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    Attività dell’Ente

 La gestione dei corsi d’acqua ha subìto una consistente
evoluzione. “Fino a 20 o trent’anni fa bastava rilasciare nei
corsi d’acqua pesce, mentre la realtà odierna è fatta di stu-
di, di analisi dello stato di salute del corso d’acqua, di quale
sia la specie giusta da rilasciare e in che quantità”. Ad affer-
marlo è stato Loris Saldan, presidente dell’Ente tutela pe-
sca in occasione della presentazione del 34° volume dei
Quaderni Etp, avvenuta ad Ariis di Rivignano nel Labora-
torio regionale di Idrobiologia e acquario permanente, alla
presenza di numerosi studiosi provenienti da tutta Italia per
l’assemblea annuale dell’Aiiad (Associazione italiana
ittiologi acque dolci).
   “Nessuno può prescindere - ha sottolineato Saldan nel
portare i saluti anche a nome dell’assessore regionale Enzo
Marsilio - da una seria attività di ricerca, indispensabile per
gestire gli ecosistemi acquatici, nonostante le risorse a di-
sposizione siano limitate. Ecco perché l’attenzione dell’Etp
non verrà meno e intendiamo proseguire l’esperienza fino-
ra maturata, fatta di stretta collaborazione con le Università
regionali e con l’Aiiad”.

Lo stato dell’arte sulle ricerche
Presentato ad Ariis di Rivignano
il 34° volume dei Quaderni Etp,

in assoluto uno dei più corposi mai realizzati

   Proprio all’ultimo convegno nazionale, che si è svolto l’an-
no scorso a Treviso, è dedicato il corposo volume presenta-
to per l’occasione, con la pubblicazione integrale degli atti.
In ben 360 pagine sono stati raccolti i 52 contributi scienti-
fici frutto di ricerche compiute in tutto il territorio naziona-
le, compresi quelli realizzati in Friuli Venezia Giulia, a cura
di Mario Specchi, del Dipartimento di Biologia dell’Uni-
versità di Trieste. Per l’occasione, il professor Specchi ha
ringraziato quanti hanno collaborato attivamente alla rea-
lizzazione di questo corposo volume, dedicando un dove-
roso plauso anche a Franco Vicario, curatore grafico del
volume.

   Dall’individuazione delle caratteristiche genetiche di va-
rie specie ittiche all’effetto del taglio delle piante acquatiche
in un corso d’acqua per giungere all’analisi di quali siano le
tecniche da poter utilizzare per limitare l’effetto degli sbar-
ramenti artificiali sui corsi d’acqua, il nuovo numero dei
Quaderni Etp offre una sintesi esemplare dello stato della
ricerca nel nostro Paese e, indirettamente, anche un quadro
fedele di quali siano le problematiche più urgenti da affron-
tare nella salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
   Alla presentazione dei Quaderni Etp ha partecipato
Giancarlo Gibertini, presidente dell’Aiiad. Lo studioso ha
colto l’occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che,
a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 60
del 2000, la fauna ittica rientra obbligatoriamente tra gli
indicatori ambientali di cui tenere conto nel determinare lo
stato di salute dei corsi d’acqua. Un dato davvero impor-
tante che fornisce se necessario ancora maggiore rilievo alle
politiche di salvaguardia delle specie ittiche presenti nei no-
stri corsi d’acqua.
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 Il rapporto tra l’uomo e il fiume, le
politiche di salvaguardia e di gestione
dei fiumi sono state le tematiche tratta-
te nel corso del convegno dedicato al
Natisone, uno dei corsi d’acqua più belli
e meglio conservati della Regione e or-
ganizzato sabato 24 marzo dall’Ente
tutela pesca del Friuli Venezia Giulia,
con la collaborazione del Comune di
Manzano e l’Orpes (Organizzazione pe-
scatori sportivi).

Natisone,
biodiversità da salvaguardare
A Manzano si è discusso
dello stato di salute del fiume
che appare letteralmente
diviso in due zone

   Il Natisone resta uno dei corsi d’ac-
qua più preziosi della nostra regione
per conservazione, qualità delle acque
e contesto paesaggistico. Il dato è sta-
to ripetutamente sottolineato nel corso
del simposio, ospitato nelle sale del-
l’antico Foledor, dove gli esperti han-
no fatto il punto della situazione in
materia di qualità delle acque,
popolamenti ittici e depurazione delle
acque, in una un sala letteralmente gre-
mita di pubblico.
   “Esiste una marcata distinzione - ha
spiegato la biologa dell’Università di
Trieste, Elisabetta Pizzul - tra la parte
medio alta del corso, ben conservata e
con una popolazione ben strutturata di
salmonidi, e la parte a valle degli sbar-
ramenti realizzati all’altezza di
Manzano, dove l’inferiore qualità del-
le acque né l’aumento della loro tem-
peratura rende l’ambiente più adatto ai
ciprinidi”. I dati citati dalla ricercatri-
ce dimostrano che il progetto

marmorata, in corso da alcuni anni, sta
permettendo un buon recupero, ma che
sarà indispensabile puntare sul rilascio
di esemplari di maggiore età per favo-
rire la naturale riproduzione.
   Meno positivi i dati relativi al temolo,
quanto meno in base ai dati raccolti in
una delle numerose stazioni fisse di
campionamento, dove nelle ultime ve-
rifiche effettuate nel 2005 la specie ri-

Uffico stampa

    Attività dell’Ente
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sultava assente: “Bisogna tuttavia te-
nere conto - ha spiegato la biologa -
del fatto che si trattava di un periodo
siccitoso e che questo pesce tende a
rifugiarsi in acqua profonde difficil-
mente raggiungibili per i campio-
namenti”.
   Il biologo Giuseppe Adriano Moro
nella sua relazione ha illustrato, con
l’ausilio di immagini, l’evoluzione del-
l’ambiente fluviale, dalle sorgenti e
fino al Manzanese, analizzando in det-
taglio il rapporto tra l’uomo e il fiume
e spiegando le meravigliose particola-
rità di uno dei fiumi meglio conservati
dell’intera nazione: “La popolazione
attualmente residente sul bacino del
Natisone - ha spiegato l’esperto - è si-
mile per numero a quella registrata nel
1871, ma è profondamente cambiata la
distribuzione dei residenti, ora più con-
centrati in pianura. Di fatto, lo
spopolamento della fascia montana ha
preservato la grande biodiversità del
corso d’acqua; non resta che sperare
che non si ripetano gli stessi errori già
compiuti in Carnia dove quasi tutte le
acque sono state captate”.
   Ad Alessandro Patriarca, direttore
dell’Acquedotto Poiana, coadiuvato da
Paolo Dreossi, è spettato il compito di
compiere una ricognizione sulle strut-
ture attualmente disponibili per la
depurazione delle acque nel bacino del

fiume. Alcuni impianti di depurazione
andranno necessariamente adeguati
alle nuove norme e saranno anche ne-
cessari importanti investimenti, prose-
guendo al contempo nella sperimenta-
zione già avviata con nuove tecniche,
quali la fitodepurazione.

   Il presidente dell’Etp nei suoi saluti
introduttivi, essendo anche la vigilia
dell’apertura ufficiale della stagione di
pesca, ha proposto una riflessione sul
ruolo dell’Ente nella difesa dei corsi
d’acqua - un accenno Saldan lo ha ri-
servato al prezioso lavoro delle guar-
die volontarie - e sulla necessità di mo-
dificare alcuni comportamenti danno-
si per i fiumi, puntando sulla crescita
culturale delle nuove generazioni e sul
ruolo di conoscitori e difensori delle
acque da sempre avuto dagli appassio-
nati di pesca sportiva.
   Il Presidente Saldan ha inoltre ricor-
dato la delicata condizione dei tanti
corsi d’acqua soggetti a captazione:
“Credo non si possa più attendere nel-
l’applicazione del deflusso minimo
vitale, anche per garantire nei prossi-
mi anni alla linea delle risorgive una
minima alimentazione pena la loro
scomparsa nel giro di qualche decade.
La questione delle captazioni e della
loro effettiva utilità andrà affrontata e
discussa seriamente”.
   Al convegno moderato da Adriano
Leoni, presidente dell’Organizzazione

pescatori sporti-
vi, erano presen-
ti il vicesindaco e
l’assessore co-
munale alla Cul-
tura e all’am-
biente del Comu-
ne di Manzano.
   Molto apprez-
zata anche la mo-
stra di acquari al-
lestita al piano
terra.

