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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE  
AI TEMPI DEL COVID 19 
L’esperienza di un dirigente scolastico nella rimodulazione delle attivi-
tà di educazione ambientale per alunni ed insegnanti da remoto 
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L’incendio di un natante al Circolo 
Nautico San Giorgio in zona Planais 
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I mezzi della Guardia Costiera  
dell’Ufficio Marittimo di Porto Nogaro  

  



N 
iente di nuovo 
sotto il sole, mu-
tutata dall’allocu-

zione latina Nihil sub sole 
novum, che dalla Bibbia è 
entrata nell'uso comune. 
Il detto pone particolar-
mente l'accento sulla per-
vasiva vanità delle vicen-
de umane e sulla suppo-
nenza che non impara 
nulla dagli errori com-
messi e, nei fatti, non pra-
tica il tema della sosteni-
bilità dello sviluppo, im-
prescindibilmente orien-
tato all’interesse delle 
comunità (intese come 
ecosfere sociali), ad ini-
ziare da quelle locali.  

     Chiaro che, anche il 
rispetto dell’ambiente, 
come qualunque altra 
cosa, lo si debba insegna-
re e qui, abbiamo recupe-
rato un’esperienza di di-
dattica per l’educazione 
alla consapevolezza, dalla 
quale Rete Wigwam attin-
ge, quanto a  contenuti e 
metodo, per le progettua-
lità in corso. Tra cui,  
quella con le scuole dell’I-
stituto Comprensivo 
“Università Castrense” 
dei Comuni intorno all’a-
rea SIN Caffaro di Torvi-
scosa (Ud).  Nonché,  le 
ripropone all’attenzione 
dei decisori scolastici, 
per la prossima program-
mazione 2020-21. 

QUESTIONI DI METODO 

     Siamo a metà degli 
anni ’70. Si pensava e si 
lavorava nell’ambito di 
quelle che erano le cono-
scenze, le esperienze e 
l’organizzazione di questo 
specifico periodo. Ciò che 

segue è l’esposizione 
molto succinta di quanto 
avvenne nell’anno scola-
stico ‘73/’74 in una classe 
2^ elementare di Chiog-
gia.  

     È una “foto ricordo” 
che non contiene, quindi, 
un’indagine critica svolta 
con occhi odierni. Chi leg-
ge saprà sicuramente far 

affiorare gli aspetti positi-
vi eventualmente ancora 
attuali e gli ambiti passi-
bili di una critica attenta e 
migliorativa. 

IL PROBLEMA 

     Si tratta del tentativo 
di trovare un percorso 

per mettere basi più con-
sapevoli nell’ambito della 
didattica delle scienze 
che allora (46 anni fa) ci 
sembrava di corto respi-
ro. 

     Come trovare la possi-
bilità di compiere ricer-
che e scoperte; su quali 
problemi formulare ipo-
tesi e come derivarne 
esperimenti; quali oggetti 

Fare didattica del fosso, per comprendere l’ecosfera di cui siamo parte 
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La scuola, dai primordi sumerici, all’antica Grecia fino ai tempi moder-
ni dell’apprendimento da casa via PC. Tra mero nozionismo e forma-
zione della cultura della consapevolezza  

 



manipolare; co-
me graduare i 
concetti, vestirli 
di contenuti e 
renderli opera-
zioni da esegui-
re per poterli 
acquisire? 

     Ciò che servi-
va ad un inse-
gnante che si 
fosse posto in 
questa pro-
spettiva non era 
di poco conto: 

 una cultura scientifica di una 
certa consistenza nei riguardi 
dei fatti e dei concetti sui quali 
lavorerà; 

 una non superficiale conoscen-
za del bambino dai 6 agli 11 
anni a partire da ciò che riguar-
da l’apprendimento: motivazio-
ne e interesse, meccanismi del 
ragionamento e della comuni-
cazione/socializzazione; 

 necessità di chiarire a sé stesso 
quali siano le intenzionalità più 
opportune per guidare la sua 
azione. 

     Sono domande che, messe in-
sieme, richiedono una scelta glo-
bale che interessa mentalità, incli-
nazione, consapevolezza, inten-
zionalità. 

LA RISPOSTA 

     Un gruppo di 14 insegnanti del 
1^ ciclo, volontari, coordinati 
dall’ispettore in accordo con la 
dirigenza scolastica, dedicò (oltre 
lo studio personale) 15 incontri 
per condividere le conoscenze e 
organizzare una risposta didattica 
coerente con il problema in que-
stione. 

     Per renderla operativa si decise 
di servirci delle linee metodologi-
che che caratterizzavano il pro-
getto SCIS (Science Curriculum 
Improvement Study) per il rinno-
vamento dell’educazione scientifi-
ca elementare.  

     Era il risultato della ricerca /
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applicazione sperimentale orga-
nizzata da Robert Karplus ed Her-
bert Thier dell’Università di Ber-
keley – California, anche in rap-
porto di collaborazione/confronto 
con le università del Minnesota e 
dell’Illinois. Prima di arrivare nelle 
nostre aule passò per contatti con 
l’università di Bologna e alcune 
applicazioni scolastiche a Raven-
na. 

     Sapevamo che le conoscenze di 
carattere scientifico raddoppiava-
no con ritmo quinquennale. Alla 
fine di ogni ciclo elementare ci 
saremmo comunque trovati sem-
pre in coda se avessimo continua-
to su una strada caratterizzata 
dalla sola trasmissione di cono-
scenze. Pensammo che un im-
pianto metodologico diverso 
avrebbe aiutato noi e gli alunni a 
passare dalla trasmissione alla 
costruzione di conoscenza. 

LE RIFLESSIONI 

     La scienza non è mai completa. 
Esistono sempre problemi irrisol-
ti, fenomeni imprevisti. Si può tro-
vare la soluzione all’interno del 
protocollo scientifico accettato 
oppure diviene necessario rivede-
re il punto di vista da cui sono sta-

ti interpretati i fenomeni. 

     Perciò la verità (o meglio la 
certezza: siamo in ambito scienti-
fico, non metafisico) non è assolu-
ta e immutabile, ma è conforme 
alla conoscenza corrente dei fatti. 
Se non precisiamo questo, dire 
che la scienza cerca la verità è in-
gannevole. È più serio dire che gli 
scienziati cercano di comprende-

re. 

     Noi abbiamo cercato di 
seguire un percorso di-
dattico di consapevole 
razionalità, non di prati-
care ideologicamente una 
qualche forma di scienti-
smo. 

     Sappiamo che sulla ba-
se di un certo numero di 
osservazioni analoghe, gli 
scienziati formulano ipote-
si sul comportamento di 
una classe di oggetti in 
situazioni del tipo che 

hanno studiato. Si continua poi 
con l’osservare altre situazioni per 
le quali si ritiene valida l’ipotesi. 
Se il comportamento risulta sem-
pre compatibile con le previsioni, 
l’ipotesi è confermata e, da allora 
in poi, può essere definita come 
“legge”.  

     Se c’è incompatibilità tra il ri-
sultato e l’ipotesi questa, nella 
sua formulazione iniziale potrà 
venire abbandonata (e prima di 
ciò, se necessario, si potrà proble-
matizzare il protocollo di valida-
zione utilizzato). E sulla scorta 
delle ipotesi confermate si potrà 
quindi iniziare un percorso di ap-
profondimento e di ampliamento 
applicativi. 

     Si è quindi nell’ambito di una 
struttura logica di carattere ipo-
tetico-deduttivo. 

     Ora, la struttura concettuale 
crea un contesto che potrà per-
mettere a una nuova esperienza 
di essere assimilata razionalmen-
te in relazione ad altre esperien-
ze. Si potrebbe dire che la struttu-
ra fornisce un sistema di regole 
per l’organizzazione mentale. 
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Il diagramma del ciclo di apprendimen-
to inventato dai ricercatori Karplus e 
Thier 

 



     Alla fine lo scolaro dovrebbe 
non solo essere in grado di con-
durre un esperimento e di com-
prendere le spiegazioni scientifi-
che, ma anche di disporre degli 
strumenti intellettuali per riesa-
minare/analizzare i suoi particola-
ri ragionamenti e procedimenti. 
Siamo in presenza di un apprendi-
mento significativo. Quanto viene 
appreso si collega a quanto si co-
nosce e si sa, per cui tutto risulta 
posseduto/conosciuto con ordine 
e, al momento opportuno, potrà 
essere richiamato e approfondito. 

     Ricordiamo comunque di te-
ner sempre conto dell’età La 
quantità e la qualità dei processi 
esposti sono legati allo specifico 
sviluppo cognitivo dei bambini. 

     Possiamo dire che, grazie alla 
stratificazione concettuale che 
caratterizza una disciplina, noi ci 
orientiamo in un’area di fenomeni 
come se fosse una mappa. Una 
disciplina scientifica fornisce una 
serie di sistemi di teorie e concetti 
che permettono, a chi conosce il 
loro linguaggio, di orientarsi fra i 
fenomeni che rappresentano. Le 
mappe possono essere molte sia 
perché possono rappresentare 
“territori” (campi di sapere) diver-
si, sia perché possono 
“descrivere” lo stesso “territorio” 
da diversi punti di vista. 

     Nella sua attività di ricerca la 
scienza spesso non presenta nuo-
vi fenomeni, nuovi dati, ma 
piuttosto un modo nuovo di con-
siderare i fenomeni rispetto a 
quello comune. Lega insieme cose 
che incontriamo nell’esperienza e 
la novità delle conclusioni non 
deriva tanto dalla novità dei dati, 
quanto piuttosto dal modo di per-
venire alle conclusioni stesse e 
che conduce a guardare i fenome-
ni in modo nuovo. 

     Teniamo allora presente che 
lavorare seguendo una metodolo-
gia scientifica non significa ac-
cettare un sorta di riduzionismo 
scientifico per cui solo queste 
procedure ci porterebbero alla 
conoscenza. Diciamo che ci dà la 
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possibilità di sentirci capaci di 
pensare/immaginare, scegliere, 
sperimentare in modo non alea-
torio.  

     Non si tratterà allora di traslare 
pedissequamente un’identica me-
todologia da un ambito disciplina-
re all’altro, bensì di confezionare 
in modo consapevole e flessibile 
le nostre scelte didattiche. 

     Aspetti diversi e complessi 
(mente, corpo, relazioni, linguag-
gi) sono infatti chiamati in causa 
quando ci si muove nell’ambito 
artistico, in quello motorio, nella 
comunicazione, nell’area storica 
o sociale o geografica… Sono tes-
sere di quel puzzle che è il “vivo” 
dell’esperienza didattica. 

     Possiamo anche decidere, in 
sintonia con le nostre competen-
ze, di prendere un settore. Per-
corriamolo consapevolmente e in 
profondità. Ciò che apprendere-
mo ci farà da “modello” dinamico 
per la messa a punto del nostro 
stile didattico. 

LA DIDATTICA 

     Il progetto prevedeva anche la 
sezione quinquennale di chimica 
e fisica. Prima di partire con l’ac-
quario i bambini svolsero attività 
con legni e metalli: 

• riconoscimento visivo, tattile, 
sonoro, ponderale… 

• esperimenti per le caratteristi-
che fisiche di durezza, elasticità, 
fragilità, galleggiabilità… 

• classificazioni 

• rappresentazioni schematiche 

• costruzioni e giochi 
     Decisi così, perché il materiale 
si poteva manipolare bene e im-
plicava un minor numero di varia-
bili rispetto ad organismi viventi.  

     Ciò facilitò un primo approccio 
ai concetti di materiale e di varia-

bile; ad un uso 
pratico delle 
conoscenze 
acquisite du-
rante l’attività 
logico-
matematica; 
all’avvalersi di 
rappresentazio-
ni iconografi-
che (disegni, 
tabelle, primi 
istogrammi…); 
alla discussione 
e alla stesura di 
brevi appunti che poi, nel tempo 
dedicato all’educazione linguisti-
ca, venivano elaborati nella forma 
di diario di laboratorio. 

     La sezione di biologia prevede-
va attività con esseri viventi. 

     L’obiettivo generale per gli 
alunni del primo ciclo prevedeva 
di acquisire una prima corretta 
conoscenza riguardo a: 

• organismo 
• ciclo di vita 
• popolazione 
• ambiente 
• comunità 
• ecosistema 
 

ovvero su ciò che in definitiva è il 
nostro ambiente vivo. 

     Ovviamente questi temi face-
vano da base per tutta l’attività 
quinquennale, ma venivano decli-
nati in relazione alle varie classi. 

LA PRATICA 

Un acquario ogni 3 o 4 bambini. 

Materiali e organismi 

- n. 1 contenitore di plexiglas da 
circa 8-10 litri 

- ghiaia macinata (per un fondo 
da 3 o 4 cm ) 

- n. 1 lente d’ingrandimento per 
alunno 

  

 

 



- n. 1 retino per 
gruppo 

- n. 1 bustina di 
cibo per pescio-
lini (da usare 
nelle fasi even-
tualmente criti-
che) 

- acqua declora-
ta (che non è la 
demineralizzata. 
Si può usare 
dell’acqua im-
bottigliata o di 
rubinetto pur-

ché fatta decantare per almeno 
24 h e mescolata ogni tanto) 

- pesci: GUPPY, conosciuti anche 
come lebistes: 1 maschio e 2 
femmine per acquario 

- DAFNIE (pulce d’acqua) 

- chioccioline d’acqua 

- pianta galleggiante: LIMNOBIUM 

- pianta da fondo: ELODEA 

LA NOTA 

     I materiali e gli organismi ani-
mali e vegetali non comportarono 
alcun impegno (di ricerca, di ne-
goziazione, di acquisto) da parte 
dei docenti. Fu compito dell’i-
spettorato. 

I TEMPI 

     L’attività di osservazione era 
sostanzialmente giornaliera per-
ché alcuni cambiamenti potevano 
insorgere da un giorno all’altro. 
Talvolta conviene saltare qualche 
giorno per far sì che altre situazio-
ni possano manifestarsi in modo 
più evidente così da facilitarne la 
visione aiutando  curiosità e inter-
rogativi. Il lavoro di sistemazione, 
più complesso, richiedeva circa 1 
ora ogni 2 o 3 giorni. 
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LA CONDUZIONE 

Domande e risposte. 

