfalcone e a Ronchi dei Legionari. 

A prescindere dalle influenze carsiche, richiamandoci all'insieme di quanto 
abbiamo finora esposto, dobbiamo riaffermare che il principale bacino di ali- 
mentazione delle falde esistenti nella bassa isontina in sinistra d'lsonzo, non pub 
trovarsi che a monte di Gradisca e soprattutto presso Gorizia. Detto bacino fun- 
ziona in parte come serbatoio di raccolta e di condizionamento del deflusso 
idrico verso valle e in parte verso il Carso. Da qui la massa idrica ipogea discende 
verso la  bassa isontina scomndo entro il materasso alluvionale, la cui super- 
ficie libera C vicina all'oriuontahiliti, avendo una pendenza media di circa il 2 % ~ .  
Si tratta sostanzialmente di uno scorrimento idrico che si manifests prevalente 
mente secondo I'estensione dei materiali depositati e non secondo la loro potenza. 
In tal modo una notwole massa d'acqua ipogea arriva alla bassa isontina dopo 
un lungo percorso ed ormai perfettamente filtrata e depurata. Data la sua velo- 
citi di deflusso, valutata in circa 4 m all'ora, essa impiegherl fino a 6 o 7 mesi 
per giungere nelle adiacenze di Pieris e di Monfalcone, se, come t probabile, le 



alte velocith ivi misurate sono solo locatizzate in certe zone; ma se in genere 
vigono velocith minori, in tal caso il tempo di percono s a d  owiamente pih 
lungo. 

A Valle della zona dei fontanili che va da Monfalcone a Pieris e prosegue 
in direzione NW, le acque ipogee di regola scaneggiano soprattutto causa la netta 
prevalenza di depositi a granulometria fine o finissima, poco o punto permeahili. 
a seconda dei casi. In  sinistra delI'Isonzo tale area C alquanto limitata mentre un 
notevole sviluppo in riva destra lascia a valle dei fontanili tutta la zona di Isola 
Morosini, Grado ecc. Movendo in questa zona da E verso W si assiste ad un 
progressivo irnpoverimento percentuale degli strati ghiaiosi e al loro progressivo 
affondamento. Nella zona di Grado le ghiaie o le sahhie si trovano a circa 250 m 
di profonditl in contatto o quasi col hasamento flyscioide. L'acqua si trova con 
una sensihile ahhondanza negli strati ghiaiosi e sahhiosi hasali (nella zona di 
Grado, Fossalon ecc.) in minor quantith negli strati sahhiosi che si trovano piu 
vicini alla superficie. La salienza dell'acqua 6 notevole ma la falda, causa il 
sempre pi" intenio sfruttamento sta perdendo sempre di pi" la sua consistem. 
Cosi nel settore dell'Isola Morosini la falda, che fino a pochi anni or sono si 
trovava a - 80 m, ora & scesa a - 160. Anche la falda di Grado risulta indeholita 
ed ahhassata. (Altrettanto si pub affermare per quelle di Lignano, Bihione ecc., 
queste due ultime appartengono logicamente al sistema conoidale del Taglia- 
mento, cui accenniamo solo per incidenza). 

7. Le falde del Torre 

I1 Torre, principale affluente di destra dell'Isonzo, contrariamente a quanto 
si ammetteva fino al 1953, non contrihuisce di regola alla portata delle falde in 
sinistra d'Isonzo. I1 suo letto infatti 6 quasi sempre asciutto fino a monte di Udine 
e gih all'alteua di questa citth il livello della falda freatica C molto basso rispetto 
al piano di campagna, segno che le acque di subalvea del Torre sono tanto scarse 
da non riuscire a saturare tutto il materasso alluvionale. Soltanto un contrihuto 
del tutto temporaneo pub provenire dal Torre all'lsonzo, quando le acque del 
Torre per effetto di forti piene, riescono a confluire nell'Isonzo presso Pieris. 
scorrendo lungo il proprio letto ghiaioso. Pub allora fomarsi  qualche falda 
laterale e qualche corrente di subalvea che possono recare un apporto tempo- 
raneo alle vicine falde isontine. Comunque il contrihuto complessivo del Torre 
alle falde isontine di  sinistra C da considerarsi praticamente assai modesto se 
non irrilevante. Infatti quando I'Isonzo C in piena lo C di regola anche il Tome. 
Amhedue questi fiumi perdono in tali condizioni grandi quantita d'acqua. Ma la 
portata dispersa dal Torre C molto inferiore a quella dell'Isonzo in quanto quest0 
ultimo 6 alimentato da un hacino d'impluvio molto pih vasto. E owio pertanto 
che la pressione idrostatica deUe falde isontine sia tale da respingere verso occi- 
dente le meno copiose acque del Torre, nonostante I'apporto del Natisone. 