L’acquario permanente delle specie di acqua dolce di Ariis di Rivignano reste-
rà aperto anche il sabato e la domenica, durante l’intero periodo estivo.
Per far conoscere ai tanti turisti che visitano la nostra regione le sue molte-
plici valenze ambientali e naturalistiche legate ai corsi d’acqua, l’Ente tutela
pesca ha deciso di mantenere aperta la struttura anche il sabato e la dome-
nica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Il nuovo orario entrerà in vigore dal 7 luglio. All’interno della struttura sarà
sempre presente personale dell’Etp che provvederà a fornire ai visitatori ogni
informazione utile.

Visite all’Acquario di Ariis anche la domenica
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 Ancora una volta il Consiglio
direttivo dell’Ente tutela pesca ha
espresso forte preoccupazione sullo
stato di salute dei fiumi regionali, e
lo ha fatto inviando un documento
ufficiale alla Regione.
   Alterazione degli ambienti di ac-
que correnti, prevalentemente do-
vuta alla riduzione delle portate flu-
enti a seguito di captazioni e deri-
vazioni, modifiche della morfologia
e del profilo degli alvei e l’aumento
progressivo dell’immissione di sca-
richi civili e industriali sono, secon-
do il Consiglio, alcune delle cause
dello squilibrio patito da molti corsi
d’acqua, tale da determinare in tut-
to il territorio regionale la diminu-
zione della loro funzionalità e la
contestuale loro capacità di soste-
nere le popolazioni di alcune specie
ittiche, tra le quali si ricorda che
sono presenti endemismi e specie
inserite negli elenchi allegati alla
direttiva comunitaria “Habitat” e
come tali, di interesse comunitario.
   Nel corso della seconda metà del
’900, diverse specie autoctone del
Friuli Venezia Giulia hanno subìto
una contrazione sia nel numero che
nella loro diffusione. Tale diminuzio-
ne generalizzata - si legge nel docu-
mento - è particolarmente evidente
nel caso della trota marmorata e del
temolo.

tiva nazionale attraverso la promo-
zione di appositi studi presso le pro-
prie strutture e in collaborazione con
altre direzioni competenti nell’am-
bito dell’Amministrazione regionale.
   Nel documento si chiede anche
l’adozione di criteri per definire la
sostenibilità ambientale nell’uso del-
l’acqua, in particolare di quelli che
limitino il numero e lo sviluppo del-
le derivazioni ammissibili per ogni
corpo idrico, al fine di garantire su
ciascuna asta fluviale la conserva-
zione delle caratteristiche naturali
e della funzionalità ecologica del-
l’ambiente.
   L’ordine del giorno si conclude con
la richiesta di sospendere, in via
cautelativa, il rilascio di nuove con-
cessioni per la derivazione di acque
pubbliche e le autorizzazioni relati-
ve alla realizzazione di nuovi impian-
ti destinati all’uso delle acque la cui
derivazione è già stata data in con-
cessione, almeno fino a quando non
saranno definiti i metodi per la de-
terminazione del deflusso minimo
vitale secondo i criteri stabiliti dal
decreto ministeriale del 28 luglio
2004.

Sui fiumi troppe concessioni

Ancora una volta l’Etp richiama l’attenzione sull’eccessivo
sfruttamento delle risorse idriche

   Una situazione preoccupante, con-
tro la quale i consiglieri hanno vota-
to all’unanimità, nel corso dell’ulti-
ma seduta, un ordine del giorno nel
quale si chiede l’immediata appli-
cazione, sull’intero territorio regio-
nale e a tutte le derivazioni esisten-
ti, delle misure previste dalla legge
regionale in materia di deflusso mi-
nimo vitale, della quale si promuo-
ve anche l’adeguamento alla norma-

    Attività dell’Ente

Ufficio stampa

Sbarramento sul  torrente Degano.
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Salmo [trutta] marmoratus –
brevi notizie sui recenti studi condotti

nelle acque del Bacino del Tagliamento

     Ricerca scientifica

Elisabetta Pizzul
Silvia Battistella
Dipartimento di Biologia
Università degli Studi di Trieste

   Ci si chiedeva essenzialmente se que-
sto progetto stesse ancora dando i suoi
frutti, in una zona di fondamentale im-
portanza per questo Salmonide ma an-
che in una zona in cui nel corso degli

 Recentemente, da alcuni articoli pub-
blicati su quotidiani locali, ci siamo con
piacere accorte che la trota marmorata
riscuote ancora in regione nei confronti
dell’opinione pubblica e di alcuni pesca-
tori sportivi un discreto interesse. Il fat-
to ci ha un po’ sorprese perché purtrop-
po quando, per motivi di studio, ci re-
chiamo sui corsi d’acqua i pochi pesca-
tori presenti non mancano mai di farci,
al contrario, presente che il progetto di
tutela di questo Salmonide ha di fatto pe-
santemente condizionato, in negativo, la
loro attività, impedendo le immissioni co-
spicue di trota fario condotte un tempo
nei corsi d’acqua all’esclusivo scopo di
soddisfare le esigenze alieutiche. Del re-
sto posizioni contrarie alla realizzazione
o estensione del “Progetto marmorata”
sono state da sempre sostenute con acca-
nimento da parte di folti gruppi di pe-
scatori in diversi Collegi di pesca, molto
più interessati all’istituzione di nuovi
campi gara piuttosto che a progetti di tu-
tela e conservazione.
   Se quindi, per molti troppo si è fatto e
si vuole fare mantenere presente nelle ac-
que regionali questo Salmonide, altret-
tanto sorprende che per altri al contra-
rio. nulla o ben poco si è fatto. Ci siamo
quindi sentite in dovere di presentare,
seppur sinteticamente, ciò che nel corso
del 2006 e 2007, nell’ambito di studi volti
al monitoraggio di questa emispecie, è
stato condotto su incarico e con finan-
ziamento dell’Ente gestore.
   L’area analizzata ha incluso comples-
sivamente 25 stazioni poste nell’alto cor-
so del fiume Tagliamento e di alcuni suoi
importanti affluenti. La scelta di questo
studio è stata principalmente dettata dal-
l’esigenza di acquisire informazioni re-
lative allo stato dell’ittiofauna in alcune
aree, in cui i monitoraggi non venivano
svolti dal 1997.

anni, tra le lamentele dei pescatori spor-
tivi, mentre calava lentamente in alcune
zone la presenza della trota fario (noto
fattore di disturbo per la marmorata), in
altre calava o meglio spariva anche l’ac-
qua.



   Infatti proprio nell’Alto Bacino del
Tagliamento imponenti sbarramenti, crea-
ti per scopi di produzione energetica, la-
sciano diversi tratti completamente in
asciutta per l’intero arco dell’anno con
evidenti ed ovvie pesanti ripercussioni
sulla fauna ittica ma più in generale sul-
l’intero ecosistema fluviale.
   Per quanto attiene specificatamente il
fiume Tagliamento la presenza della tro-
ta marmorata inizia a farsi evidente al-
l’altezza dell’abitato di Forni di Sotto,
stazione in cui essa viene a condividere
il proprio areale esclusivamente con lo
scazzone (Cottus gobio).
   Sebbene all’interno del campione una
discreta percentuale di trote presentasse
livree non del tutto caratteristiche, la
popolazione è apparsa ben strutturata,
ossia composta da esemplari di età com-
presa tra 0 e 4 anni.