     L’insegnante pone domande e 
l’alunno cerca di rispondere. I 
quesiti devono essere formulati 
con l’intento di aprire settori di 
attività intellettuale. 

     

riassunto e alla conclusione. Pos-
siamo anche definirle nozionisti-
che. Ma attenzione. La nozione 
non è negativa in sé. Lo diviene se 
diventa l’unico obiettivo del lavo-
ro. Assume importanza e utilità se 
resta, consapevolmente, nell’am-
bito di “mezzo per”. 

     Le domande “divergenti”, e 
che si possono definire metodo-
logiche (es.: “Perché l’acqua è 
diventata verde?”), che compor-
tano una vasta gamma di rispo-
ste, anche in dipendenza della 
possibilità/capacità di formulare 
ipotesi. 

     A questo punto c’è da resistere 
alla tentazione di confermare o 
negare immediatamente la prima 
risposta che si riceve dagli alunni. 
È meglio farla seguire da un’altra 
richiesta (es.: “Questa è una ri-
sposta. Ce ne sono altre?”).  

     Si può rinviare una risposta 
corretta per esplorare le altre 
idee dei bambini sul problema.  

. 

     Un’avvertenza: non va bene 
accettare tutte le risposte senza 
cercare di distinguere fra risposte 
significative e risposte che non lo 
sono. Ciò può portare a idee sba-
gliate, a incomprensioni e nega la 
funzione di guida che l’insegnan-
te ha nella classe. 

L’ESPANSIONE 

     Sappiamo che ogni settore del 
sapere ha prodotto un suo lin-
guaggio specifico. Conoscerlo, 
anche embrionalmente, aiuta sia 
a capire ciò che si legge e/o ciò 
che si ascolta, sia ad organizzare 
meglio pensiero e comunicazione. 

     

COSTRUIRE COMUNITA’ CONSAPEVOLI   

Il Rinoceronte di Albrecht Dürer (1515).  
Ciò che può essere definito l’immaginario 
reale. Riproducendo in maniera allegorica 
un soggetto, che l’artista non aveva mai 
visto dal vivo.   



     Uno dei risultati di questa mo-
dalità di alfabetizzazione nell’am-
bito scientifico è di provocare oc-
casioni motivate di espressione 
ORALE (nelle varie forme della 
coppia domanda/risposta, del dia-
logo, della conversazione, della 
discussione, della drammatizza-
zione…); SCRITTA (appunti, rela-
zione, resoconto scientifico, se-
quenza procedurale, diario, rac-
conto, espressione poetica…); 
GRAFICA (disegno libero e di ri-
produzione, di progetto, di grafi-
ci…). 

     Si apre pure all’applicazione 
delle conoscenze acquisite nelle 
attività logico-matematiche. E in-
fatti gli obiettivi di fondo in que-
st’area dovrebbero sviluppare 
concetti, metodi ed atteggiamenti 
per ordinare, quantificare, misu-
rare fatti e fenomeni della realtà 
passibili di tali trattamenti; forma-
re abilità per interpretare critica-
mente i fenomeni ed intervenire 
consapevolmente sui fatti. 

     Ora, una maggior comprensio-
ne del contenuto della scienza 
deriva da una concreta esperienza 
personale con i suoi processi. È 
quello che abbiamo sperimenta-
to. Non solo.  

     Penso che l’aver messo pen-
sieri e mani su un piccolo fram-
mento di natura, interpretandolo 
e curandolo, abbia contribuito a 
cogliere il nesso che ci lega al no-
stro ambiente. Sentendoci sua 
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componente sarà forse possibile 
viverci con rispetto e, con ciò, 
capire che avremo anche miglior 
cura di noi. 

LA CONCLUSIONE 

     È una gran cosa aiutare i bam-
bini a scoprire e a vivere le loro 
potenzialità. E noi con loro.  

     È l’essenza della faticosa bel-
lezza del nostro essere maestri 
nell’incontro tra scienza ed arte. 
In questo accudire l’intelligenza e 
il “sentire” intuiamo la possibilità 
di instaurare un rapporto col no-
stro mondo. Dall’intuire al vivere: 
è un passaggio che chiama in cau-
sa la conoscenza e il comporta-
mento. 

     Si pensa subito alla scuola, ov-
viamente. Ma non si considera 
che poi i bambini, i ragazzi e gli 
adolescenti vivono anche e so-
prattutto fuori dalle aule. Trovano 
una società in cui i rapporti fra le 
sue componenti siano improntati 
ad una conoscenza più ampia del-
lo slogan, ad un’organizzazione 
complessiva sensibile alle necessi-
tà reali di chi sta crescendo, ad un 
atteggiamento rivolto al futuro e 
non solo all’accaparramento? C’è 
una volontà di correttezza, di pre-
sa in carico delle diversità dal luo-
go comune, di accettazione della 
responsabilità? 

     Ecco, quando si dice: “la scuo-
la… la scuola… la scuola”, credo 
ci sia una gran dose di autoasso-
luzione e di agire deresponsabi-
lizzante. La scuola non prepara 

alla vita. È un 
pezzo di vita. È 
vita. Che rap-
porto c’è fra la 
sostanza che 
vivo a scuola e 
ciò che la cir-
conda? Esco 
dall’aula: che 
“aria” respiro? 

UN FOSSO 

Poca cosa, ma 
se lo tuffiamo 
consapevol-
mente in un più ampio contesto 
ci rendiamo conto che la defini-
zione di grande o piccolo è condi-
zionata dalla profondità del no-
stro sguardo. Ed è ciò che serve 
per aprire l’orizzonte 

  

Costruire Comunità  
Consapevoli 

 

E ’ un progetto  educativo 
che nasce da Rete 

Wigwam ed è realizzato con il 
sostegno del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.  
 

E’ mirato a consapevolizzare   
sui temi ambientali, la popola-
zione scolastica residente in-
torno al SIN (Sito contaminato 
di Interesse Nazionale) Caffa-
ro di Torviscosa vicino alla La-
guna di Marano e Grado.  
 

Le attività, vedono convolti in 
primis la Wigwam Local Com-
munity della Riviera Friulana;  
le scuole facenti parte dell’Isti-
tuto Comprensivo “Università 
Castrense” dei Comuni di Por-
petto, San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa; l’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Porto Noga-
ro - Guardia Costiera; l’UNA-
GA - Unione Nazionale dei 
Giornalisti Agroalimentari e 
Ambientali e la sua associazio-
ne regionale ARGA Friuli Ve-
nezia Giulia.   



L 
’Istituto Compren-
sivo “Università 
Castrense” è for-

temente radicato sul ter-
ritorio anche se la sua 
storia come istituto com-
prensivo è recente. 

Attualmente è costitui-
to da otto plessi distribui-
ti su tre comuni: due 
scuole dell’infanzia, a 
Torviscosa e San Giorgio 
di Nogaro; tre scuole pri-
marie, a Torviscosa, Por-

petto e San Giorgio di No-
garo; tre scuole seconda-
rie di primo grado, a Tor-
viscosa, Porpetto e San 
Giorgio di Nogaro. 

     La zona è caratterizzata 
dalla stretta vicinanza con 
la laguna di Grado e Mara-
no, dalla presenza della 
Zona Industriale Aussa/
Como, di attività agricole 
di interesse regionale, del 
terzo porto regionale per 
quantità di traffico. 

     La Bassa pianura è una 
porzione della più vasta 
pianura friulana e si 
estende dalla fascia delle 
risorgive fino al mare e 
dal Tagliamento fino all’I-
sonzo.  

     

     Dal punto di vista am-
bientale, per esempio, il 

costituisce la base per essere comunità consapevoli e responsabili 
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fenomeno del-
le risorgive dà 
luogo, nella 
Bassa, ad una 
serie numerosa 
di fiumi di ri-
sorgiva. La Bas-
sa è un’area in 
cui l’elemento 
acqua, in tutte 
le sue dimen-
sioni, ambien-
tali e culturali 
(risorgive, fiumi 
di risorgiva, 

pozzi artesiani, fontane), ha ca-
ratterizzato profondamente que-
sta zona, nella quale molte lotte si 
sono fatte e si stanno ancora fa-
cendo per la salvaguardia di que-
sto preziosissimo patrimonio na-
turale.  

     In questo territorio, di anti-
chissima antropizzazione, è ini-
ziato dagli anni ’30 del 1900 in 
poi, un pesante ed evidente pro-
cesso di industrializzazione che, 
specialmente in prossimità della 
laguna, ha modificato radical-
mente il paesaggio creando gros-
si motivi di preoccupazione per 
l’ambiente compreso quello lagu-
nare.  

     La Bassa, infatti, ha come confi-
ne naturale la laguna, a suo ridos-
so esisteva una fascia di terra pa-
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ludosa, della 
quale non è 
rimasto che un 
vago ricordo 
nel più cono-
sciuto ed indu-
strializzato 
paesaggio del-
le bonifiche.  

     Come è sta-
to saggiamen-
te scritto molti 
anni fa nell’En-
ciclopedia 
Geografica del 
Friuli V.G., ogni 
regione natu-
rale dovrebbe 
offrire all’uo-
mo diverse 
possibilità di 
insediamento 
e di produzio-
ne, stimolando 
in modo origi-
nale le sue at-
titudini.   

     Fondamentale sarebbe stato 
riuscire a trovare un equilibrio 
praticabile fra uomo e ambiente 
in rapporto alle notevoli peculia-
rità di questo territorio e nel ri-
spetto dei limiti che ogni luogo 
impone.  

     Il patrimonio naturale ha un 
valore inestimabile, con diverse 

centinaia di habitat naturali, mi-
gliaia di specie vegetali e numero-
sissime specie di animali. Questa 
biodiversità è per noi irrinunciabi-
le. La sua valenza è enorme.  

     La salvaguardia di questo pa-
trimonio non potrà realizzarsi 
compiutamente finché ogni sin-
golo cittadino e, in sua rappre-
sentanza, ogni amministrazione 
territoriale non si farà carico di 
operare costantemente nell’otti-
ca dello “Sviluppo Sostenibile”.  

     Affinché ciò avvenga, è neces-
sario attirare e amplificare l’atten-
zione della società civile verso le 
questioni ambientali, creando una 
generalizzata accettazione di que-
sti temi nelle diverse politiche di 
settore (smaltimento dei rifiuti, 

 
 

Un’antica mappa della Laguna di Marano  
e Grado e del territorio dell’Università  
Castrense alla foce dei fiumi Ausa e Corno 

La Scuola di Primo grado di Torviscosa 
progettata dall’Arch. Giuseppe De Min  

ed inaugurata nel 1938 

 



urbanistica, traffico, agricoltura, 
gestione dell’acqua, energia e 
cambiamento climatico). 

     Perché questo accada, è neces-
sario un profondo cambio di men-
talità che coinvolga le istituzioni, 
le imprese e le singole persone.   
E questa nuova consapevolezza 
nazionale non può che iniziare 
dalle scuole e dagli studenti. 

     Le aule della scuole rappre-
sentano un punto privilegiato di 
coinvolgimento, socializzazione e 
partecipazione per i cittadini di 
domani. L’educazione ambienta-
le diventa così strumento di for-
mazione alla cittadinanza attiva, 
in un processo didattico, sociale 
e comportamentale che, certa-
mente, non si esaurisce nel solo 
ambito dell’istruzione, ma che da 
questo deve necessariamente 
iniziare. L’obiettivo è quello di 
modificare in positivo il compor-
tamento degli studenti, delle fa-
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miglie, dell’ambiente scolastico, 
rendendo finalmente la società 
stessa interprete consapevole di 
quella cultura della sostenibilità 
che, dal contesto locale, deve ne-
cessariamente raggiungere quello 
dell’intero Paese, che, a sua volta, 
dovrà inserirsi in una visione glo-
bale. 

 

     In questo periodo di emergen-
za sanitaria da Covid-19, con le 
scuole chiuse alle attività didatti-
che, tutti i docenti hanno dovuto 
reinventare metodologie e ap-
procci per svolgere e assolvere la 
loro funzione di insegnamento.   
In questo contesto anomalo il no-

 

Lo skyline degli impianti di Torviscosa, com-
pany town nata in funzione della produzio-

ne di cellulosa un gioiello dalle linee metafi-
siche della nostra archeologia industriale  

La Comunità Locale 
nei disegni dei suoi 
bambini  



stro 

     La finalità del Progetto è di 
creare, attraverso la sensibilizza-
zione degli alunni e quindi delle 
loro famiglie, attenzione nella po-
polazione residente attorno all’a-
rea SIN (Sito di Interesse Naziona-
le) Caffaro di Torviscosa, classifi-
cata tra le 58 più inquinate d’Ita-
lia. Partecipano a questo progetto 
gli alunni delle classi prime e se-
conde delle scuole secondarie di 
primo grado di Porpetto, San 
Giorgio di Nogaro e Torviscosa 
(Ud).  

     Alla luce del fatto che il pro-
getto è stato prorogato anche per 
l’anno scolastico 2020-2021, a 
causa del Covid-19, al rientro a 
scuola gli alunni saranno impe-
gnati in un’attività laboratoriale 
per la costruzione di “fioriere gal-
leggianti” supportate da zatterine, 
con piante che sottraggono con la 
fitodepurazione sostanze azotate, 
ammoniacali e composti fosforici. 

     Per contestualizzare al meglio 
il problema trattato dal progetto, 
gli alunni sono stati coinvolti in 
alcune videolezioni in cui illustra-
vano le problematicità dei SIN, in 
particolare di quello di Torvisco-
sa profondamente legato alla sua 
storia di città di fondazione. 

     Gli alunni, in questo modo, 
hanno potuto comprendere al 
meglio il ruolo che il SIN ricopre 
nell’area e cosa saranno tenuti a 
fare al loro rientro in classe.  Oltre 
a dimostrare entusiasmo per le 
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ricadute ambientali e sociali di 
tale progetto, gli alunni hanno 
condiviso con gli insegnanti le sto-
rie delle proprie famiglie, in parti-
colare dei propri nonni, che sono 
intrecciate con la storia dello sta-
bilimento della Caffaro. 

     Per ampliare le conoscenze di 
educazione ambientale, gli alunni 
sono stati invitati, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Ac-
qua del 22 marzo 2020, a produr-
re un elaborato dove hanno 
esposto, partendo dal ciclo natu-
rale dell’acqua, dall’inquinamen-
to della stessa, le loro riflessioni 
sulle modalità di prevenzione e 
di recupero, quindi di depurazio-
ne che si possono attuare a pic-
cola scala.  