Solamente quando 1"Isonzo si trova in magra e si scatena per caso nella 
zona di Palmanova qualch'e esteso nuhifragio. viene avvertito nei poui in sinistra 
d'Isonw presso Pieris e Begliano un lieve aumento di livello. Cib C dovuto, 
second0 il nostro awiso, a un rapido trasmettersi della pressione idrostatica 
grazie alla presenza di estese assise stratigrafiche molto permeahili. L'area di 



alimentazione delle suddette falde artesiane, si estende nella zona ghiaiosa pede- 
montana, circostante alla citti di Udine. 

E' da notare che nella zona che si estende intorno ad Aquileia, la super- 
ficie pieznmetrica si trova ancor oggi in estesi tratti a1 di sopra del piano di 
campagna come C dimostrato dalla presenza di pozzi artesian; di tip0 zampillante. 
Questa zona che heninteso C situata a valle della linea dei fontanili deve, logi- 
camente, essere provvista anche di strati impermeabili dotati di continuita e 
capaci di contenere la spinta di falde artesiane provenienti in gran parte dal 
sistema fluviale Torre - Natisnne, lungo estese assise permeabili ghiaiose intra- 
mevate agli strati impermeabili. E' questa perb una situarione che tende ad 
alterarsi negativamente, man mano che anmenta il locale consumo aacqua e 
che la piovosith annua va diminuendo a danno delle rispettive falde. cib che si 
verifica da  circa nn secolo, con una diminuzione complessiva di circa il 9%. 

9. Sui pericoli d'inquinamenfo delle falde acquifere isonfine 

La falda freatica delIa bassa isontina non C ancora, nel suo insieme. tanto 
sfruttata da rilevare manifesti cenni di depauperamento (se si esclude qualche zona 
a valle delda linea dei fontanili). Essa perb si dimostra progressivamente pih 
inquinata. come accade in genere per quella friulana. Infatti, mentre le analisi 
del Ccmel, esewite rnolto accuratamente qualche decina di anni fa, non rivela- 
mno la presenza di  nitrati e fosfati nelle acque della suddetta falda, ora invece 
(second0 una comunicazione personale del prof. Candussio) sono ovunque pre- 
senti in concentrazioni sensibili; cib deriva dall'esagerato impiego di fertiliuanti 
chimici, in quantita superiori a quelle assimilabili dai vegetaz, e che sono in 
forma pib facilmente dilavabile rispetto a quella dei concimi naturali il cui uso 
si 6 fatto relativamente pih scarso. Anche i pozzi della zona di Pieris, Crosere 
e Dobhia, che nel 1953 non denotavano presenza di nitrati. oggidi ne contengono 
in ragione di 6 - 8 mg/l. 

I1 fenomeno ha conseguenze ancora difficilmente valutahili, ma che c* 
munque si fanno gi8 sentire soprattutto dove la falda si scarica in mare: feno- 
meni di eutrofizzarione sono infatti gia segnalati nel Golfo di Trieste. 

Sempre a proposito dell'inquinamento delle falde, vogliamo soffermarci 
un momento sul pericolo costituito dal recente insediamento anche di piccoli 
impianti industriali, che scaricano indiscriminatamente liquami inquinanti nella 
falda freatica. E' noto il caso di una officina di zincatura e cromatura installata 
qualche anno fa a Fauglis, presso Palmanova. Essa ha determinato un inquina- 
mento della falda freatica con cromati e cianuri, di cui ebbero ad occuparsi anche 
la stampa e il Trihunale. 

Inoltre, sono state installate d i  recente alcune concerie, altrettanto perico- 
lose per lo scarico di liquami inquinanti. Questi, specie se scaricati nell'alta 
pianura ove hanno origine le falde pih profonde, come presso Gorizia, Udine ecc. 
vanno a finire olwe che nella falda freatica, anche in quelle artesiane. Essi 
possono con cib provocare degli inquinamenti, che per la piccolissima velociti 
dell'acqua freatica permangono anche per decenni. Si tratta di una pericolosis- 
sima azione perturbatrice a lunga scadenza, di cui non possiamo ancora imma- 
ginare le conseguenze e che pertanto deve essere eliminata gii alle origini in 
maniera radicale e sollecita. 
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