   Scendendo verso valle la trota
marmorata continua a rappresentare
un’importante componente della comu-
nità ittica, la quale, come è risultato in
località Barca (Com. Cavazzo Carnico)
e più a valle ancora in località Pioverno
(Com. Venzone), è risultata composta da
un maggior numero di specie. Alla trota
marmorata ed allo scazzone si aggiun-
gono infatti diverse specie di Ciprinidi,
amanti di acque fresche e ricche di ossi-
geno, quali il vairone (Leuciscus souffia),
la sanguinerola (Phoxinus phoxinus) ed
il barbo comune (Barbus plebejus). C’è
tuttavia ancora la presenza della trota
fario (Salmo [trutta] trutta), benchè in
numero decisamente inferiore alla
marmorata.

   Dal grafico si nota un evidente calo de-
gli esemplari di età maggiore evidente-
mente legato alla pressione di pesca.

Ricerca scientifica
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   Anche nel torrente Degano molto buona è apparsa
la situazione della trota marmorata, che risulta sem-
pre presente da Forni Avoltri a località Muina in Co-
mune di Ovaro.

   Tuttavia anche in questo torrente gli esemplari di
marmorata di età superiore ai tre anni sono rari, sal-
vo sporadiche eccezioni come la stazione sita ad
Ovaro dove sono stati osservati anche esemplari di
cinque anni. Permane tuttavia la presenza, general-
mente contenuta, della trota fario, le cui immissioni
andrebbero sospese anche negli affluenti quali il Rio
Acqualena, il Torrente Margò ed il Torrente Pesarina,
in cui nonostante le semine di fario si registra co-
munque una seppur modesta presenza della
marmorata.
   Nel torrente But l’areale di distribuzione interes-
sa il tratto a valle di Sutrio, dove una buona gestio-
ne sembrerebbe aver portato alla quasi completa
scomparsa della trota fario o comunque ad una sua
decisa diminuzione. In questo torrente le popolazioni
frequentemente erano composte da esemplari che
raggiungevano anche i 5 e 6 anni, ma la loro presen-
za anche in questo corso d’acqua è decisamente
modesta.
   Infine nel torrente Chiarsò la marmorata è risulta-
to il Salmonide più numeroso nell’area compresa
tra località Salino (Com. Paularo) e località
Cedarchis (Com. Zuglio) e proprio in quest’ultima
stazione è stato catturato l’esemplare più grande che
aveva ben 8 anni d’età.
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   Parallelamente agli studi condotti sul-
la composizione della fauna ittica del-
l’Alto bacino del Fiume Tagliamento,
sono state avviate anche delle indagini
genetiche su DNA genomico e
mitocondriale di campioni di Salmo
trutta, sia fario che marmorata che ibri-
di, presi solo in alcune delle stazioni so-
pra citate a causa degli elevati costi delle
analisi e del tempo limitato per l’esecu-
zione. Il progetto riguardante le analisi
genetiche per l’anno 2006-2007, preve-
deva principalmente analisi di campioni
di trota fario per verificare il ceppo di
appartenenza (atlantico o mediterraneo)
degli esemplari ad un’area più estesa del
bacino del Tagliamento. I risultati degli
anni precedenti infatti non erano stati

    Affiancando a questa tecnica che in-
daga il DNA nucleare, le analisi RFLP
(dall’inglese restriction fragment length
polymorphism, polimorfismo da lun-
ghezza dei frammenti di restrizione) sul-
la regione di controllo (D-loop) del DNA
mitocondriale abbiamo avuto conferma
che gli eterozigoti sono ibridi tra la Tro-
ta fario e la Trota marmorata.
   Infatti, questa tecnica, da noi usata per
la prima volta proprio in occasione di
questo studio, permette di discriminare
il ceppo atlantico/mediterraneo/
danubiano, da quello adriatico e da quello
marmoratus e quindi ci ha permesso di
fare un controllo incrociato sugli stessi
campioni.

molto incoraggianti, evidenziando una
diffusa presenza della trota fario di cep-
po atlantico in diversi fiumi della Regio-
ne. Si voleva inoltre risolvere il proble-
ma degli eterozigoti individuati.
   L’analisi del locus nucleare dell’LDH
C1* che in studi condotti in centro Italia
e in centro Europa (Mc Meel et al., 2001;
Caputo et al., 2004) avevano permesso
di discriminare ceppo atlantico da ceppo
mediterraneo all’interno di Salmo trutta,
a noi aveva consentito di accertare il cep-
po di appartenenza delle trote atlantiche
ma non degli etrozogoti. Infatti rimane-
va il dubbio se questi fossero eterozigoti
tra i due ceppi o ibridi tra trota fario e
trota marmorata, quest’ultima endemica
del bacino padano-veneto.

Mediterraneo

Eterozigote

Atlantico

Figura 1 - Digestione con l’enzima BseII degli amplificatori della regione variabile del locus LDH C1* di alcuni campioni di Salmo trutta del torrente
Degano e del fiume Tagliamento.

Figura 2 - Digestione con Alu I  degli amplificatori della regione di controllo D-loop di alcuni campioni di Salmo trutta del fiume Fella e dei torrenti
Degano e Fella.

Marker
Marmorata

Atlantica/Danubiana/ Mediterranea

Ricerca scientifica



   È stata applicata inoltre la tecnica
RFLP per l’analisi dei loci mitocondriali
ND-1 e 5/6, già utilizzata con successo
da altri ricercatori in studi di tipo analo-
go (Hansen et al., 1996, Caputo et al.
2004; Lucentini et al., 2006; Splendiani
et al., 2006) che evidenziano degli
aplotipi identificativi di Salmo trutta di
linea atlantica (AT), mediterranea (ME),
danubiana (DA) e marmorata (MA). Con
questa tecnica abbiamo potuto avere
un’ulteriore verifica della presenza del
ceppo atlantico nei fiumi regionali e di
una diffusa presenza dell’aplotipo
identificativo della trota marmorata, al-
tresì sono stati trovati per i campioni di
trota fario degli aplotipi presenti solo in
Regione.

   Alla luce di quanto ottenuto, utlizzando
tre tecniche di analisi genetica diverse ma
che usate assieme riescono a dare un qua-
dro chiaro della situazione genetica di
questo salmonide, possiamo senz’altro
dire che i risultati sono in linea con quan-
to ottenuto dai monitoraggi sopra ripor-
tati. Per quanto riguarda il Torrente
Degano, nelle stazioni comprese fra Lo-
calità Muina e Temerat (Forni Avoltri),
le trote identificate come marmorate dal
punto di vista morfologico, lo sono an-
che geneticamente con tutte le tre tecni-
che saggiate.
   Il Degano è stato il corso d’acqua con
il maggior numero di aplotipi marmorata
rinvenuti mediante l’analisi RFLP dei
loci mitocondriali ND 1 e 5/6 e della re-
gione di controllo D-loop. D’altra parte
il campione del Rio Acqualena presenta
un elevato numero di trote fario di cep-

po atlantico accertate con l’analisi del
locus nucleare LDH C1*.
   Lo stesso si può dire per il torrente But,
il campionamento fatto in località Arta
Terme presenta esemplari morfolo-
gicamente e geneticamente marmorata,
mentre in località Timau, degli esempla-
ri esaminati (25), 1/3 è eterozigote me-
diante l’analisi LDH C1* e con aplotipo
marmorata mediante l’analisi dei loci
mitocondriali ND1 e 5/6, 2/3 sono di cep-
po atlantico con l’analisi del DNA nu-
cleare e dall’analisi mitocondriale pre-
sentano aplotipi locali. Per quanto riguar-
da il torrente Chiarsò, l’unico
campionamento effettuato in località
Paularo, a monte della stazione in locali-

tà Salino, ha portato ad accertare la qua-
si esclusiva presenza di esemplari di fario
appartenente al ceppo atlantico sia con
l’analisi LDH C1* che con l’analisi dei
loci mitocondriali ND1 e 5/6,
evidenziando in questo caso aplotipi at-
lantici riscontrati anche in centro Euro-
pa da Hansen e Loeschcke (1996) e da
Caputo nelle Marche (2004). Questa si-
tuazione è collegabile alla presenza nel
sito di un campo gare.
   Infine per quanto riguarda il fiume
Tagliamento, mancano campionamenti a
valle se non per pochi esemplari e quin-
di il dato risulta poco significativo.
La distribuzione della trota marmorata
nell’Alto bacino del Fiume Tagliamento,
in base a questi ultimi campionamenti, è
apparsa complessivamente buona. I risul-
tati dell’applicazione del Progetto
marmorata possono definirsi soddisfa-

centi, sebbene vi siano alcuni punti che
andrebbero, in questa fase del progetto,
corretti. Tra questi l’estensione del pro-
getto di tutela della trota marmorata an-
che agli affluenti ed una diversa
regolamentazione della pesca accanto ad
un attento programma di ripopolamento,
ma e forse soprattutto una maggiore at-
tenzione nei confronti della salvaguardia
ambientale in particolare del manteni-
mento di portate sufficienti a garantire
in queste aree la sopravvivenza non solo
di questo Salmonide ma anche delle al-
tre specie ittiche, che forse non rivesto-
no lo stesso interesse nei pescatori spor-
tivi ma hanno un uguale valore
naturalistico.