     Per poter informare e coinvol-
gere gli alunni è stato creato un 
gruppo di lavoro costituito dai 
docenti di scienze delle classi 
coinvolte dei tre plessi e dal Diri-
gente Scolastico che, da remoto, 
si sono coordinati per condividere 
i tempi e le modalità di coinvolgi-
mento degli alunni.  

     Quindi i singoli docenti hanno 
informato i propri alunni con vi-

deolezioni per sostenerli e sup-
portarli a realizzare, anche se au-
tonomamente da casa, la più am-
pia partecipazione al progetto. 
Gli elaborati più significativi pro-
dotti dai ragazzi saranno pubbli-
cati anche sul sito dell’Istituto 

 
 

 

I nuovi insedia-
menti industriali  

vengono realizza-
ti con particolare 

attenzione  
all’ambiente 

 

Torviscosa, la Città del lavoro 



L 
’acqua è una risor-
sa indispensabile 
per gli esseri uma-

ni, per la natura e per 
l’economia. Questa risor-
sa, pur rinnovandosi co-
stantemente, non è infi-
nita e non può essere né 
riprodotta né sostituita. 

     L’acqua dolce costituisce 
solo circa il 2% delle risorse 
idriche del pianeta e, viste 
le pressioni concorrenti, si 
stima che entro il 2030 la 
domanda globale di acqua 
possa superare del 40% 
l’effettiva disponibilità 
(2030 Water Resources 
Group, 2009). Conservare 
l’integrità di un ecosistema 
acquatico e la qualità delle 
sue acque è fondamentale 

per preservare i “servizi 
ecosistemici” connessi che 
esso offre e in particolare: 
la capacità di filtrazione e 
di diluizione delle sostanze 
inquinanti, la possibile pre-
venzione dalle alluvioni, il 
mantenimento delle condi-
zioni microclimatiche e la 
salvaguardia della biodiver-
sità (World Resources Insti-
tute, 2005). 
 

IL CICLO 
DELL’ACQUA  

 

L a scienza che studia il 
ciclo dell'acqua è 

l'idrologia. Il ciclo dell'ac-
qua è uno dei cicli vitali del 
sistema Terra ovvero la 
successione dei fenomeni 
di flusso e circolazione 

dell'

 

     Oltre all'accumulo in 
varie zone del pianeta 
(come ad esem-
pio oceani, mari e laghi), i 
molteplici cicli che compie 
l'acqua terrestre includono 
i seguenti processi fisici: 
evaporazione, condensa-
zione, precipitazione, infil-
trazione, scorrimento e 
flusso sotterraneo.  

     Dello studio delle acque 
che scorrono sottoterra si 
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La Zona Industriale Aussa/Como vista dall’alto che confina con la Laguna di Marano e Grado 
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occupa l'idro-
geologia. 

     Le acque di 
superficie sono 
quelle acque 
che si raccolgo-
no sulla superfi-
cie della terra, 
diversamente 
dalle acque sot-
terranee e 
dall'acqua at-
mosferica e di-
pendono da 
alcune impor-
tanti fasi del 

ciclo dell’acqua. 

     Fanno parte delle acque di superfi-
cie: corsi d’acqua, laghi, zone umide, 
mari e oceani. La velocità di percolazio-
ne delle acque sotterranee e la quanti-
tà di acqua che si può accumulare nel 
sottosuolo dipendono dal grado 
di permeabilità delle rocce che lo for-
mano, cioè dalla capacità di lasciarsi 
attraversare dalle acque, che a sua 
volta dipende dalla porosità delle roc-
ce, dovuta alla presenza di interstizi tra 
i granuli costituenti la roccia.  

     Rocce incoerenti, come le ghiaie e 
le sabbie, e rocce fessurate, quali cal-
cari e dolomie fessurate, sono tra le 
più permeabili. I depositi sciolti più fini 
e le rocce compatte non fessurate 
(per esempio, i calcari compatti e in 
generale le rocce metamorfiche e 
quelle ignee) sono invece impermea-
bili. 
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     Le acque sotterranee possono pre-
sentare essenzialmente due gruppi di 
problemi: l’inquinamento delle falde 
dovuto a scarichi che raggiungono le 
acque sotterranee e lo sovrasfrutta-
mento delle falde con conseguente 
riduzione, abbassamento e intrusione 
salina. 

     Falda è una parola tedesca che vuol 
dire piega; le falde quindi sono una 
"raccolta" di acqua tra le pieghe della 
terra. Una parte dell'acqua piovana e 
fluviale penetra nel sottosuolo infil-
trandosi, molto lentamente, tra la 
roccia e la sabbia o all'interno di questi 
materiali, fino ad incontrare uno stra-
to impermeabile contro il quale una 
parte dell'acqua si blocca, dando origi-
ne ad un deposito sotterraneo, ovve-
ro una falda acquifera.  

     La falda può emettere acqua spon-
taneamente, è il caso delle risorgive o 
fontanili, oppure può essere raggiunta 
attraverso la battitura o la trivellazione 
di pozzi che danno luogo alle caratteri-
stiche fontane. Le falde si dividono in 
freatiche e artesiane (freatico deriva 
dal greco fréar: pozzo; artesiano 
da Artois: regione francese).  

     La falda freatica si forma quando, 
penetrando nel terreno, l’acqua in-
contra uno stato impermeabile. La 
falda artesiana si forma quando l’ac-
qua penetrando nel terreno da una 
zona di ricarica, si trova intrappolata 
tra due strati impermeabili. Per il prin-
cipio dei vasi comunicanti, l’acqua 
imprigionata nella falda artesiana risa-
le nei pozzi. 

 

LE ACQUE  
SOTTERRANEE  
NELLA BASSA  

FRIULANA  
 

I l Piano Regionale di tutela delle ac-
que costituisce uno specifico piano 

di settore e rappresenta lo strumento 
regionale di pianificazione della tutela 
e degli usi delle risorse idriche attraver-
so cui garantire la sostenibilità del loro 
sfruttamento ed il conseguimento de-
gli obiettivi di qualità fissati dalla Diret-
tiva 2000/60/CE che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria in materia 
di acque. Il Friuli Venezia Giulia è una 
regione ricca di acque sotterranee gra-
zie a due fattori determinanti: la note-
vole piovosità da un lato, la presenza di 
rilievi sedimentari ed un potente mate-
rasso alluvionale in grado di immagaz-
zinare tale risorsa dall’altro. 

     Le acque piovane e quelle disperse 
dai corpi idrici superficiali delle aree 
montane vanno a formare una vasta 
falda freatica, che non presenta sensi-
bili soluzioni di continuità idrogeologi-
ca nella alta e media pianura friulana. 

     Avvicinandosi al mare, la falda di-
venta sempre più superficiale fino ad 
emergere, dando origine alla fascia 
delle risorgive, che attraversa l’intera 
pianura dall’estrema area occidentale 
pordenonese alle pendici carsiche del 
basso isontino. 
Al di sotto della linea delle risorgive 
l’acquifero indifferenziato si suddivide 
in un complesso “multifalda” costituito 
da acquiferi artesiani stratificati fino a 
grande profondità. L’abbondanza di 
falde idriche sotterranee rappresenta 
un importante patrimonio naturale 
che permette di attingere, facilmente 
ed a basso costo, acqua di elevata qua-
lità dal sottosuolo. 

     Come tutte le risorse naturali an-
che le falde idriche non sono inesauri-
bili e sono in alcune aree "vulnerabili" 
ai nitrati e ai prodotti fitosanitari, oltre 
che agli inquinanti in genere, in funzio-
ne delle caratteristiche dei terreni, 
della presenza di pozzi, di specifici cen-
tri di pericolo e dell'uso del suolo.  

     Il consumo delle risorse rappre-
senta un fattore cruciale per la ge-
stione delle acque nella regione 
Friuli Venezia Giulia, in particolare 
per quanto riguarda le falde acquife-
re della media e bassa pianura friu-
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lana fortemente utilizzate per usi 
civili ed industriali. 
 

L’INQUINAMENTO  
IDRICO   

L 'inquinamento idrico è legato 
agli ecosistemi che hanno come 

elemento principale l'acqua. Ciò è 
causato da molteplici e specifici fatto-
ri: gli scarichi di attività industriali e 
agricole e delle consuete attività uma-
ne che arrivano nei fiumi, nei laghi e 
nei mari.    

     Ci sono due vie principali tramite le 
quali gli inquinanti raggiungono l'ac-
qua, per via diretta e per via indiretta. 
L'inquinamento per via diretta avviene 
quando sono riversate direttamente, 
nei corsi d'acqua, sostanze inquinanti 
senza alcun trattamento di depurazio-
ne. La via indiretta, invece, avviene 
quando le sostanze inquinanti arrivano 
nei corsi d'acqua tramite aria e suolo. 

     Le principali fonti di inquinamento 
che possono pregiudicare la qualità 
delle acque superficiali e sotterranee 
sono generalmente legate ad attività 
antropiche quali:  

ATTIVITA’ INDUSTRIALI: in funzione 
del processo utilizzato, danno origine a 
sostanze inquinanti differenziate, prin-
cipalmente contaminanti di tipo orga-
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nico e microinquinanti quali i metalli 
pesanti, come il mercurio, cromo, 
piombo Si evidenziano tra le maggiori 
responsabili dell'inquinamento idrico 
le industrie chimiche, che producono: 
acido nitrico, soda, acido fosforico, am-
moniaca, acido solforico, acido cloridri-
co ecc. Inoltre, industrie quali cartiere, 
segherie e caseifici, liberano residui in 
grado di favorire l'accrescimento di 
muffe e batteri. Queste sono industrie 
che, insieme, causano la morte dei 
molti organismi viventi che ricevono 
questi scarichi e le acque calde utilizza-
te per i cicli produttivi. 

ATTIVITA’ AGRICOLE: sono legate es-
senzialmente contaminazioni da nu-
trienti (azoto e fosforo) e da prodotti 
fitosanitari (erbicidi, pesticidi ecc.) che 
interessano principalmente le acque 
sotterranee e, in misura minore, le 
acque superficiali. Per gli scarichi degli 
allevamenti zootecnici assume inoltre 
rilevanza la contaminazione di tipo 
microbiologico; 

SCARICHI CIVILI: sono caratterizzati da 
elevati livelli di sostanza organica e di 
azoto ammoniacale e da un’elevata 
concentrazione di microrganismi di 
origine fecale. 

INQUINAMENTO DA IDROCARBU-
RI:  è causato soprattutto dal petrolio 
che fuoriesce dalle petroliere, danneg-
giate o naufragate, o da quello pre-

sente negli scarichi delle acque usate 
per lavare le cisterne petrolifere.  

     Un pericolo da non sottovalutare è 
costituito dal petrolio che, a seguito di 
incidenti, finisce nelle acque: avarie o 
naufragi, o a una successione dei lavag-
gi illegali delle petroliere che illegal-
mente non avvengono nei bacini auto-
rizzati, ma nel mare aperto, sono un 
pericolo non indifferente.  

     Si va a formare una vera e propria 
barriera impermeabile composta da 
strati di petrolio e altri idrocarburi, che 
non permette lo scioglimento dell’ossi-
geno nell’acqua, causando la morte, 
per asfissia, degli organismi viventi. I 
danni causati da queste sostanze ne 
risentono anche le zone balneari, la 
vegetazione costiera ma principalmen-
te la fauna acquatica: un esempio sono 
molti uccelli marini, i quali ricoperti da 
queste patine muoiono o per avvele-
namento o per una mancata termore-
golazione corporea. 

INQUINAMENTI DEGLI OCEANI:  è 
emerso dagli anni 2000 un nuovo 
tipo di inquinamento idrico che 
coinvolge mari e oceani invasi 
da plastiche e microplastiche gal-
leggianti che tendono ad entrare 
nel ciclo dell'acqua e poi diretta-
mente nella catena alimentare de-
gli organismi acquatici marini e di 
conseguenza in quella umana; 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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https://it.wikipedia.org/wiki/Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Plastica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dell%27acqua


INQUINAMEN-
TO TERMI-
CO:  è un tipo 
di inquinamen-
to che va dif-
fondendosi 
sempre più. Ne 
è causa l'ecces-
sivo impiego 
dell'acqua per 
raffreddare gli 
impianti di in-
dustrie, in par-
ticolar modo 
nelle centrali 
termoelettri-

che. Quindi, vengono rilasciate 
nell'ambiente enormi quantità di 
acqua a temperatura differente da 
quella in cui viene immessa e ciò 
provoca alterazioni delle condizioni 
fisiche dell'acqua con moria degli 
organismi viventi presenti, giungen-
do così al fenomeno 
dell'eutrofizzazione. 

INQUINAMENTO URBANO:  fa rife-
rimento alle acque che derivano 
dagli scarichi di abitazioni, uffici e 
altre strutture che se non vengono 
sottoposte a trattamenti di depura-
zione andranno ad incidere nell'in-
quinamento idrico.  

     È stato principalmente l'aumento 
della popolazione a rendere il pro-
blema dei rifiuti e degli scarichi di 
fogna una questione molto grave, in 
quanto sovente vengono inseriti 
nelle acque per via diretta, senza 
alcun trattamento di depurazione. 
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Fu la storica rivoluzione Industriale a 
determinare l'inizio di un processo 
di dimensioni mirabili e che non tro-
va un termine: l'urbanizzazione, for-
se, è la causa principale dell'aumen-
to eccessivo di ogni tipo di inquina-
mento. A tutt'oggi, infatti, nelle 
grandi megalopoli formatesi in se-
guito a questo processo, non esiste 
ancora un adeguato sistema 
di smaltimento dei rifiuti e si genera, 
così, un ammasso di rifiuti vari 
(metalli, plastiche, carte e sostanze 
organiche) non smaltibili e contami-
natori delle falde acquifere. 

INQUINAMENTO NATURALE:  è 
una fonte di inquinamento quasi 
irrilevante. Provocata da eventi 
atmosferici e stagionali, alluvioni e 
frane. L’intensità del fenomeno, 
cambia a seconda dei seguenti fat-
tori: la natura della sostanza chimi-
ca inquinante, la composizione chi-
mica e morfologica del terreno, la 
profondità della falda acquifera, la 
quantità di acqua che cade sul ter-
reno e la temperatura. 
 