Figura 3 - Trota marmorata catturata nel torrente But in località Arta Terme.
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Le piane alluvionali
del Tagliamento

(4A parte)

Azzolino Bugari

Notizie sulla loro formazione,
sviluppo, conservazione,

tutela e utilizzazione

La piana alluvionale
di Cavazzo Carnico

 L’estesa piana di Cavazzo costi-
tuita dalle alluvioni del fiume
Tagliamento e del torrente Faeit è
stata in origine parzialmente salva-
guardata dai versanti sud-est del
colle Curions.
   Riteniamo che il primo tratto di
rosta, in muratura di pietrame, che
soppiantava le precarie difese in le-
gname preesistenti, poste a ridosso
del versante sopraccitato, possa ri-
salire alla seconda metà del sette-
cento.
   L’opera, che fungeva anche da ap-
prodo per l’antichissimo ed impor-
tante passo di barca per Tolmezzo,
era posizionata nel tratto più criti-
co della sponda destra di Cavazzo
dove, ancor oggi, durante le fasi di
morbida e/o piena si abbatte, con

1766 - Planimetria del progetto di Francesco Driussi, ordinato dal Luogotenente Genera-
le della Patria del Friuli, relativo al ripristino dell’antico sistema di difesa della piana di
Amaro dalle acque del Tagliamento (Roste e Fortilizi F-G-C-E della Maina “del Dint”), del
rio Maggiore (Rosta D) e del Fella (Rosta A-B).

1978 - La rosta della “Barca 2” prima degli interventi di ripristino delle fondazioni ope-
rati dal Consorzio di Bonifica della Carnia.

    Bacini idrografici
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estrema violenza, un filone consi-
stente di corrente trasversale che più
volte ha provocato il collasso delle
arginature poste in quel tratto.
   Nella carta topografica austriaca
del 1805 viene indicato quale unica
difesa della piana la rosta testè de-
scritta, denominata della Barca 1.
   Dopo l’eccezionale piena del 1882
il Comune di Cavazzo richiede nel
1903 la classifica in 3° categoria
delle opere idrauliche realizzate e
da realizzare sul fiume Tagliamento
e nel torrente Faiet a protezione del-
l’abitato e a salvaguardia dei terre-
ni rivieraschi da utilizzare, questi ul-
timi, a scopi agrari.
   La richiesta viene accolta con D.R.
31.3.1904, che approvava anche il
piano generale di massima per la
messa in sicurezza dell’abitato e dei
terreni rivieraschi, situati lungo i due
predetti corsi d’acqua.
   Anche a causa dello scoppio della
guerra i lavori di costruzione, riatto
e rialzo delle arginature del
Tagliamento si completarono solo nel
periodo 1922-1939; la difesa della
piana alluvionale era affidata ad una
serie di roste in muratura di pietra-
me, da monte a valle denominate:
della Barca 1; della Barca 2; della
Croce; Polacc; Zamolo e quindi, dopo
una interruzione di circa 700 metri,
ripartiva una difesa arginale, sem-
pre in pietrame, denominata di S.
Rocco della lunghezza complessiva
di oltre 600 metri, oggi, completa-
mente abbandonata nel bosco, le cui
piante ne hanno  aggredito la bella
struttura destinata alla rovina tra
l’indifferenza generale!

   Negli anni ‘80 quest’ultima rosta
venne ulteriormente prolungata
poco oltre l’attuale ponte della
Maina.
   Il sistema difensivo più antico,
messo in atto nel tratto iniziale di
monte (rosta della Barca 1 – rosta
Zamolo) causa, da sempre, una net-
ta deviazione di un consistente filo-
ne di corrente verso la sponda op-

1939 - Planimetria delle roste in destra Tagliamento poste a protezione del-
l’abitato di Cavazzo Carnico

posta, che ha continuamente messo
in crisi la stabilità della rosta della
Maina, più volte collassata, che, dal
settecento, protegge la piana allu-
vionale settentrionale di Amaro.
   Tale grave e pericolosa pertur-
bativa al regime idraulico del fiume
è stata successivamente aggravata
dalla inopinata costruzione di un
grande argine-repellente in pietra-

me che purtroppo, molto recente-
mente, invece di essere demolito è
stato parzialmente ripristinato!
   La piana alluvionale di Cavazzo,
per scelta dei suoi amministratori,
è ancor oggi utilizzata solo a fini
agrari e zootecnici: dopo gli eventi
sismici del 1976 è stata in parte oc-
cupata dalla sede, in rilevato, della
variante della SS 52 Carnica.
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La piana alluvionale
di Amaro

   Questa piana può essere suddivisa
in tre tratte: la prima, a settentrio-
ne, della lunghezza di circa 2000 m
posta in sinistra Tagliamento, da al-
cuni secoli salvaguardata in parte
dall’antica rosta detta “della
Maina”; la seconda, centrale, in pro-
secuzione della precedente ma leg-
germente meno estesa, protetta dal-
la cosiddetta rosta del “Dint”, che
si innestava nel conoide del rio Mag-
giore, su un manufatto che ne con-
vogliava le colate detritiche nel
Tagliamento; la terza infine, costi-
tuita dalle alluvioni del fiume Fella,
presso la confluenza con il fiume
Tagliamento, si sviluppa per una
estensione di circa 1500 metri, ed è
salvaguardata da un antico argine
della lunghezza di 600 metri circa.
   Nella più volte richiamata carta
topografica del Von Zach sono indi-
cate sulle tratte fluviali in esame le
seguenti opere di difesa:
1- rosta dell Maina per una lunghez-

za di circa 250 metri;
2- rosta del Fella per una lunghezza

di circa 200+300 metri.
   La piana centrale da sempre pro-
tetta dal conoide del rio Maggiore,
non risulta all’epoca difesa da alcun
manufatto idraulico: si riscontra nel
sito solo un’opera, sicuramente in
legno e sassi, posta a protezione
dell’antico ponte, detto del Cason,
costruito poco prima della caduta
della Repubblica Veneta.
   Come testimonia la planimetria di
pag. 12, la parte più antica della
rosta della Maina, risalente al sette-
cento, nella sua struttura di pietra-
me poggiante su un robustissimo
zatterone di grossi tronchi di rovere
inchia-vardati, era suddivisa in due
tratte per una lunghezza complessi-
va di circa 400 metri.
   L’opera ha sempre dovuto soppor-
tare l’urto delle correnti trasversali
provocate dalle difese, di tipo repel-
lente, di Cavazzo, che ha provocato