LE CONSEGUENZE 
DELL’INQUINAMENTO 

NELLA BASSA  
FRIULANA  

 

A ltre pressioni, molto significati-
ve nella nostra regione soprat-

tutto nelle aree di pianura e fondo-
valle, sono quelle legate allo sfrutta-
mento agricolo (per esempio: mo-
noculture estensive e idroesigenti, 

uso intensivo del suolo, allevamenti, 
ecc.) e delle risorse idriche, che 
comporta interventi, spesso invasivi, 
su morfologia e idrologia dei fiumi 
(per esempio: banalizzazione degli 
alvei, bacinizzazione, canalizzazione, 
ecc.) 

     I principali impatti che ne deriva-
no sono rappresentati dagli elevati 
carichi di sostanza organica, azoto e 
fosforo che causano fenomeni di 
eutrofizzazione delle acque. Tutto 
ciò si può ripercuotere sulle comuni-
tà biologiche, soprattutto nei perio-
di di magra e nei tratti a bassa velo-
cità di corrente, provocando, per 
esempio, una crescita di macrofite e 
macroalghe galleggianti che tendo-
no a invadere l’alveo fluviale impe-
dendo la penetrazione della luce e, 
di conseguenza, lo svolgimento del-
la fotosintesi e la produzione di ossi-
geno nella massa d’acqua.  

LA DEPURAZIONE  
DELLE ACQUE 

N ella fossa biologica, l’acqua 
subisce una prima decantazio-

ne che serve ad allontanare la parte 
liquida, poi, l’acqua subisce dei trat-
tamenti e dei processi di depurazio-
ne dai quali si ottengono due pro-
dotti: l’acqua non inquinata e pota-
bile e i fanghi. La depurazione 
dell’acqua può riguardare il tratta-
mento degli scarichi urbani e il trat-
tamento degli scarichi industriali 
(ad esempio attraverso la tecnolo-
gia dell’elettroflottazione). 

 

 

I DANNI DELL’INQUINAMENTO INDUSTRIALE  
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     L'acqua, in condizioni normali, è in 
grado di autodepurarsi grazie ad una 
certa quantità di ossigeno disciolto (la 
solubilità di O2 in acqua è di 9 ppm a 
20 °C con pressione pari ad 1 atm) che 
trasforma le sostanze, grazie alla de-
composizione aerobica (ossidazione), 
in composti non inquinanti (come l'ani-
dride carbonica, i nitrati, i fosfati, i sol-
fati). Se l'ossigeno disciolto in acqua 
non è sufficiente per ossidare tutte le 
sostanze inquinanti presenti, si forma-
no prodotti come il metano, l'ammo-
niaca, la fosfina-PH3-, acido solfidrico 
che fanno scomparire ogni forma di 
vita nell'acqua. 

     Se l’acqua che arriva nelle tubature 
proviene da una sorgente, in genere è 
già pulita e potabile ed è sufficiente 
impedire che durante il passaggio negli 
impianti venga contaminata da micror-
ganismi pericolosi per la salute. Se l’ac-
qua proviene invece da un fiume, di 
solito è molto più sporca e servono 
interventi di depurazione.  

     Depurare l’acqua vuol dire elimi-
nare le impurità e le sostanze noci-
ve, attraverso molte fasi 
(coagulazione, sedimentazione e 
filtrazione). Per fare questo si pos-
sono usare sistemi diversi: filtri (che 
funzionano come un colino, cioè 
lasciano passare l’acqua e tratten-
gono le particelle), vasche di decan-
tazione (cioè vasche in cui le parti-
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celle solide precipitano verso il bas-
so lasciando l’acqua limpida in su-
perficie, come accade per esempio 
quando si prende l’acqua di mare 
nel secchiello insieme alla sabbia), 
sterilizzazione (eliminazione di virus 
e batteri) con sostanze come il clo-
ro.  

     La depurazione è necessaria an-
che alla fine del percorso dell’acqua, 
quando esce dagli scarichi. Prima di 
reimmetterla nei fiumi e nei mari, 
dove ricomincerà il suo ciclo natura-
le, l’acqua viene filtrata e ulterior-
mente ripulita con l’aggiunta di so-
stanze chimiche o di microrganismi 
“pulitori” che consumano le sostan-
ze nocive. 

IL CASO LAGUNA DI 
MARANO E GRADO  

L a laguna di Marano è una laguna 
situata in provincia di Udine e si 

estende fra la foce del Tagliamento e 
la bocca di Porto Buso, che la divide 
dalla adiacente laguna di Grado. È 
posta, insieme a quest'ultima, nella 
parte più settentrionale dell'Alto 
Adriatico nei territori dei comuni di 
Marano Lagunare, Lignano Sabbiado-
ro e Latisana. 

     La laguna di Grado è una laguna si-
tuata nell'Alto Adriatico che si estende 
da Fossalon di Grado fino all'isola di 

Anfora, all'altezza della foce dei fiumi 
Ausa e Corno. Estesa su una superficie 
di circa 90 chilometri quadri, è divisa in 
un settore orientale (palù de sora) ed 
in uno occidentale (palù de soto) dalla 
diga sulla quale si snoda la strada che 
collega Grado alla terraferma. Ad ovest 
è collegata con la laguna di Marano. 

     Nel contesto mediterraneo il siste-
ma di zone umide della laguna di Ma-
rano e Grado, compreso fra le foci dei 
fiumi Isonzo e Tagliamento, caratteriz-
za il profilo costiero alto Adriatico lun-
go un arco di 32 km, per 5 km di lar-
ghezza. Sono più di 16.000 gli ettari di 
canali, piane di marea, isole e ampie 
aree emerse che testimoniano e se-
gnano il graduale e antico passaggio 
tra la terra ed il mare.  

     Artefice e motrice di questa transi-
zione è la marea, con un’escursione tra 
le più ampie del Mediterraneo. In pe-
riodi di sizigia, quando l’escursione è al 
massimo livello grazie all’allineamento 
della Terra, della Luna e del Sole, e le 
forze d’attrazione gravitazionale si 
sommano, si possono superare i 100 
cm di ampiezza. Anche grazie alle bas-
se profondità dei fondali e all’elevato 
apporto di acqua dolce dai fiumi che 
sfociano in laguna (Stella, Turgnano, 
Cormor, Zellina, Corno, Aussa e Natis-
sa), la marea disegna un mosaico di 
zone umide salmastre di grandissimo 
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valore; assieme alla vicina laguna di 
Venezia. 

     Invece per quanto riguarda l’idro-
grafia superficiale, la contaminazione 
da mercurio (proveniente dal vecchio 
impianto cloro-soda, ora chiuso e sot-
to sequestro dal 2008, che in passato 
scaricava nel Banduzzi) ha interessato 
anche la laguna di Grado e Marano, 
aggiungendosi al mercurio provenien-
te dalle miniere di Idrja attraverso 
l’Isonzo.  

     Inoltre le attività umane rappresen-
tano un fenomeno di forte disturbo, 
ad esempio il dragaggio di alcuni canali 
(come è il caso di quello di accesso al 
porto industriare di Aussa-Corno) ed il 
relativo scarico del materiale dragato 
con la formazione di zone di colmata 
anche ampie. Ulteriori problemi sono: 
l’adiacente zona industriale Aussa-
Corno, causa di inquinamento delle 
acque e di sottrazione di superfici, gli 
scarichi di acque contenenti sostanze 
fertilizzanti e pesticidi provenienti 
dall’agricoltura, la nautica da diporto in 
crescente espansione, l’utilizzo di nuo-
ve pratiche colturali nel settore ittico 
(aratura dei fondali e coltivazioni di 
molluschi alloctoni).  

     L’inquinamento idrico è arrivato a 
livelli mai visti prima: isole di plastica 
navigano negli oceani, laghi e fiumi 
hanno mutato fauna e flora per adat-
tarsi alla chimica di fertilizzanti o rifiuti 
industriali le falde sotterranee iniziano 
a presentare i primi segni di pressione 
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e le temperature delle acque aumen-
tano, non solo a causa dei cambia-
menti climatici. L’ecosistema dell’ac-
qua subisce da sempre il fenomeno 
dell’inquinamento ma, mentre 50 
anni fa era in grado di autodepurarsi, 
oggi non riesce ad affrontare tutto 
questo stress chimico, fisico, termico 
e biologico. Laghi, fiumi e mari rischia-
no di trasformarsi in grandi stagni 
inquinati e senza più vita.  

     Oggi più che mai risulta evidente 
come sia necessario un nuovo approc-
cio gestionale sul tema dell’acqua, con 
piani strategici che puntano ad elimi-
nare gli scarichi inquinanti e a ridurre i 
prelievi, una misura necessaria per far 
fronte ai cambiamenti climatici. È inol-
tre importate definire strumenti di 

partecipazione adeguati che coinvolga-
no settori pubblici e privati, istituzioni, 
associazioni, cittadini, tecnici ed esperti 
per individuare le criticità e le politiche 
da mettere in campo.  

     Per garantire misure risolutive cali-
brate sulle problematiche specifiche 
di ciascun bacino idrografico, è neces-
sario completare la rete dei controlli 
ambientali, e uniformare su tutto il 
territorio nazionale il monitoraggio. Il 
cambiamento necessario passa, dun-
que, attraverso alcune parole chiave 
come riqualificazione dei corsi d’ac-
qua e rinaturalizzazione delle sponde, 
contrasto all’impermeabilizzazione 
dei suoli, miglioramento del tratta-
mento di depurazione e implementa-
zione del riutilizzo delle acque a 360° 
(dai fini industriali a quelli irrigui e do-
mestici), rafforzamento dei controlli 
ambientali, innovazione e completa 
attuazione delle direttive europee, a 
partire da 2000/60”. 

     Tutto questo si ripercuote negativa-
mente sullo stato ecologico e chimico 
delle acque. È fondamentale affron-
tare le sfide che ne derivano per 
preservare questa importante 
risorsa necessaria per gli esseri 
viventi, la natura e l’economia e 
per proteggere la salute umana. 

C’è ancora speranza però, la cosa 
importante è iniziare tutti a ri-
spettare la Terra e acquisire com-
portamenti più responsabili per 
garantire la sostenibilità ambien-
tale. Le risorse idriche stanno 
diminuendo e perdere l’acqua 
significa mettere a rischio la vita 
perché l’acqua è vita  

 

 

 

Vista aerea di un impianto di depurazione delle acque © Riproduzione riservata 



I 
n occasione della 
Giornata Mondiale 
dell’acqua che si è 

tenuta il 22 marzo 2020, 
in questa ricerca sono 
andata ad analizzare al-
cuni aspetti legati ad es-
sa. Uno di questi è il ciclo 
dell’acqua. 

     Il ciclo dell’acqua, o 
ciclo idrologico, è molto 
importante, perché ga-
rantisce la rigenerazione 
dell’acqua che, altrimenti, 
una volta consumata si 
esaurirebbe. Inoltre, se 
non ci fosse più acqua a 
disposizione, la vita sulla 
Terra finirebbe. L’acqua, 
infatti, è una risorsa vitale 
per tutti: esseri umani, 
piante e animali.  

     Il ciclo dell’acqua si 
svolge in quattro fasi: 
evaporazione, condensa-
zione, precipitazione e 
infiltrazione.  

     Nella fase di evapora-
zione, il sole scalda l’ac-
qua dei mari e dei fiumi, 
ma anche quella che si 
trova nelle piante e negli 
esseri viventi, trasfor-
mandola in vapore. Dallo 
stato liquido, l’acqua pas-
sa quindi a quello gassoso 
ed evapora, salendo ver-
so il cielo. 

     Nella fase della con-
densazione una volta 
raggiunti gli strati più alti 
del cielo, dove le tempe-
rature sono molto basse, 
il vapore acqueo, che in-

vece è caldo e leggero, si 
raffredda. In quel mo-
mento subisce una nuo-
va trasformazione tor-
nando allo stato liquido. 
Così, si formano tante 
piccole gocce che, unen-
dosi, vanno a comporre 
le nuvole.  

     Nella precipitazione 
più le varie goccioline si 
aggregano, più le nuvo-
le diventano grandi e 
pesanti. A un certo pun-
to, dal momento che il 
loro peso è aumentato 
troppo, per la gravità, le 
gocce cominciano a ca-
dere a terra sotto  for-
ma di pioggia, oppure 
grandine o neve, a se-
conda della temperatu-
ra che c’è nell’aria. 
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L’ultima fase è 
quella dell’in-
filtrazione,  
quando ritor-
na alla terra, 
l’acqua finisce 
nei fiumi, nei 
laghi, nei mari 
e negli oceani. 
Un’altra parte 
precipita sul 
terreno, dove 
viene assorbi-
ta fino a gran-
di profondità: 
così infiltran-
dosi e scorren-

do nel sottosuolo e tra le rocce, 
l’acqua alimenta le falde idriche 
e diventa in alcuni casi, acqua 
minerale naturale. E il processo 
ricomincia.  
     Ora, invece, passo ad un altro 
argomento che riguarda l’acqua, 
ma non solo: l’inquinamento, che 
al giorno d’oggi è uno dei princi-
pali problemi ambientali. Innanzi-
tutto, che cos’è l’INQUINAMEN-
TO DELL’ACQUA? 

     E’ la contaminazione dei corpi 
idrici (come laghi, fiumi, oceani, 
falde acquifere…) dovuta di soli-
to alle attività umane. Si tratta 
della seconda preoccupazione 
ambientale più importante dopo 
l’inquinamento dell’aria.  

     L’inquinamento dell’acqua si 
verifica quando gli inquinanti, che 
possono essere particelle, sostan-
ze chimiche o sostanze che conta-
minano l’acqua, vengono scaricati 
nei corpi idrici senza un sufficien-
te trattamento per eliminare i 
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composti o gli elementi nocivi.  

     Inoltre, gli inquinanti dell’ac-
qua comprendono fattori organi-
ci (che includono composti orga-
nici volatili, combustibili, rifiuti 
da alberi, piante…) e inorganici 
(che includono invece, l’ammo-
niaca, i rifiuti chimici delle fabbri-
che, i cosmetici scartati…). Solita-
mente l’acqua che scorre tra i 
campi è contaminata con tutte le 
forme di rifiuti.  