diversi danni e collassi del pur soli-
do argine.
   Le eccezionali piene, che nume-
rose si susseguirono nell’ottocento,
provocarono profonde erosioni sul-
l’intera piana alluvionale, nonché
estesissimi inghiaiamenti dei terre-
ni bonificati e resi produttivi dagli
abitanti di Amaro.
   Da una planimetria del 1906 ho po-
tuto rilevare che la piana settentrio-
nale nel 1846 era ormai ridotta ad
una ristretta fascia della larghezza
media di circa 400 metri, misurati
dalla strada Amaro-Tolmezzo, e di
circa 300 metri nel tratto di valle,
destra Fella compreso.
   Alla fine dell’ottocento la piana ri-
sultava difesa pertanto dall’antica
rosta della Maina, da una rosta re-
pellente della lunghezza di circa 100
metri, impostata sul saliente sinistro
del conoide del rio Maggiore, ed in-
fine da due tratte arginali, della lun-
ghezza di metri 150 + 200 circa, vi-
sibili attualmente, in parte, a mon-
te e a valle della spalla destra del
vecchio ponte di Carnia.
   Con D.R. 31.3.1904 queste opere
vennero classificate nella 3A catego-
ria del OO.II. a difesa del territorio
di Amaro dai fiumi Tagliamento e
Fella.
   Con progetto dell’ing. Salvatori del
2.8.1906, modificato in data
2.3.1910, vennero eseguiti i lavori
di prolungamento delle roste della
Maina, Dint e Fella.
   Gli ulteriori successivi lavori di pro-
lungamento, riatto di tratte parzial-
mente collassate, di sistemazione
idraulica e idraulico-forestali del Rio
Maggiore e Rio Sgnenaule, le cui co-
late detritiche invadevano continua-
mente la parte più centrale della
piana, proseguirono per tutti gli anni
venti.
   La relazione tecnica del progetto
8 maggio 1922 per un prolungamen-
to di 200 metri della rosta della

Maina, a proposito dei lavori di sal-
vaguardia della piana alluvionale,
precisava che “Gli effetti di tali ope-
re si resero ben subito manifesti e
vistose zone ghiaiose rifiorirono ri-
dotte a prato, orto e persino vigne-
to”.
   La parte centro-meridionale della
zona alluvionale è ancor oggi quasi
del tutto utilizzata a fini agricoli o
ricoperta da vegetazione arborea
costituita da essenze di pino, piop-
po e salice.
   Alle spalle della difesa del Dint, a
memoria d’uomo, è nota la presen-
za di risorgive che ancor oggi danno
vita ad un reticolo idrografico super-
ficiale ben noto per la presenza del
gambero, la cui immagine, per que-
sto, troneggia nello stemma comu-
nale di Amaro. Oggi, tutto questo,
purtroppo, è solo un pallido ricor-
do!
   L’argine del Dint è, per un buon
tratto, crollato a seguito degli eventi
alluvionali del 1965 e 1966. Il secon-
do evento provocò il crollo di alcu-
ne decine di metri dell’antica rosta
della Maina, tamponata alla meglio,
per decine di anni, con una scoglie-
ra di massi alla rinfusa.
   Negli anni ‘80, a seguito della co-
struzione del casello di Amaro del-
l’autostrada A23 Udine-Tarvisio e
quindi dell’acquisita posizione stra-
tegica di quel territorio, tenuto con-
to che l’area industriale tolmezzina
mostrava ormai tutti i suoi limiti di
espansione anche per un modesto
sviluppo industriale della Carnia, in
virtù della L.R. 3/99 ed in forza del
Piano Territoriale Infraregionale, la
piana alluvionale nord di Amaro ve-
niva individuata quale zona di inte-
resse regionale per i futuri program-
mi di sviluppo e insediamento di nuo-
va aziende in Carnia.
   La sua gestione veniva affidata al
COSINT (Consorzio per lo sviluppo
industriale di Tolmezzo).

Bacini idrografici
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   Detto Ente, con fondi regionali,
provvedeva nel 2002 alla messa in
sicurezza dell’area, ricostruendo in-
teramente l’intero tratto dell’anti-
ca rosta della Maina.
   L’opera di salvaguardia dell’inte-
ra piana settentrionale dovrebbe
proseguire con la costruzione di al-
cune nuove tratte arginali in dire-
zione della spalla sinistra del ponte
autostradale.
   Il fiume Fella, a sua volta, alla con-
fluenza con il Tagliamento ha dato
vita a due ampie piane alluvionali,
la meno estesa delle quali è situata
lungo la sua sponda destra, in Co-
mune di Amaro.
   Su questa estesa ghiaiosa battuta
da venti violenti, sin dall’antichità
si snodarono le carrarecce che por-
tavano ai guadi, ai ponti volanti o ai
passi di barca, permettendo a uo-
mini e merci il transito sull’esteso
alveo attivo del fiume, come abbia-
mo già ricordato, sin dal secolo XIII°.
   Nella solita carta topografica au-
striaca del Von Zach è chiaramente
documentata la presenza di due trat-
te continue arginali, precedente-
mente richiamate, poste a difesa
della parte più settentrionale e più
esposta della piana alla violenza
delle acque.
   Su questa rosta, in muratura di pie-
trame e fondazione costituita da uno
zatterone in legno, come accadrà del

resto anche per la costruzione del
ponte di Avons di Tolmezzo, diversi
anni dopo, venne inserita la spalla
destra del ponte sul Fella eretto ne-
gli anni 1885-1889.
   Dalla relazione del R.Genio Civile
di Udine trasmessa al R. Magistrato
alle Acque, in data 10 agosto 1915,
apprendiamo quanto segue:

• la rosta originaria venne prolunga-
ta di m. 100, secondo quanto pre-
visto dal progetto dell’ing. Salva-
tori dell’anno 1906 sopra ricorda-
to;

• che le eccezionali piene di maggio
e fine ottobre del 1914, i cui col-
mi di piena vennero paragonati a
quelli del settembre 1882, causa-
rono pesanti danni all’arginatura
mentre il piano medio delle ghia-
ie lungo la stessa opera subì un ab-
bassamento di oltre 4 metri;

• che con un nuovo progetto dell’ing.
Del Fabbro, datato 16 aprile 1915,
si prevedeva il ripristino della rosta
secondo la sagoma originaria, e il
ricarico della scogliera posta a pro-
tezione della fondazione.

   Poiché la ricostruzione dei tratti
crollati presentava difficoltà non in-
differenti per la presenza di acque
subalvee negli scavi il progettista

aveva previsto di poter ricorrere ad
altri sistemi costruttivi. A tal propo-
sito la relazione del Genio Civile fa-
ceva presente quanto segue:
“Forse, a parere del sottoscritto con-
verrà meglio, nei riguardi dell’eco-
nomia e della facilità dell’esecuzio-
ne, abbandonare il sistema propo-
sto, che a scopo estetico, non ne-
cessario in opere simili lontane da
abitati e formare invece, mediante
massi artificiali o naturali o anche
gabbioni metallici riempiti di ciot-
toli una abbondante gettata e com-
pletare pure con massi sciolti la par-
te emergente.....Non sarà bello alla
vista ma l’importante è che l’opera
sia solida e resista agli urti della cor-
rente e difenda il territorio
retrostante, che attualmente è
ancor nuda ghiaia.”
   Ciò spiega benissimo il perché al-
cune antiche opere idrauliche difet-
tino sia dal punto di vista idraulico
che paesaggistico.
   Attualmente questa antica e fon-
damentale rosta che ora protegge
anche alcune attività industriali e
addirittura due metanodotti (la se-
conda linea in fase di approvazione),
aggredito a fiume da forti correnti
trasversali e, a campagna, da una
fitta vegetazione arborea, giace ab-
bandonato in precarie condizioni di
stabilità, in attesa che la Provviden-
za veda di lui!

1926 - Panorama del fiume Tagliamento: sono visibili i prolungamenti delle antiche roste della Maina e del Dint, in basso si nota
la confluenza del torrente Faeit.
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 Il corso del fiume Livenza costitui-
sce un elemento ambientale molto im-
portante del Friuli occidentale e della
stessa Regione Friuli Venezia Giulia e,
per le sue particolari caratteristiche, è
stato anche inserito come corso d’ac-
qua di interesse nazionale.
   Non c’è peraltro particolare consa-
pevolezza dei valori del fiume se non
per il grande e spettacolare sifone
carsico del Gorgazzo in comune di
Polcenigo e un po’ meno per la sor-
gente della “Santissima” per la presen-
za del grande santuario.
   Certo la gente conosce il percorso del
fiume che si insinua nell’abitato di

Il fiume Livenza

Sacile che partecipa in maniera consi-
stente all’aspetto della cittadina.
   Per il resto poco si conosce del
Livenza e, nel caso di Villa Varda di
Brugnera, la presenza del grande fiu-
me non è ancora sufficientemente mes-
sa in evidenza.
   Si è citato recentemente il Livenza
anche per un progetto di ripristino del-
la navigazione fluviale ma, chi cono-
sce questo genere di problemi sa che
ciò non è possibile, per la presenza di
molte secche sul fiume da Sacile fino
a San Cassiano, completate da tratti con
corrente molto veloce, percorribili solo
con canoe.
   L’attuale aspetto del Livenza nei ter-
ritori dei comuni di Portobuffolè e
Prata poi è interessato da importanti
progetti trasformazioni della zona,
dove si affacciano i “Prà dei Gai”, area
di espansione naturale del fiume, in
occasione di portate notevoli causate
dalle piogge primaverili e autunnali.
   Chi ha potuto visionare il progetto
ha riferito che gli elaborati prevedono
lo spostamento del corso principale del
Livenza verso Prata e l’area dei prati
verrebbe chiusa da alti argini, con in
mezzo il vecchio corso del Livenza
(l’attuale), che farebbe funzioni di ca-
nale scolmatore.
   Su questa iniziativa pubblica impor-
tante non pare che ci sia stato un gros-
so dibattito pubblico e risulta però che
la progettazione stia andando avanti e

Giulio Ferretti

     Fiumi e genti
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non si sa se il progetto permetterà la
navigazione fluviale in futuro sulla
derivazione della Litoranea Veneta, la
via navigabile che porta a Portobuffolè.
   Non sono noti inoltre che interferen-
ze provocherà il progetto nei confronti
della fauna ittica, piuttosto importante
nel fiume Livenza in tutto il suo corso.
   Ha ragione il noto professore Livio
Poldini che, in uno dei quaderni del-
l’Ente Tutela Pesca, quello sul fiume
Livenza, che riporta i temi trattati in
un convegno tenutosi a Sacile nel 2002
con la collaborazione dell’Amministra-
zione comunale, ha affermato di non
considerare i corpi idrici esclusivamen-
te dal punto di vista ingegneristico o
chimico.
   Nello stesso scritto il Poldini affer-
ma che i corsi d’acqua dovrebbero es-
sere considerati come ecosistemi com-
plessi, la cui gestione deve essere di
tipo integrato. Più avanti, l’autore af-
ferma che purtroppo il nostro Paese, e
in particolare il Friuli Venezia Giulia,
sono ben lungi dall’essere arrivati a
questo traguardo culturale. Nell’opera
sopra citata inoltre l’eminente studio-
so lancia un appello, nella conclusio-
ne, per una “gestione verde” dei corsi
d’acqua, ma pare non sia stato ancora
sufficientemente ascoltato.
   Tornando al fiume Livenza e al suo
stato attuale c’è da ricordare ai meno
esperti del fiume che lo stesso, in cen-
tro a Sacile, presenta un’interruzione,
dovuta ai salti d’acqua realizzati nel
passato per la costruzione di centrali
idroelettriche e quindi, riguardo la pre-
senza di fauna ittica e anche per la na-
vigazione fluviale, il fiume è distinto
in due parti.
   La parte superiore del fiume, anche
dopo i più noti territori dei comuni di
Polcenigo e Caneva, dove sono ubicate
le sorgenti, presenta ancora scorci mol-
to suggestivi, conosciuti prevalente-
mente dai pescatori locali e pochi altri
e che meritano una valorizzazione.
Questi sono ubicati nel comune di
Fontanafredda e in particolare nella fra-
zione di Nave, situata vicino alle pen-
dici delle Prealpi.
   A Nave sussiste in riva al Livenza un

luogo ameno, dove parecchi secoli fa
è stata eretta la bella chiesetta di S. An-
tonio Abate, che si specchia nelle ac-
que del fiume attorniata da prati e da
un boschetto ripariale e incorniciata
verso l’alto dalle pendici delle vicine
montagne.
   Poco più a valle della chiesetta la fa-
miglia Fedrigo mette spesso a disposi-
zione i suoi terreni degradanti verso il

fiume ai canoisti, ed anche i sommoz-
zatori di Pordenone, che effettuano in
zona le loro esercitazioni annuali in ac-
que dolci.
   L’acqua lì si presenta di un bel colo-
re celeste e farebbe pensare che sia an-
cora incontaminata  in quel tratto  da
inquinamenti ma, purtroppo, il quader-
no dell’ETP citato segnala già in quel-
la stazione un ambiente con moderati

Chiesetta seicentesca di S. Antonio Abate di Nave.

Anno ‘57-’58. Bottino di trote nel Livenza (Aldo Giuseppe e Missinata).
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Fiumi e genti

I pescatori Ovidio Fedrigo e Pietro Dal Cin della fine anni ’40.

Pescatori a bordo della tradizionale barca in uso nel Livenza di forma rettangolare che viene spinta con la pertica.

sintomi di inquinamento, cioè di secon-
da classe, ed è un peccato.
   Le analisi della presenza della fauna
ittica nei pressi di Nave diversamente
sono ancora alquanto interessanti, nel
suo complesso.
   Le varie osservazioni effettuate, a
mezzo di elettrostorditore dagli esper-
ti dell’ente pesca regionale, hanno per-
messo di segnalare una discreta pre-
senza del pregiato temolo, anche nei
piccolo affluenti del fiume.
   Altra indicazione dello studio della
presenza dei pesci nella parte alta del
Livenza, fatto che colpisce i meno in-
formati, risulta la diffusione consisten-
te dell’anguilla.
   Le stesse osservazioni riportano una
presenza solo sporadica del luccio una
volta più abbondante, specie ittica mol-
to interessante per la pesca sportiva e
dello spinarello.
   Il comune di Fontanafredda ha inten-
zione di valorizzare l’area fluviale che
interessa il territorio delle frazione di
Nave che, spesso, non è a conoscenza
degli stessi suoi abitanti.
   Nell’area dei Fedrigo a Nave, la sera

del 29 luglio verrà rappresentato, su ri-
chiesta del comune di Fontanafredda,
lo spettacolo teatrale – musicale “Sto-
rie di fiume”, e in particolare del
Livenza, ideato dalla Compagnia di
Arti & Mestieri di Pordenone.
   Un’altra idea che riguarda la parte
alta del Livenza è quella di effettuare
dei tragitti per passeggeri da Sacile a
Nave, che si potrebbero effettuare con

un’imbarcazione provvista di motore
elettrico. Tragitto già effettuato da tem-
po diverse volte da un’appassionato del
fiume, Mario Modolo, con una picco-
la barca con propulsione elettrica di cui
è antisegnano in provincia, partendo
dal centro storico di Sacile per arriva-
re a Nave dove, nelle immediate vici-
nanze del fiume, possiede una proprietà
con vasto scoperto.
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Giorgio Gori - Galleriano di Lestizza
Trota fario: 2,450 kg x 62 centimetri

Fiume Strangolino (Sterpo)

Roberto De Monte
Trota marmorata: 2,300 kg x 61 centimetri

Fiume Tagliamento (Bordano)

Guglielmo Caputo
Trota fario: 2,300 kg x 58 centimetri

Fiume Livenza (Polcenigo)

Stefano Ianich
Trota marmorata: 7,000 kg x 85 centimetri

Canale Zuina (Castions delle Mura)

Igor Toneatto
Trota marmorata 5,000 kg x 75 centimetri

Fiume Natisone (Cividale)

    le vostre migliori catture



20  Pesca e Ambiente

     Itinerari
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Il modello Miramare:Il modello Miramare:Il modello Miramare:Il modello Miramare:Il modello Miramare:
le ragioni della tutelale ragioni della tutelale ragioni della tutelale ragioni della tutelale ragioni della tutela

 La Riserva Marina di Miramare, fa-
cente parte del sistema delle aree
marine protette italiane, è stata isti-
tuita dal Ministero dell’Ambiente nel
1986. Con i suoi 30 ettari di ampiez-
za, è la più piccola e nel contempo
anche la più anziana delle riserve
marine italiane oltre ad essere una
delle prime in Mediterraneo.
   Nel Golfo di Trieste, infatti, si par-
lava di tutela già nel 1973 con l’av-
vio del “Parco Marino di Miramare”
a seguito dell’ottenimento della stes-
sa zona in concessione demaniale a
fini di conservazione dell’ambiente
marino.
   La Riserva in oltre 30 anni di atti-
vità non si è interessata solamente
della protezione del patrimonio
naturalistico dei fondali marini
antistanti il Castello di Miramare, ma
ha tessuto e fatto crescere attorno a
sé rapporti e progetti con tutte le isti-
tuzioni locali, amministrative e scien-
tifiche.