     Essa, così, si fa strada fino ai 
corpi idrici e talvolta ai mari, 
mettendo in pericolo la flora e la 
fauna e gli esseri umani che la 
usano. 

      Proseguo, parlando di un si-
stema di depurazione naturale 
delle acque che risulta essere 
fondamentale: la fitodepurazio-

ne. Infatti, se non esistesse, l’ac-
qua sarebbe costantemente 
sporca e inquinata. 

     La FITODEPURAZIONE è un 
sistema di depurazione naturale 
delle acque, appunto, reflue do-
mestiche, agricole e talvolta indu-
striali, che riproduce il principio di 
autodepurazione tipico degli am-
bienti acquatici e delle zone umi-
de. Questa tecnologia prevede 
che le acque reflue vengano de-
purate mediante l’uso di un baci-
no impermeabilizzato in cui il sub-
strato ghiaioso e quello vegetale 
combinano la loro azione al fine 
di rendere pulita l’acqua. 

     Importante, però, è dire che il 
processo di depurazione è del 
tutto ecologico e non prevede 
l’utilizzo di sostanze inquinanti. 
Infatti, Il sistema di fitodepura-
zione racchiude in sé tecnologia 
ed ecologia: le sostanze inqui-
nanti presenti nell’acqua vengo-
no estratte senza il ricorso di 
energia aggiunta e di parti 
elettromeccaniche e si aprono 
degli scenari interessanti per i 
sistemi ecologici.  

     La fitodepurazione, inoltre, 
può minimizzare l’uso delle tradi-
zionali reti fognarie, impattando 
positivamente sull’ambiente. Per 
di più, il costo di costruzione e di 
gestione di questa tipologia d’im-
pianto è più conveniente, infatti, 
così facendo si ottiene un sistema 
economico e si compie un gesto 

 

 

 



positivo verso l’ambiente. Ci sono 
poi, molti vantaggi che il sistema 
di fitodepurazione può offrire: 
presenta diverse caratteristiche 
positive tra cui la semplicità e l’e-
conomicità di costruzione, oltre 
che una manutenzione ridotta.  

     Se questo sistema ha molti 
vantaggi ecologici ed economici, 
presenta però, alcune criticità 
come la richiesta di superfici più 
ampie rispetto a quelle utilizzate 
comunemente per gli impianti di 
depurazione, oltre alla prolifera-
zione di zanzare e animali nei 
pressi del bacino ghiaioso. Infine, 
esistono due tipologie d’impian-
to di fitodepurazione: orizzontale 
e verticale.  

     Continuo questa ricerca, ap-
profondendo gli aspetti trattati in 
precedenza ma riguardanti la no-
stra zona, dalla Bassa Friulana, 
all’inquinamento dei fiumi Aussa 
e Corno, alla zona della ex SNIA.  

     Sono circa 3 mila le imprese 
agricole della Bassa Friulana, che 
dovranno fare i conti con la peri-
metrazione effettuata dalla Re-
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gione Friuli Venezia Giulia che 
individua quest'area come zona 
vulnerabile ai nitrati di origine 
agricola. La portata di tale peri-
metrazione, rischia di mettere in 
seria difficoltà l'attività agricola e 
in particolare le aziende di alle-
vamento.  

     L’agenzia regionale per la Pro-
tezione dell'Ambiente, ha eviden-
ziato che le principali fonti di in-
quinamento sono dovute oltre 
che all'attività agricola, anche da 
insediamenti industriali e urbani e 
dai liquidi di percolazione delle 
discariche, sottolineando che dal 
1996 ad oggi la concentrazione di 
nitrati nelle acque sotterranee e 
superficiali è rimasto pressoché 
costante.  

     La zona della Bassa Friulana, 
dove maggiore è la concentrazio-
ne di nitrati nelle acque sotterra-
nee è quella relativa a Porto No-
garo, mentre per quelle superfi-
ciali si riscontrano nel torrente 
Cormor, nel fiume Zellina, e alla 
foce del Corno e Aussa, tutte aste 
fluviali che attraversano impor-

tanti insediamenti industriali e 
urbani oltre che agricoli.  

     Infine, tratto l’argomento 
della zona della ex SNIA e 
dell’Inquinamento da essa cau-
sato nei vari luoghi vicino e nel-
la zona di Torviscosa.  

     Prima della definitiva bonifi-
ca, la zona della ex SNIA presen-
tava le caratteristiche di una 
palude: la morfologia del terre-
no non permetteva infatti uno 
scolo adeguato delle acque dei 
corsi fluviali e non esistevano 
né canali di scolo né argini.  

     L'attuale centro nacque tra 
il 1937 ed il 1938 con la defini-
tiva bonifica delle paludi, la 
realizzazione di un canale navi-
gabile e la fondazione di una 
fabbrica per la produzione di 
cellulosa, ricavata dalla lavora-
zione della canna gentile di cui 
il territorio è ricco, che viene 
poi utilizzata nella fabbricazio-
ne di fibre artificiali; La fabbri-
ca che produceva la cellulosa 
per uso tessile, ovvero il rayon 
o la viscosa come l'intera cit-

 

 



tà era di 
proprietà 
della SNIA.  

     Inoltre, 
una circolare 
del 2015 re-
cita, in po-
che parole, 
che alcuni 
luoghi come 
Grado e Ma-
rano e quin-
di dei relati-
vi fiumi Aus-
sa e Corno, 
che li attra-
versano, devono essere boni-
ficati perché colpiti da un gra-
ve danno ambientale causato 
dall’inquinamento prodotto 
dal gruppo SNIA-Caffaro.  

     Concludo questa ricerca, 
ricordando a tutti voi che 
l’acqua è un bene prezioso e 
che bisogna preservarla 

       © Riproduzione riservata 
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I pescherecci e il Porto di Marano Lagunare (Foto: il gazzettino.it) 

Il Municipio di Torviscosa (Ud) completato nel 1941 (Foto: Archivio Wigwam) 

Il Municipio del Comune  
di San Giorgio di Nogaro (Ud)  

(Foto: Archivio Wigwam) 



I 
l ciclo dell’acqua è 
quel flusso continuo di 
acqua tra cielo e terra, 

costantemente messo in 
azione dall’energia del So-
le, indispensabile alla vita, 
sia animale che vegetale.  

     Per azione del calore 
del Sole, l’acqua presente 
sulla superficie terrestre 
e quella derivante dalla 
traspirazione degli esseri 
viventi, in buona parte 
evapora. Le troviamo in 

grandi quantità nell’at-
mosfera sotto forma di 
vapore acqueo.  

     Trasportato dalle cor-
renti d’aria, il vapore ac-
queo sale e, incontrando 
temperature più fredde, 
condensa, formando goc-
ce d’acqua che, ingros-
sandosi e aggregandosi, 
formano le nuvole.  

     Le nuvole possono va-
gare a lungo sospese 
nell’aria ma, quando di-

ventano dense e pesanti, 
ricadono sotto forma di 
precipitazioni atmosferi-
che (pioggia, neve e gran-
dine).  

     Le precipitazioni at-
mosferiche riportano 
l’acqua sulla Terra dove 
in parte ritorna nei mari, 
nei fiumi e nei laghi, in 
parte viene assorbita dal 
terreno. 

     La parte assorbita dal 
terreno finirà per alimen-
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tare o formare 
falde acquife-
re, fiumi e la-
ghi sotterra-
nei; un’altra 
parte viene 
assorbita dalle 
radici delle 
piante e tra-
sportata fino 
alle foglie, per 
poi essere libe-
rata di nuovo 
nell’atmosfera 
con la traspira-
zione.  

     L’acqua è così ritornata al punto 
di partenza ed è pronta a ricomin-
ciare la sua avventura con un altro 
ciclo dell’acqua.  

     Come visto nel ciclo dell’acqua 
una parte d’acqua piovana e fluviale 
penetra nel sottosuolo infiltrandosi, 
molto lentamente, tra la roccia e la 
sabbia o all'interno di questi mate-
riali, fino ad incontrare uno strato 
impermeabile contro il quale una 
parte dell'acqua si blocca, dando 
origine a una falda acquifera.  

     Le falde acquifere possono 
emettere acqua spontaneamente, 
attraverso le risorgive, ma anche 
attraverso la battitura di pozzi che 
si dividono in freatici e artesiani.  

     Questo tipo di approvvigiona-
mento costituisce una forma di pre-
lievo che non intacca l'equilibrio na-
turale delle falde, a differenza di 
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quanto succede attraverso i prelievi 
fatti con tubi troppo grossi e con 
l'ausilio di pompe elettromeccani-
che ad uso industriale, le quali pos-
sono captare l'acqua oltre la soglia 
di sicurezza della falda stessa. Quan-
do questi depositi, vengono raggiun-
ti da elementi estranei, e quindi vie-
ne alterata la loro composizione, si 
ha l'inquinamento delle falde acqui-
fere.  

     Le sostanze presenti sul suolo 
sono di diversa natura e non tutte 
arrivano alla falda acquifera. In un 
certo senso, il suolo soprastante 
svolge un'azione di filtro e depura-
zione. Alcune sostanze, però arriva-

no nelle falde acquifere sottostanti 
ed inquinano le acque.  

     Le maggiori cause di inquinamen-
to delle falde acquifere sono: - I pe-
sticidi ed i fertilizzanti usati in agri-
coltura. - le discariche di rifiuti non 
correttamente coibentate. - gli scari-
chi industriali.- gli scarichi civili, le 
fogne, i pozzi neri ecc...  

     L'intensità del fenomeno, cam-
bia a seconda dei seguenti fattori: 
la natura della sostanza chimica 
inquinante, la composizione chimi-
ca e morfologica del terreno, la pro-
fondità della falda acquifera, la 
quantità di acqua che cade sul ter-
reno e la temperatura.  

 

I casoni di Marano Lagunare. Tra Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Grado si estende un'area naturale di incantevole  
bellezza. Si tratta della Laguna di Marano, una riserva naturale.  (Foto: veraclasse.it) 

 

IL CICLO DELL’ACQUA 



     Nei pozzi dove si preleva l'acqua, 
spesso sono presenti sostanze inqui-
nanti. In queste acque si trovano 
batteri e sostanze organiche prove-
nienti dalla degradazione animale e 
vegetale dei terreni e immesse con 
gli scarichi industriali e urbani. L'ac-
qua più pulita e ricca di sali minerali 
molto importanti per l'uomo, la tro-
viamo nei pozzi che arrivano a mag-
giori profondità.  

     Un report dell'agenzia dell'ambien-
te Ue afferma che le falde italiane so-
no tra le più inquinate d’Europa.  

     In Friuli Venezia Giulia l’ARPA per 
effettuare la qualità delle acque sot-
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terranee effettua sistematici prelievi 
e analisi in circa 170 stazioni che 
costituiscono la rete di monitorag-
gio della nostra regione e per valu-
tare lo stato ecologico delle acque 
superficiali effettua l’analisi in 428 
corpi idrici, di cui 11 laghi.  

     La valutazione chimica delle acque 
sotterranee prelevate attraverso pozzi 
freatici o artesiani di soggetti pubblici 
e privati, riferita alla presenza di nitrati 
e di prodotti fitosanitari (prodotti per 
proteggere e conservare i vegetali) 
descrive una situazione di buono sta-
to di qualità nelle aree montane e 
pedemontane, mentre decresce nelle 
aree di pianura.  

     Sta di fatto che le acque superficiali e 
sotterranee della nostra Regione risul-
tano le più inquinate d’Italia, almeno 
per quanto riguarda la contaminazione 
da pesticidi, erbicidi ed affini. Il 96% 
delle acque di superficie, e l’81% di 
quelle sotterranee, risultano infatti 
contaminate da queste sostanze.  

     Nelle acque superficiali sono state 
rinvenute 76 diverse sostanze inqui-
nanti e 22 considerando le sole acque 
sotterranee, in cui l’atrazina ed i suoi 
derivati risultano presenti nella gran-
de maggioranza dei campioni.  

     Il problema sussiste nelle pratiche 
agricole, infatti per ogni ettaro di terre-
no coltivato vengono usati, in media, 
7,6Kg di prodotti fitosanitari, tra i più 
elevati a livello nazionale.  

     Sono inoltre presenti significative 
differenze a livello regionale. Infatti le 
falde presenti nella Bassa Friulana 
sono fortemente contaminate.  

     La laguna di Marano e Grado è una 
delle aree naturali più estese della no-
stra regione, interessa una superficie di 
16.363,6 ha e si sviluppa per circa 32 
km in lunghezza e 5 km in larghezza a 
comprendere l’omonima laguna, il cui 
specchio è affacciato sul mar Adriatico 
tra i delta dell’Isonzo e del Tagliamen-
to. I fiumi che sfociano in laguna sono 
lo Stella, il Turgnano, il Cormor, lo Zelli-
na, il Corno, l’Aussa e il Natissa.  

     La laguna di Marano e Grado fan-
no parte del demanio pubblico e 
marittimo.  

Lo stato di qualità ecologica del mare e della laguna  secondo il giudizio esperto 
dell’ ARPA FVG (2011)  

 

 



     La Laguna di Grado e Marano è, as-
sieme a Trieste, uno dei Siti inquinati di 
Interesse Nazionale (SIN) presenti nella 
Regione FVG e ricopre un’area di circa 
13.500 ettari, di cui circa 6.500 ettari a 
mare. Il sito interessa principalmente il 
territorio dei comuni di Torviscosa e S. 
Giorgio di Nogaro e in misura minore 
di Marano Lagunare, Carlino, Cervigna-
no del Friuli, Terzo d’Aquileia e Aqui-
leia. La parte a mare occupa circa la 
metà della laguna, interessando i Co-
muni di Marano Lagunare e Grado.  

     L'inquinamento dell'area è attribui-
bile agli sversamenti di mercurio da 
parte dell’industria chimica Caffaro di 
Torviscosa.  

     Negli anni l’attività dell’industria chi-
mica ha determinato importanti feno-
meni di alterazione ambientale con 
dispersione di sostanze inquinanti, pre-
valentemente metalli pesanti come il 
mercurio. I reali effetti a livello degli 
habitat e della fauna lagunare sono di 
natura complessa e ancora oggi in va-
lutazione.  

     L’inquinamento da mercurio pone 
serie difficoltà nella gestione di qual-
siasi attività che riguardi la laguna e 
rappresenta un problema attuale.  