   Miramare è forse anche la più spe-
ciale delle riserve italiane: per la sua
storia, per le modalità di gestione af-
fidate ad un soggetto privato –l’Asso-
ciazione Italiana per il WWF for Natu-
re ONLUS-, e per il contesto territo-
riale del Golfo di Trieste in cui essa si
inserisce. Si può definire, infatti,
un’area marina protetta “urbana”
stretta tra gli stabilimenti balneari
della costiera triestina, a pochi chilo-
metri dal centro della città di Trieste
e dalla zona industriale della baia di
Muggia, e a diretto contatto con una
zona costiera fortemente utilizzata per
la pesca e specialmente per l’alleva-
mento dei mitili. Con tali considera-
zioni potrebbe sembrare quasi la “Ce-
nerentola” delle zone tutelate in Ita-
lia! Invece Miramare rappresenta uno
degli esempi più concreti di gestione
eco-sostenibile del Golfo di Trieste in
cui si possono ritrovare una
biodiversità animale e vegetale note-
voli con valori di presenza di specie
molto elevati che recenti censimenti
subacquei, fatti anche in altre aree
marine protette, hanno dimostrato
essere tra i più alti in Italia. L’elevata
produttività delle acque nord-adriati-

che, il forte idrodinamismo che si svi-
luppa attorno al promontorio di
Miramare, la presenza di fondali sia
rocciosi che sabbiosi e fangosi, assie-
me al divieto di pesca vigente e rispet-
tato da oltre trent’anni, all’assenza di
balneazione e di altre sorgenti di di-
sturbo antropico, sono i principali
motivi del successo biologico della Ri-
serva di Miramare. L’eccezionale ric-

chezza di organismi marini, viene av-
vertita anche dai “sea-watchers” meno
esperti che durante una breve visita
guidata, nuotando in superficie sotto
il Castello, possono apprezzare e stu-
pirsi delle diverse specie ittiche che
la scogliera ospita.
   La riserva è un sito importante per
specie legate alla pesca ma anche per
la salvaguardia di specie segnalate
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come “minacciate” da convenzioni in-
ternazionali.
   Altri motivi fondamentali per la cre-
azione delle aree marine protette sono
collegati alla ricerca in quanto esse
rappresentano dei laboratori naturali
dove studiare specie ormai rare; alla
sensibilizzazione sui problemi di sal-
vaguardia generale dell’ambiente ma-
rino in quanto qui si fa educazione am-
bientale; al turismo per i servizi di vi-
site subacquee che vengono offerti.
   Localmente quindi la Riserva, lungi
dall’essere un qualcosa di cristallizzato
ed immobile sulla sola conservazione
passiva della natura, viene sentita e
“partecipata” come una sorta di isti-
tuzione cittadina di tutela dell’am-
biente, di divulgazione ed educazione
scientifica sul mare e di ricerca appli-
cata alle risorse biologiche marine.
Essa rappresenta un sito di formazio-
ne per diverse figure professionali col-
legate alla gestione delle aree protet-
te nonché un volano occupazionale per
una decina di operatori specializzati.
   Come centro di conservazione del-
l’ambiente marino del Golfo di Trieste
la Riserva, con le oltre 1000 specie ma-
rine censite tra mammiferi marini,

uccelli, pesci, invertebrati, alghe e
fanerogame, dimostra che un’area ma-
rina seppur poco estesa e compresa in
un territorio urbano ed industriale,
conserva un elevatissimo tasso di
biodiversità.
   Come centro di educazione ambien-
tale e di divulgazione scientifica per il
mare la Riserva è ben conosciuta ed
apprezzata in tutta Italia e nel Medi-
terraneo. La realizzazione negli ulti-
mi 5 anni di una decina di manuali e
pubblicazioni per la conoscenza eco-
logica del mare, oltre 20.000 visitato-
ri all’anno di cui circa 8.000 studenti
che usufruiscono dei programmi di di-
dattica ambientale marina, 1.500 tra
subacquei ed apneisti che visitano la
Riserva da un punto di vista preferen-
ziale immergendosi nelle sue acque e
i visitatori presso il Centro Visite, co-
stituiscono un ottimo indicatore del suc-
cesso della Riserva in questo campo.
   Come centro di ricerca applicata la
Riserva, in collaborazione con Univer-
sità ed Enti Scientifici, si è occupata
da sempre di tematiche inerenti la
gestione delle risorse biologiche ma-
rine. Esse riguardano la tutela e la ge-
stione diretta della riserva: studi ap-

plicati alla conoscenza degli impatti
di origine antropica su varie specie,
monitoraggi innovativi per la stima
della biomassa ittica eseguiti con os-
servazioni subacquee e tramite
ecoscandaglio, studi di tipo compor-
tamentale e di ecologia marina per il
ripristino delle coperture vegetali su-
bacquee in continua regressione in
tutto il Golfo di Trieste. Sono state pure
eseguite ricerche su problemi legati
alla pesca per sperimentare sistemi in-
novativi di cattura a basso impatto
ambientale e per valutare il prelievo
di certe specie critiche direttamente
con i pescatori locali con i quali esi-
stono specifiche convenzioni e progetti
di collaborazione.
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   Interessante appare l’esperienza
della Riserva che sotto il profilo occu-
pazionale e formativo. Dipendono dal-
le attività gestionali dirette ed indi-
rette più di una decina di operatori
che assicurano con alta qualità i vari
servizi di gestione consistenti nelle
attività ordinarie di mantenimento,
amministrative e contabili, di visite di-
dattiche e subacquee, di assistenza
tecnico scientifica e di monitoraggio.
Personale che poi istruisce e forma a
sua volta laureati e laureandi durante
stage di tirocinio pre o post-laurea.
   Ma l’elemento che meglio raffigura
la specialità gestionale della Riserva
Naturale Marina di Miramare è senza
dubbio la Sede organizzativa delle at-
tività sopra ricordate, situata presso
il Castelletto di Miramare, edificio del-
la metà dell’Ottocento fatto costruire
da Massimiliano d’Austria all’interno
del parco botanico demaniale.
    Questo prezioso edificio storico,
dato in concessione al soggetto gesto-
re dal Ministero dei Beni ed Attività
Culturali ospita, oltre ad uffici e labo-
ratori didattici, il centro visite della
Riserva, progettato come un percorso
multisensoriale, dove tatto, udito, vi-
sta ed olfatto sono stimolati affinché
il visitatore si senta immerso nello spa-
zio di mare protetto.