     Lo stato ecologico della laguna è 
condizionato anche dagli effetti delle 
pratiche agricole nella pianura friulana. 
In particolar modo la laguna di Marano 
è soggetta a significativi apporti di azo-
to e fosforo, con conseguenti fenome-
ni di eutrofizzazione delle acque, proli-
ferazioni algali e anossie.  

     L’apporto dei nitrati deriva dalla 
rete di bonifica e dai fiumi che sfocia-
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no in laguna. Diversi metalli pesanti 
sono inoltre presenti in tracce nei suo-
li adiacenti alla laguna, rilevate tracce 
di fitofarmaci, utilizzati in passato e 
ancora oggi persistenti nell’ambiente.  

     Semplici modifiche nelle abitudini 
usuali, in casa, e nella vita quotidiana 
possono avere un impatto importante.  

 Usa meno prodotti chimici per 
pulire;  

 Smaltisci i rifiuti in modo corretto 
non versare mai qualcosa che non è 
biodegradabile negli scarichi; 

 Non gettare i farmaci nel water. 
Contengono una varietà di sostan-
ze che possono inquinare le forni-
ture idriche; 

 Non gettare la spazzatura negli 
scarichi di casa. Gli oggetti che non 
sono biodegradabili, come pannoli-
ni, salviettine umidificate e applica-
tori di plastica dei tamponi possono 
provocare danni nel sistema fogna-
rio. Questi elementi alla fine rag-
giungono i corsi d'acqua e i fiumi 
della zona, dove possono uccidere i 
pesci e altra fauna selvatica; 

 Conserva quanta più acqua possibi-
le. È importante non sprecarla per 
contribuire a preservarla come risorsa 
globale; 

 Evita l'uso della plastica. Dato che 
non è biodegradabile, la plastica spes-
so finisce nei fiumi, laghi e oceani 
quando non viene riciclata o recupera-
ta accuratamente;  

 Non usare pesticidi e diserbanti;  

 Rimuovi le su-
perfici in cemen-
to e sostituiscile 
con un tappeto 
vegetale. Se la 
casa è circondata 
da marciapiedi e 
superfici in ce-
mento, le poz-
zanghere e le 
fuoriuscite di 
prodotti chimici 
penetrano fino 
alle falde acquife-
re invece di esse-
re assorbite da 
una maggiore superficie di terra nu-
da (in pratica c’è poco terreno a di-
sposizione per “trattenere gli inqui-
nanti” che percolano fino alle riser-
ve idriche); 

 Evita che si verifichi l’erosione 
del suolo. Quando il suolo si erode 
e finisce nei corsi d'acqua, le so-
stanze chimiche presenti nel terre-
no si uniscono all'acqua e creano 
problemi per la vita animale e ve-
getale;  

 Raccogli e fai il compost con gli 
scarti del giardino. I residui erbosi 
del giardino potrebbero facilmente 
defluire in caso di grandi acquazzo-
ni. Anche se questi scarti vegetali 
non contengono sostanze chimiche 
come erbicidi e pesticidi, introdurre 
grandi quantità di rami, foglie ed 
erba può sopraffare i corsi d'acqua 
con una quantità nociva di nutrienti; 

 Mantieni l'auto in buono stato. 
Se la tua vettura perde olio e altre 
sostanze chimiche, queste possono 
entrare nel terreno e raggiungere le 
acque sotterranee;  

 Agisci in modo ecologico anche a 
scuola o al lavoro. Puoi prendere le 
stesse iniziative anche sul lavoro o a 
scuola per ridurre l'inquinamento 
idrico; 

 Aiuta a ripulire le spiagge o i corsi 
d’acqua della tua zona;  

 Schierati contro l’inquinamento 
idrico che avviene nella tua zona. 
Le aziende che scaricano i propri 
rifiuti industriali nei corsi d'acqua 
sono i maggiori responsabili per 
quanto riguarda l’inquinamento 
delle acque 
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I 
 territori della Bassa 
Pianura friulana sono 
costituiti da una suc-

cessione di strati di sabbie, 
limi ed argille, nelle quali si 
sviluppa una ricca serie di 
falde artesiane alimentate 
dalla falda freatica dell’Al-
ta Pianura. 

     Il differente grado di 
permeabilità esistente tra 
l’Alta e la Bassa Friulana 
dà luogo a numerosi fe-
nomeni di risorgiva.  

     Il principale corso 
d’acqua di risorgiva è 
costituito dal fiume Stel-
la. Tutti i corsi d’acqua di 
risorgiva, ad eccezione 
del fiume Varmo, recapi-
tano le loro acque nella 

Laguna di Marano e Gra-
do.  

     Nella Bassa Pianura 
Friulana sono dunque 
presenti una fitta rete di 
canali di bonifica. Tutta la 
linea di costa al confine 
con la Laguna di Marano 
e Grado è difesa da argi-
nature che tutelano il ter-
ritorio dalle maree e dalle 
mareggiate. Tutta que-
st’area è gestita dal Con-
sorzio di Bonifica Bassa 
Friulana. 

     Molto importante è 
l’area industriale che si è 
sviluppata nel bacino 
dell’Ausa-Corno.  Si pone 
l’origine del fiume Ausa 
nel comune di Aiello del 

Friuli, attraversando vari 
paesi fino a formare un 
unico alveo con il fiume 
Corno. 
  

LA DISTROFIA  
LAGUNARE  
E IL RISCHIO  
DI ANOSSIA 

 

L e acque di transizio-
ne possono essere 

soggette, nelle stagioni 
più calde, a fenomeni di 
scarsità di ossigeno di-
sciolto, causati da un con-
sumo maggiore di tali 
molecole da parte degli 
organismi eterotrofi ri-
spetto a quanto rilasciato 
dall’attività fotosintetica 
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e a quanto introdotto dall’atmo-
sfera. 

     In concomitanza con l’innalza-
mento delle temperature, un forte 
sviluppo della vegetazione e del 
fitoplancton presso la superficie 
dell’acqua, comporta una limitazio-
ne degli scambi gassosi e quindi 
anche del passaggio in soluzione 
dell'ossigeno atmosferico. 

     Quando poi le alghe muoiono, vi 
è una conseguente diminuzione di 
ossigeno a causa della loro decom-
posizione da parte di microrganismi. 

     Condizioni di anossia possono 
verificarsi di frequente nelle aree 
lagunari soggette a ridotto ricam-
bio idrico, nella stagione più calda e 
principalmente nelle ore notturne, 
soprattutto negli strati prossimi al 
sedimento. 
 

MAREE NELLA  
LAGUNA DI MARANO 

E GRADO  
 

Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXX—Numero 150 - 24 OTTOBRE 2020  

N ell’Alto Adriatico le escursio-
ni di marea assumono varia-

zioni molto più ampie rispetto al 
resto del Mediterraneo e risulta-
no vitali per il rinnovo ed il man-
tenimento delle lagune. 

     La distribuzione delle masse 
d’acqua durante la fase di flusso 
avviene dalle bocche fino alle 
zone più confinate dell’entroter-
ra lagunare. L’ampiezza media 
della marea (differenza fra la me-
dia delle alte e quella delle basse 
maree) corrisponde in mare 
aperto a circa 65 cm. Consideran-
do invece soltanto i periodi di 
congiunzione, l’ampiezza può 
raggiungere i 105 cm. 

     La marea è semidiurna (con 
due punte di massima e di mini-
ma nel corso della giornata) o 
diurna in quadratura (una sola 
punta di massima e minima). 

     Durante la fase di flusso 
(marea montante) l’acqua del 
mare fluisce attraverso le bocche 
per raggiungere le parti più inter-
ne della laguna, mentre nella fa-

se di riflusso (marea calante) l’ac-
qua viene richiamata dalla lagu-
na verso il mare aperto. 

     Poiché si tratta di un’onda a 
lungo periodo, la propagazione 
della marea all’interno di un baci-
no lagunare è un fenomeno 
piuttosto complesso, che, oltre a 
comportare ritardi e conseguenti 
sfasamenti di livello da punto a 
punto, induce modificazioni 
nell’escursione, dovute alla mag-
giore o minore resistenza che la 
marea incontra nella rete dei ca-
nali attraverso cui si espande. 

     I maggiori livelli che si rilevano 
lungo i canali lagunari ed ai mar-
gini della laguna, durante la fase 
di flusso, sono dovuti principal-
mente a fenomeni idrodinamici, 
ossia alla graduale trasformazio-
ne in energia potenziale dell’e-
nergia cinetica delle masse d’ac-
qua provenienti dal mare che, 
costrette a propagarsi nei canali 
stessi e ad arrestarsi ai bordi del-
la laguna, aumentano di livello. 

     Il buon regime idraulico della 

 

Il fiume Ausa-Corno 



laguna è dato dal breve ritardo 
con cui si verificano le alte e le 
basse maree in tutti i margini la-
gunari, rispetto al verificarsi delle 
stesse alle bocche portuali. 

     Tale ritardo risulta fra Grado e 
Belvedere di circa 45 minuti, fra 
Lignano e Marano Lagunare di 
circa un’ora.  

IL CICLO  
DELL’ACQUA 

 

I l ciclo dell’acqua è quel flusso 
continuo di acqua tra cielo e 
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terra, costantemente messo in 
azione dall’energia del sole il qua-
le riscalda l’acqua del mare come 
laghi e fiumi facendone evaporare 
una parte nell’aria.  

     Le correnti d’aria sollevano il 
vapore in alto nell’atmosfera do-
ve la temperatura è più bassa e il 
vapore si condensa in piccolissi-
me goccioline formando le nuvo-
le.  

     L’acqua ricade sulla terra sotto 
forma di pioggia o neve, oppure 
formando ghiacciai che scioglien-

dosi in primavera, il ruscellamen-
to crea i fiumi.  

     Non tutto il ruscellamento però 
scorre in superficie, parte dell’ac-
qua si infiltra in profondità nel 
suolo e rifornisce gli acquiferi, 
questo fenomeno si chiama infil-
trazione.  

     Prima o poi però anche que-
st’acqua sotterranea torna in su-
perficie 
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SISTEMI DI DEPURAZIONE 
G li impianti di depurazione si 

attivano per eliminare 
dall’aria o dall’acqua le sostanze 
estranee o inquinanti.  
     Per la depurazione dell’acqua si 
interviene con trattamenti agli 
scarichi urbani e agli scarichi indu-
striali.  Si utilizzano due metodi: il 
primo, di tipo meccanico   rimuove 
i residui più grossolani che potreb-
bero causare intasamenti alle tu-
bature e danni ai macchinari per 
questo all’inizio di un impianto di 
depurazione ci sono griglie e barre 

per bloccare i detriti che verranno 
bruciati o depositati in discariche 
apposite. Segue la fase di dissab-
biatura  per eliminare sabbia, pol-
veri e ghiaia. Infine la disoleatura  
che rimuove i liquidi, quali oli e 
grassi e altre sostanze più leggere 
dell’acqua.  
Il secondo metodo, di tipo biologi-
co, utilizza i batteri che trasforma-
no le sostanze in composti meno 
dannosi per l’ambiente. In sostan-
za si riproducono a velocità più 
elevata i processi naturali.   



L 
’acqua presente 
sulla Terra viene 
mantenuta costan-

te grazie al ciclo dell’acqua, 
di particolare importanza 
perché permette la vita. 

     L’acqua sul nostro pia-
neta è presente in tutti e 
tre gli stati fisici della ma-
teria, immagazzinata nei 
serbatoi idrici naturali: 

allo stato liquido si tro-
va negli oceani e nei mari, 
nei fiumi, nei laghi e nelle 
falde idriche sotterranee; 

allo stato solido la tro-
viamo nei ghiacciai e nei 
ghiacci marini; 

allo stato aeriforme 
(vapore acqueo) si trova 

soprattutto nell’atmosfe-
ra. 

     Il ciclo dell’acqua con-
siste in una serie conti-
nua di scambi tra questi 
serbatoi. 

     Nel ciclo dell'acqua 
sono interessate tutte le 
componenti che costitui-
scono l’ecosistema Terra: 
l’idrosfera, la litosfera, 
l’atmosfera e la biosfera. 

     Il motore del ciclo 
dell'acqua è il Sole 
che, con il suo calore, 
causa l’evaporazione 
dell'acqua dei mari, 
fiumi e laghi e la tra-
sforma in vapore ac-
queo.  

     Questo, a contatto con 

l'aria fredda, condensa e 
torna al suolo sottoforma 
di pioggia, neve e grandi-
ne. 

     La pioggia dalla mon-
tagna si raccoglie prima 
in solchi e ruscelli, poi in 
torrenti e in fiumi; una 
parte di essa viene utiliz-
zata dalle piante, mentre 
un’ altra viene assorbita 
dalla terra e va ad ali-
mentare le falde acquife-
re, dalle quali riaffiora in 
superficie, attraverso le 
risorgive.  

     Dalle falde l’acqua può 
emergere anche attraver-
so i pozzi artesiani, dai 
quali gli uomini si approv-
vigionano d’ acqua.  

LE PIANTE PURIFICANO L’ACQUA 
SONO AMICHE DA DIFENDERE  
Noi stiamo imparando, l’importanza di preservare la risorsa idrica 
Dalla quale dipende la salute e il benessere delle comunità locali   
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Attraverso questi percorsi  l'acqua rag-
giunge nuovamente il mare. 

     I fiumi, i laghi, le falde idriche e per-
sino i ghiacciai vengono sempre più 
spesso contaminati dall’immissione, 
da parte delle comunità umane, di 
sostanze inquinanti, talora molto tos-
siche. 

     I fiumi, grazie al continuo rimescola-
mento dell’acqua, smaltiscono in tem-
pi non molto lunghi gli inquinanti. Al 
contrario, nei laghi, dove il ricambio 
delle acque è estremamente lento, le 
sostanze nocive impiegano moltissimo 
tempo a degradarsi.  

     Nelle acque sotterranee la diluizio-
ne delle sostanze nocive avviene con 
grande difficoltà, poiché il movimento 
di queste acque è lento e privo di tur-
bolenza; perciò non c'è rimedio all’in-
quinamento delle falde. 

     Nelle acque sotterranee la diluizione 
delle sostanze nocive avviene con 
grande difficoltà, poiché il movimento 
di queste acque è lento e privo di tur-
bolenza; perciò non c'è rimedio all’in-
quinamento delle falde idriche : l’unico 
modo per salvaguardarle è non inqui-
narle .  

     Quando le riserve idriche sono con-
taminate divengono immediatamen-
te inutilizzabili, con gravi conseguenze 
per l’uomo. 

     Le principali fonti di inquinamento 
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dei fiumi e dei laghi sono: le acque resi-
duali urbane, che soprattutto nelle 
grandi città raggiungono valori altissimi 
di contaminazione. 

     Le acque di scarico delle industrie, 
che portano con loro residui anche 
tossici, o possono essere versate a 
temperature troppo elevate per le 
forme di vita. Le acque utilizzate per 
l’agricoltura, cariche di rifiuti di origine 
animale, insetticidi, pesticidi, fertiliz-
zanti. Le acque dolci accumulano così 
centinaia di sostanze chimiche, inor-
ganiche e organiche, e i prodotti delle 
loro  reazioni. 

     Con l’aiuto dei batteri, queste acque 
possono rigenerarsi solo se sono inqui-
nate entro certi limiti, che però in mol-
te zone vengono superati. 

     La nostra penisola ha una qualità 
ecologica delle acque di superficie, 
come fiumi e laghi, superiore a quella 
di altre economie sviluppate dell'U-
nione Europea, ma lo status di quelle 
sotterranee è decisamente inferiore 
alla media, un terzo delle falde acqui-
fere in Italia è in pessime condizioni : 
solo il 58% delle acque sotterranee 
sono buone, contro la media UE del 
74%, siamo ben lontani da risolvere i 
problemi derivanti dall’ inquinamento 
che proviene dall’agricoltura, dall’in-
dustria e dalle città. 

     La regione Friuli Venezia Giulia è 
ricca di acque sotterranee grazie a due 

fattori determinanti : la piovosità da un 
lato, la presenza di rilievi sedimentari 
ed un potente materasso alluvionale in 
grado di immagazzinare tale risorsa 
dall’altro. 

     Le acque piovane e quelle disperse 
dai corpi idrici superficiali delle aree 
montane vanno a formare una vasta 
falda freatica. 

     Avvicinandosi al mare, la falda di-
venta sempre più superficiale fino ad 
emergere, dando origine alle risorgive 
che attraversano l’intera pianura. 

     Al di sotto della linea delle risorgive 
c’è un complesso “multifalda“ costi-
tuito da acquiferi artesiani stratificati 
fino a grande profondità. 

     L’abbondanza di falde idriche sotter-
ranee rappresenta un importante pa-
trimonio naturale che permette di at-
tingere, facilmente ed a basso costo, 
acqua di elevata qualità dal sottosuolo. 
Ma come tutte le risorse naturali an-
che le falde idriche non sono inesauri-
bili e sono, in alcune aree, vulnerabili 
agli inquinanti in genere. 
 

DEPURARE L’ACQUA 
CON LE PIANTE  

 

L a fitodepurazione è un processo 
naturale che utilizza le piante per 

la depurazione delle acque reflue civili 
e industriali; questo processo potreb-
be essere utilizzato come alternativa 

 

SCARICHI INDUSTRIALI  
CHE INQUINANO LE NOSTRE ACQUE 



agli attuali sistemi di depurazione.  

     La fitodepurazione consente di de-
purare acque con alto contenuto di 
rifiuti di origine organica, sfruttando la 
capacità che hanno alcune piante, di 
assorbire una gran quantità di inqui-
nanti (come l’azoto e li fosforo) e fissa-
re i metalli pesanti (inquinanti derivanti 
da scarichi industriali) per la loro cresci-
ta. 

     Queste piante grazie alle loro radici 
riescono a trasportare ossigeno sui 
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fondali acquatici e forniscono un sup-
porto ai batteri aerobi fondamentali 
per la nitrificazione.  

     Caratteristiche zone di fitodepura-
zione in natura sono le zone umide e 
naturali, zone lacustri, lagunari, palustri 
caratterizzate da acque basse e calde, 
ricche di vegetazione. Queste zone 
sono state considerate fino a pochi 
decenni fa come malsane e inadatte 
per la vita umana ultimamente sono 
state rivalutate per la capacità auto 
depurativa delle loro acque.  

     Le piante più adatte sono quelle 
che vivono sui margini degli ambien-
ti lacustri dove la vegetazione è mol-
to rigogliosa.  

     Possono essere suddivise in base 
alla loro morfologia, alla loro fisio-
logia e al loro habitat, in: piante 
acquatiche sommerse, semisom-
merse o emerse e piante acquati-
che natanti 
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L 
’acqua dolce è l’ele-
mento indispensa-
bile per la vita sulla 

Terra. E’ essenziale per 
soddisfare le necessità 
umane fondamentali, 
l'agricoltura, la 
produzione alimentare, 
l'energia e il mantenimen-
to degli ecosistemi.  

     Il 97% del totale 
dell'acqua presente sul nos-
tro pianeta è però salata.   
Le piogge non  

 
deserti e i Paesi del Medio 
Oriente, in cui le risorse 
idriche sono quasi inesistenti 
per 

 
delle risorse ambientali.  

     Quali sono i fattori 
della riduzione di dis-
ponibilità di acqua? 

mutamenti climati-
co ambientali (effetto 
serra e desertifica-
zione); 

cattiva gestione 
delle acque di scarto, 
contaminate da 
sostanze chimiche e da 
scorie; 

eccessivo sfrutta-
mento delle falde ac-
quifere. 

 

I l calore del sole causa 
l’evaporazione dell’ac-

qua di mari, fiumi e laghi e 
la trasforma in vapore ac-
queo.  

     Il vapore, a contatto con 
l’aria fredda, condensa e 
torna al suolo sotto forma 
di pioggia, neve e grandine. 
La pioggia, a partire dalla 
montagna, tende a racco-
gliersi prima in piccoli sol-
chi, rivi o ruscelli, poi in tor-
renti e in fiumi; una parte 
di essa viene utilizzata dalle 
piante, mentre un’altra 
viene assorbita fra le ma-
glie della terra e va ad ali-
mentare le falde acquifere, 
dalle quali riaffiora in su-

e sfruttamento indiscriminato di sorgenti e di falde acquifere 
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perficie, attraverso le risorgive; esse 
a loro volta, possono dare vita ai 
fiumi di risorgiva. 

     Dalle falde l’acqua può emergere 
anche attraverso i pozzi artesiani, 
dai quali gli uomini si approvvigio-
nano d’acqua. Attraverso questi 
percorsi, l’acqua raggiunge nuova-
mente il mare. 

     Falda è una parola tedesca che 
vuol dire piega; le falde quindi 
sono una “raccolta” di acqua tra 
le pieghe della terra. Una parte 
dell’acqua piovana e fluviale pe-
netra nel sottosuolo infiltrandosi, 
molto lentamente, tra la roccia e 
la sabbia o all’interno di questi 
materiali, fino ad incontrare uno 
strato impermeabile contro il 
quale una parte dell’acqua si bloc-
ca, dando origine ad un deposito 
sotterraneo, ovvero una falda ac-
quifera. 

     La falda può emettere acqua 
spontaneamente, è il caso delle 
risorgive o fontanili, oppure può 
essere raggiunta attraverso la 
battitura o la trivellazione di poz-
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zi che danno luogo alle caratteri-
stiche fontane. Nelle nostre case 
le fontane sono sempre presenti. 

     Nel punto di incontro tra alta e 
bassa pianura, si crea la fascia 
delle risorgive, cioè quella fascia 
di terra in cui una parte dell’ac-
qua sotterranea riemerge e conti-
nua il suo ciclo in superficie. 

     In Friuli tale linea si estende, a 
sinistra del Tagliamento, da Co-

droipo al Corso Monfalconese e, 
alla destra del Tagliamento, da 
Codroipo a Sacile, dove raggiun-
ge le polle del Livenza, ai piedi 
del Cansiglio.  

     Da qui nascono molti fiumi, i 
quali dopo un percorso di media 
lunghezza, sfociano in laguna, so-
prattutto nella laguna di Marano. 
Essi costituiscono uno degli ele-
menti tipici del paesaggio della 
Bassa. 

     Il territorio della Bassa Friula-
na è caratterizzato inoltre da un 
paesaggio particolare che è la 
Laguna. 

     L’area lagunare si estende dalle 
foci del Tagliamento alle foci 
dell’Isonzo e comprende le lagune 
di Grado e di Marano. Essa si è 
formata in seguito al deposito di 
sedimenti alluvionali trasportati 
dai fiumi, i quali hanno creato dei 
cordoni di terra sabbiosi (i lidi) 
che, racchiudendo una porzione 
di mare, hanno dato luogo alla 
laguna.  

 

IL FIUME CORNO 

I l Comune di San Giorgio di Nogaro è attraversato dal fiume Corno, che 
nasce nel Comune di Gonars e prende vita lungo la cosiddetta “linea del-

le risorgive”, nel tratto di pianura compreso tra il Tagliamento e l’Isonzo.  
Il Corno ha temperatura e portata quasi costanti e quest’ultima non dipende 
dalle piogge, ma dalla falda freatica. Il punto più profondo (5m) si trova nel 
Comune di Porpetto. Il nome, dal latino cornu, è molto comune ai corsi d’ac-
qua e allude alla forma del percorso, fatto di anse, piccole deviazioni, 
affluenti che lo alimentano.  
Il Corno sfocia nella laguna di Marano, dopo essersi intersecato con l’ultimo 
tratto del fiume Aussa. Bagna i territori dei comuni di Gonars, Porpetto, San 
Giorgio di Nogaro, Torviscosa e, nel suo scorrere, raccoglie le acque delle 
rògge Avenale, Corgnolizza e Zumello, anch’esse di risorgiva. Le caratteristi-
che di unicità che contraddistinguono le aree interessate dal fiume hanno 
permesso la creazione di un parco volto a salvaguardare tale ricchezza. 



     La laguna è un particolare bacino 
sottoposto all’azione delle maree e 
separato dal mare da cordoni di 
terra, qui si crea un ambiente di 
transizione in cui le acque non sono 
dolci, hanno una salinità variabile 
sempre minore però di quelle mari-
ne.  

     Anche se soggetto a continui 
cambiamenti e rimescolamenti, 
l’ambiente salmastro è molto ricco 
di vita, abbonda di cibo e per questo 
attira crostacei e pesci, nonché i loro 
predatori, primi tra tutti gli uccelli.  

     In quest’area l’acqua salata del 
mare si mescola all’acqua dolce dei 
fiumi di risorgiva che lì sfociano (in 
particolare nell’area di Marano), 
creando delle aree naturalistiche 
del tutto particolari; essa non è 
molto profonda tanto che, quando 
la marea è bassa, emergono piccole 
isole e, a volte, anche barene e vel-
me. 

     Le correnti entrano ed escono 
con ritmo periodico attraverso la 
Bocca di Primero, Porto Buso, S. An-
drea e Lignano; questo movimento 
continuo delle acque ha creato un 
reticolo di canali naturali che, da 
molti secoli, l’uomo ha reso più pro-
fondi per la navigazione. 

     Pur avendo caratteristiche am-
bientali e culturali diverse, la lagu-
na completa l’ultima fascia del pae-
saggio della Bassa Pianura Orienta-
le. 

     Decenni di interventi dell’uomo 
hanno modificato notevolmente, 
anzi stravolto, l’equilibrio della lagu-
na (e della Bassa Friulana): le bonifi-
che, lo sviluppo delle aree da dipor-
to ma in particolare l’espandersi del 
processo di industrializzazione, han-
no costituito un elemento di forte 
impatto ambientale, degradando gli 
ambienti e creando malcontento 
negli abitanti di queste zone. 
 

 

C atalyst è un metodo molto 
economico sviluppato dal ri-

cercatore Ramakrishna Mallampa-
ti, inizialmente per ottenere acqua 
pulita e filtrata dalle sostanze noci-
ve, dalle bucce della frutta, in parti-
colar modo mele e pomodori pelati 
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FONTI D’INQUINAMENTO DELL’ACQUA 

L ’inquinamento idrico è causato da molteplici e specifici fattori: gli scari-
chi delle attività industriali e agricole e delle consuete attività umane 

che arrivano nei fiumi, nei laghi e nei mari. 
     Il tipo di inquinamento dell’acqua può essere di natura chimica, fisica o mi-
crobiologica e le conseguenze possono compromettere la salute della flora e 
della fauna coinvolta, fino agli uomini, nuocendo all’ecosistema e alle riserve 
idriche per uso alimentare. 
     Gli scarichi delle industrie come sostanze inquinanti in quantità elevate, 
vengono scaricati quotidianamente, provocando danni all’interno dell’ecosi-
stema acquatico. Si evidenziano tra le maggiori responsabili dell’inquina-
mento idrico, le industrie chimiche, cartiere, segherie e caseifici. Inoltre il 
rilascio nell’ambiente di acque calde per il raffreddamento degli impianti, 
può essere causa di alterazioni delle condizioni fisiche dell’acqua con moria 
degli organismi viventi presenti. 
     Ogni giorno dalle nostre abitazioni, uffici e altre strutture vengono scaricate 
delle acque di rifiuto che, se non vengono sottoposte a trattamenti di depura-
zione, andranno ad incidere nell’inquinamento idrico. E’ preoccupante anche la 
quantità di detersivi non biodegradabili, che scaricati nelle acque, possono 
ricoprirle di uno strato schiumoso. 
     Le navi causano inquinamento, soprattutto per il petrolio che fuoriesce 
dalle petroliere danneggiate o naufragate, o da quello presente negli scari-
chi delle acque usate per lavare le cisterne petrolifere. 
     Le tecniche di pesca con esplosivi e reti a strascico rovinano i fondali. Il ri-
scaldamento globale come i cambiamenti climatici modificano il ciclo dell’ac-
qua.  
     L’inquinamento agricolo deriva dall’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi in 
quantità notevoli, e inoltre dallo spandimento di liquami provenienti dagli 
allevamenti. Queste sostanze possono arrivare alle falde acquifere sotterra-
nee e ai fiumi per dilavamento dei terreni. 

 



e lasciate le rispettive bucce in am-
mollo nell’alcool.  

     In questo modo si otterrebbero 
dei veri e propri filtri naturali che 
potrebbero migliorare la vita nei 
paesi in via di sviluppo. 