Miramare:
gli habitat subacquei

L’ambiente di marea
   Alta e bassa marea si alternano in
Adriatico ogni sei ore, scoprendo e ri-
coprendo una zona abitata da nume-
rose specie marine che si sono adatta-
te a vivere per un certo periodo di tem-
po fuori dall’acqua. Le escursioni di
marea raggiungono, infatti, in questo
tratto di costa i valori massimi di tut-
to il Mar Mediterraneo potendo supe-
rare, in casi eccezionali, anche il me-
tro e mezzo.
   Le condizioni estreme di questa fa-
scia in continuo cambiamento tra mare
e terra, fanno sì che gli organismi pre-
senti si distribuiscano lungo un
gradiente che vede aumentare il nu-
mero delle specie man mano che ci si
avvicina all’acqua. Si possono, quin-
di, incontrare crostacei cirripedi
(Chthamalus spp., Balanus spp.), det-
ti comunemente denti di cane, dalla
singolare forma a vulcano che vivono
in grandi quantità sulle rocce bagnate
dall’alta marea e catturano il plancton
durante il periodo di immersione con i
tentacoli piumosi; diverse specie di
molluschi tra cui le cozze (Mitylus
galloprovincialis), le patelle (Patella
spp.) e le chiocciole di mare

(Monodonta turbinata) dalla caratte-
ristica conchiglia quadrettata.
   Particolarità di questo ambiente è
l’alga bruna chiamata quercia di mare
(Fucus virsoides): tipica di mari più
freddi, è un relitto dell’ultima
glaciazione ed è endemica dell’Alto
Adriatico. Divide il suo ambiente con
le alghe verdi più comuni quali la lat-
tuga di mare (Ulva spp.) ed il muschio
marino (Enteromorpha spp.)
   Sotto i sassi si trovano in gran nu-
mero pulci e porcellini di mare
(Talitrus saltator e Sphaeroma
serratum), che si rifugiano tra gli in-
terstizi dove rimane intrappolata un
po’ d’acqua. Scendendo verso la fa-
scia più prossima al mare si incontra-
no il granchio dalle chele nere (Xantho
poressa), il granchio dalle chele piat-
te (Porcellana platycheles) e i due
celenterati Actinia equina e Actinia
cari, rispettivamente il pomodoro di
mare e l’anemone tigrato. Gli unici
pesci che colonizzano la fascia
intertidale, sono le comuni bavose
pavone (Lipophrys pavo), dal corpo
privo di scaglie ma ricoperto da muco
viscido che consente loro di sopravvi-
vere fuori dall’acqua durante la bassa
marea, e il più raro succiascoglio
(Lepadogaster lepadogaster).

I fondali rocciosi
   La massicciata che protegge a mare
lo zoccolo su cui sorge il Castello di
Miramare, individua uno degli ambienti
più ricchi all’interno della Riserva. I
massi garantiscono, infatti, numerosi
anfratti utili sia come nascondiglio per
i pesci che come substrato di ancorag-
gio per le differenti specie di alghe e
di invertebrati bentonici che ricopro-
no gli scogli. Sulle pareti delle rocce
colonizzate dai poriferi spiccano le
chiazze gialle della spugna a canne
d’organo (Aplysina aerophoba) e quel-
le nere della ircinia ( Ircinia
fasciculata).
   Gli anemoni di mare (Anemonia
sulcata), parenti delle meduse, occu-
pano intere pareti rocciose e sono vi-
sibili in acqua sin dai primi metri; il
madreporario (Cladocora caespitosa),
detto cervello di mare per la sua par-
ticolare morfologia, è invece l’unico
rappresentante in Alto Adriatico dei co-

Il Castelletto
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ralli duri. I crostacei tipici, o per lo
meno di facile avvistamento, sono la
grancevola (Maja verrucosa) con il suo
carapace spinoso, il granciporo o
favollo (Eriphia spinifrons) dalle po-
tenti chele, e il piccolo gamberetto
trasparente detto localmente schila
(Palaemon elegans).
   Vi è una grande varietà di pesci: tra
quelli con abitudini più legate al fon-
dale sono numerose le bavose
(Lipophrys spp.) e i ghiozzi (Gobius
spp.) che colonizzano i buchi e le ca-
vità delle rocce; tra i nuotatori si pos-
sono incontrare le salpe (Sarpa salpa),
dal corpo di colore grigio-blu con fa-
sce longitudinali gialle sui fianchi e lo
sciarrano (Serranus scriba), che spic-
ca per la sua grande macchia azzurra
sul corpo tigrato. A tutte le profondità
vivono un gran numero di occhiate
(Oblada melanura), pesci dalla livrea
argentea con una caratteristica mac-
chia nera orlata di bianco sulla coda,
saraghi, orate (Sparus aurata) e cefali
(Mugil cephalus), tipici nuotatori che
però mantengono uno stretto contat-
to con il fondale per cibarsi. Numero-
se sono anche le specie di labridi, il
cui riconoscimento è molto difficile

viste le diverse livree che possono as-
sumere a seconda dell’età o del ciclo
biologico. Sotto i quattro metri è pos-
sibile incontrare le corvine (Sciaena
umbra) e lo scorfano nero (Scorpaena
porcus), perfettamente mimetizzato
tra le rocce. Nel corso degli anni han-
no assunto un ruolo importante all’in-
terno della Riserva le castagnole
(Chromis chromis), pesci dalla coda
bifida, blu da giovani e bruni da adul-
ti, di cui si è studiato dettagliatamente
il comportamento. Se si eccettuano i
rari avvistamenti di squali, che gene-
ralmente preferiscono acque più pro-
fonde, i super-predatori per eccellen-
za sono le spigole o branzini
(Dicentrarchus labrax), che spesso si
possono vedere mentre rincorrono i
piccoli latterini (Atherina spp.).

I fondali sabbiosi e fangosi
   L’ambiente di sabbia e fango appa-
re piuttosto spoglio e monotono ma,
osservando più attentamente, si pos-
sono scorgere alcune tracce che tra-
discono la presenza di organismi viven-
ti. Sulla sabbia o infossate nel
substrato si trovano varie specie ap-
partenenti al gruppo sistematico de-
gli Echinodermi: l’oloturia (Holoturia
foskali) chiamata anche cetriolo di
mare, le ofiure o stelle serpentine,
l’Astropecten aranciacus, una stella
marina di colore bruno-arancione.   Nu-
merosi sono i paguri (Paguristes
oculatus), che trascinano la pesante
conchiglia spesso ricoperta da una ti-
pica spugna di colore arancione
(Suberites domuncula), e gli spirografi
(Sabella spallanzani), vermi sedenta-

ri esteticamente molto appariscenti
che vivono in un tubo costituito da una
concrezione di sabbia e muco e all’oc-
correnza estroflettono le branchie a
corona spiralata per mangiare e respi-
rare. In zone sabbiose più riparate è
possibile incontrare la pinna nobile
(Pinna nobilis) il mollusco bivalve più
grande esistente nel Mediterraneo, che
con i suoi 50 - 80 centimetri di conchi-
glia conficcata nel substrato fa da sup-
porto rigido a spugne ed ascidie incro-
stanti. Infossati nella sabbia si posso-
no incontrare alcuni bivalvi quali
telline, vongole (Chamelea gallina) e
i tartufi di mare (Venus verrucosa)
mentre in superficie è possibile segui-
re la scia caratteristica lasciata dai
murici (Hexaplex trunculus), che cer-
cano nella sabbia i bivalvi nascosti di
cui di nutrono.
   Questo ambiente in apparenza osti-
le è fonte di nutrimento per le
mormore (Lithognathus mormyrus),
pesci ossei che permangono nelle ac-
que della Riserva solo in autunno e in-
verno, oltre che per animali come la
seppia (Sepia officinalis), mollusco
cefalopode, e i pesci piatti quali la
sogliola (Solea spp.) e la passera
(Platichthys flesus italicus), specie per
altro endemica dell’Alto Adriatico.
   Sui fondali più bassi e più illuminati
si scorgono dei veri e propri prati di
erba marina: si tratta di una pianta
superiore dotata di radici, fusto, fo-
glie, fiori e frutti che consolida il fon-
do molle proteggendo le spiagge dalla
forza del mare e garantendo rifugio,
nutrimento ed ossigeno agli animali
che vivono nelle sue vicinanze.

Anemone di mare

Salpa Corvina