     Un team di ricercatori dell’Uni-
versità della Virginia ha creato il 
filtro PureMadi, utilizzando mate-
riali naturali. Simile ad un vaso, ri-
muove meccanicamente le particel-
le d’acqua, uccidendo i microbi 
dannosi presenti all’interno. Può 
essere prodotto localmente nei 
villaggi partendo da una miscela di 
argilla, segatura e acqua. 

     La Moringa da secoli viene 
considerata una pianta miraco-
losa, utilizzata per le sue innu-
merevoli proprietà benefiche. 
In questo caso, i suoi semi fun-
zionano come un depuratore 
naturale per l’acqua, attraendo 
a sé le particelle nocive, come 
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hanno dimostrato i ricercatori 
della Penn State University. 

     Maria Telkes, nel 1920, a soli 
vent’anni, inventò un sistema di 
distillazione solare in grado di ren-
dere potabile l’acqua di m are. Il 
sistema prevedeva di versare 
dell’acqua salina in uno speciale 
recipiente ricoperto da una lastra in 
vetro trasparente, che doveva esse-
re esposto al sole, affinché i raggi 
solari potessero svolgere la propria 
azione di depurazione dell’acqua. 

     Il problema idrico tocca anche 
l’Italia, infatti 1 italiano su 3, periodi-
camente per alcuni mesi l’anno ha 
meno acqua di quanta gliene serva. 

     Noi che abitiamo nella Bassa 
Friulana, non percepiamo questo 
problema, perché il nostro territo-
rio è ricco d’acqua, ma per il bene 
di tutti dobbiamo imparare ad ap-
prezzarla e a non sprecarla. 

     Non è solo una risorsa economica, 
ma è un bene vitale, un patrimonio 
dell’umanità. Dobbiamo, inoltre, ren-
derci conto che saremo comunque noi 
cittadini a dover far fronte alle spese 
per la bonifica dell’ambiente, per la 
programmazione e la creazione di 
strutture adatte a smaltire i rifiuti e a 
contenere l’inquinamento. 

     Ciascuno di noi può cominciare a 
tutelare con alcune semplici regole e 
comportamenti:  

chiudere il rubinetto quando ci si lava i 
denti; fare la doccia, invece del bagno; 
azionare lavatrici e lavastoviglie solo a 
pieno carico 

© Riproduzione riservata 

Semi di Moringa Oleifera (Foto: favella.it) 

 

 

LAVARSI  
I DENTI 

CON POCA 
ACQUA 

FARSI LA 
DOCCIA  

E NON IL 
BAGNO 

RIPARARE  
LE PERDITE 

DEI 
RUBINETTI  



D 
al punto di vista 
idrogeologico il 
territorio del 

Friuli Venezia Giulia può 
essere diviso in tre fasce 
principali: zona alpina e 
prealpina, la medio-alta 
pianura, la bassa pianu-
ra. 

     Nella zona alpina e 
prealpina i corsi d’acqua 
sono alimentati dal ru-
scellamento superficiale e 
da alcune sorgenti. 

     La medio-alta pianura 
è composta da depositi 
alluvionali di ghiaie mol-
to permeabili che causa-
no l’assorbimento di 
gran parte dei corsi d’ac-
qua che vi scorrono.  

     Al di sotto delle ghiaie si 
trova una falda freatica in cui 

le acque si accumulano. 

     Nella fascia delle risor-
give le acque della falda 
risalgono in superficie in 
questa zona dove lo stra-
to di ghiaia (permeabile) 
incontra terreni di tipo 
argilloso (impermeabili 
all’acqua.  

     In questa zona si os-
serva l’affioramento di 
notevoli quantità d’ac-
qua che alimentano una 
serie di rivoli che man 
mano si accrescono. L’ac-
qua di risorgiva ha me-
diamente una tempera-
tura di 9°/10°.  

     Nella bassa pianura, a 
sud della linea delle risorgi-
ve vi è una zona pianeg-
giante e uniforme, molto 
ricca di acque. 

 

U na falda («piega») è 
una raccolta di ac-

qua tra le pieghe del suo-
lo: l’acqua piovana e flu-
viale penetra nel sotto-
suolo infiltrandosi, molto 
lentamente, tra la roccia 
e la sabbia o all'interno 
di questi materiali, fino 
ad incontrare uno strato 
impermeabile contro il 
quale una parte dell'ac-
qua si blocca, dando ori-
gine ad un deposito 
sotterraneo di acqua, 
ovvero una falda acqui-
fera.  

     Le falde si dividono in: 
freatiche (dal greco fréar: 

L’acqua è la fonte della vita perciò è per natura nostra amica 
Però bisogna conoscerla, rispettarla, amarla e quindi preservarla  
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pozzo): sono 
dette anche 
falde libere 
perché in esse 
la superficie 
superiore non 
è delimitata da 
uno strato roc-
cioso imper-
meabile; 

artesiane (dal 
nome di una 
regione france-
se): sono dette 
anche conte-
nute perché 
l’acqua è in-

trappolata tra due strati di roccia 
impermeabile. 

     La falda può emettere acqua 
spontaneamente, è il caso delle 
risorgive o fontanili, oppure può 
essere raggiunta attraverso la 
battitura o la trivellazione di poz-
zi che danno luogo alle caratteri-
stiche fontane. 

     Nel nostro comune l’approvvi-
gionamento idrico è garantito 
proprio da questi pozzi artesiani, 
presenti in ogni casa. La profondi-
tà dei pozzi è variabile (70 – 300 
metri e oltre). 
 

 

L e acque superficiali e sot-
terranee sono un ecosiste-

ma molto fragile, esse infatti 
sono minacciate dall’inquina-
mento. Le fonti di inquinamen-
to possono essere di origine 
industriale, urbana e agricola.  
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     L’inquinamento dovuto alle 
industrie del settore dell’acciaio, 
raffinerie, della carta e le indu-
strie chimiche (le concerie, la pro-
duzione di vernici e le industrie 
della plastica) provocano materia-
li di scarto inquinanti come i me-
talli pesanti, gli idrocarburi, i sol-
venti chimici, gli acidi e basi, che 
vanno poi a finire nelle nostre ac-
que. 

     I rimedi che l’uomo potrebbe 
adottare per evitare questo enor-
me problema sarebbero di utiliz-

zare sistemi di produzione meno 
inquinanti e di dotare efficaci im-
pianti di depurazione delle ac-
que. 

     L’inquinamento urbano è 
dato dalle fognature e dallo 
smaltimento dei rifiuti come 
ad esempio i detersivi e mi-
crorganismi pericolosi.  

     Come rimedio a ciò si po-
trebbe migliorare il sistema 
fognario e depurare le acque 
reflue, diminuire il consumo 

 

 

 

Il Monte Coglians situato a ovest del passo di monte Croce  
Carnico, lungo il confine tra Italia e Austria, all'interno del  

gruppo Coglians-Mooskofel, il versante meridionale appartiene al  
comune di Forni Avoltri e Paluzza mentre quello settentrionale ai  

comuni di Lesachtal, nella Carinzia germanofona. Durante la prima 
guerra mondiale la cima venne stabilmente occupata dalle truppe  

italiane, che lo utilizzavano come punto d'osservazione: sulla cima sono 
tuttora visibili i resti di alcune postazioni risalenti alla Grande Guerra. 

(Fonte Wikipedia)  

 
Un pozzo artesiano è un pozzo naturalmente 
effluente: le acque sotterranee arrivano in 
superficie senza ausili meccani-
ci (pompe sommerse), poiché esse tendono a 
risalire, zampillando, fino alla quota del-
la linea piezometrica (la quale sovente si tro-
va sopra il piano campagna). Il vantaggio 
nella costruzione di pozzi di questo tipo è che 
sfruttando i naturali bacini artesia-
ni, acquiferi in pressione in genere alimentati 
dall'infiltrazione delle acque meteoriche nel 
sottosuolo, è possibile fare a meno di sistemi 
di pompaggio, obbligatori, invece, in quelli di 
diverso tipo. Sono caratterizzati da un lar-
ghezza inferiore, ma una profondità maggio-
re rispetto a quelli freatici. (Fonte: Wikipedia) 
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di detersivi e prodotti chimici 
e la produzione di rifiuti e 
migliorare la raccolta diffe-
renziata.  

     L’inquinamento agricolo è pro-
vocato dai concimi utilizzati in 
agricoltura e dai pesticidi, come 
nitrati, fosfati e molecole chimi-
che utilizzate come fitofarmaci. 

     Il rimedio potrebbe essere 
quello di ridurre l’uso di concimi 
chimici e dei pesticidi, migliorare 
le tecniche agronomiche come 
l’agricoltura biologica, la rotazio-
ne e il sovescio  

                          © Riproduzione riservata 
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Il Fiume Stella, che scorre in Friuli Venezia Giulia, nasce nei pressi della località di Flambro e sfocia nella laguna di Marano  
(Foto: Luca Troian Photography) 

 



L 
a fitodepurazione 
è un sistema di 
depurazione natu-

rale delle acque reflue 
domestiche, agricole e 
talvolta industriali, che 
riproduce il principio di 
autodepurazione tipico 
degli ambienti acquatici 
e delle zone umide.  

     La fitodepurazione 
era conosciuta già nei 
tempi antichi. Nella Ro-
ma imperiale la Cloaca 
massima (fognatura an-
tica), veniva scaricata 
nelle paludi Pontine al 
fine di sfruttarne il po-
tere depurante. 

     A partire dagli anni 
settanta sono stati svi-
luppati diversi studi per 
la creazione di zone umi-
de artificiali. 

     In particolare nella 
Germania Occidentale 
sono stati sviluppati i si-
stemi sommersi a flusso 
superficiale. 

     L'utilizzo dei sistemi di 
fitodepurazione per il 
trattamento delle acque 
reflue è divenuta una 
scelta molto diffusa a 
livello mondiale. 

     La funzione delle 
piante è molteplice in 
quanto le loro radici:  

rendono il substrato 
permeabile e stabile; 

regolano gli scambi di 
calore tra aria ed acqua e 
quindi l'evaporazione; 

riducono la velocità del 
flusso idraulico; 

assorbono gli elementi 
nutritivi (principalmente 
inorganici) presenti 
nell'acqua da depurare; 

forniscono una parte 
dell'ossigeno necessario 
alla decomposizione della 
materia organica.  

     La depurazione avvie-
ne mediante l'azione 
combinata tra substrato 

FITODEPURAZIONE NATURALE 
COME L’ACQUA SI RIGENERA 
La nostra scuola sta conducendo una piccola attività dimostrativa  
fioriere tenute in galleggiamento da bottiglie di plastica riciclate   
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permeabile, 
piante e mi-
crorganismi 
presenti. 

     I principi su 
cui si basa la 
rimozione degli 
inquinanti so-
no di tipo fisi-
co, chimico e 
biologico tra i 
quali: processi 
fisici: filtrazio-
ne meccanica, 
sedimentazio-
ne; processi 
chimici, sedi-

mentazione e la degradazione di 
numerosi inquinanti per azione 
della luce e delle reazioni chimi-
che; processi biologici: assorbi-
mento da parte delle radici delle 
piante dei nutrienti biochimici, 
che svolgono la maggior parte del 
lavoro di depurazione. 

     Il fondo dello scavo in cui do-
vranno essere realizzate le va-
sche, per la depurazione, deve 
essere impermeabile. 

     Se il terreno del fondo non è 
naturalmente impermeabile, si 
deve procedere artificialmente.  
L'impermeabilizzazione artificiale 
può essere effettuata con uno 
strato di argilla o, come succede 
più comunemente, con teli in vari 
materiali di spessore idoneo. 

     In commercio esistono anche 
vasche prefabbricate in calce-
struzzo o vetroresina. 

     Le tecniche di fitodepurazione 
possono essere classificate in ba-
se alla prevalente forma di vita 
delle piante acquatiche che vi 
vengono utilizzate: 

sistemi a microfite (alghe uni-
cellulari); 
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sistemi con macrofite (piante 
superiori) acquatiche galleggianti; 

sistemi con macrofite radica-
te sommerse; 

sistemi con macrofite radica-
te emergenti. 

     Questi ultimi sistemi possono 
subire un'ulteriore classificazione  
dipendente dal cammino idrauli-
co delle acque reflue: sistemi a 
flusso superficiale o libero e si-
stemi a flusso sub-superficiale o 
sommerso. A sua volta suddivisi 
in: sistemi a flusso sommerso 
orizzontale e sistemi a flusso 
sommerso verticale. 
 

SISTEMI A FLUSSO  
VERTICALE 

 

R ispetto al sistema a flusso 
orizzontale, in quelli a flusso 

verticale il refluo da trattare è 
fatto percolare verticalmente 
attraverso il medium di riempi-
mento. 

     L'alimentazione avviene in 
modo intermittente (a periodi di 
carico seguono periodi di pausa) 
tramite pompe sommerse o si-
stemi a sifone quando le penden-

ze permettono l'ingresso dei flui-
di nel bacino per gravità. L'utiliz-
zo della pompa comunque per-
mette una migliore ed omogenea 
immissione nella massa filtrante. 
 

SISTEMI A FLUSSO  
ORIZZONTALE 

 
 

I n questi sistemi il flusso di ac-
qua rimane costantemente al 

di sotto della superficie del sub-
strato e scorre in senso orizzonta-
le grazie ad una leggera pendenza 
del fondo del letto. 

     In questi sistemi il livello 
dell'acqua si trova poco al di 
sotto della superficie, pertanto 
l'ambiente all'interno dei letti 
risulta essere prevalentemente 
anaerobico. 

     L'alternanza di zone aerobiche 
e zone anaerobiche comporta lo 
sviluppo di diverse famiglie di mi-
crorganismi specializzati. 
 

SISTEMI A FLUSSO  
SUPERFICIALE 

 

I  sistemi a flusso libero ripro-
ducono esattamente i mecca-

 

 

 



nismi di autodepurazione delle 
zone umide. 

     Consistono in vasche o canali 
poco profondi (profondità gene-
ralmente limitata a poche decine 
di centimetri) e impermeabili con 
un substrato che costituisce il 
supporto per le radici delle piante 
emergenti. 

     La superficie dell'acqua è co-
stantemente al di sopra del sub-
strato e pertanto questa è sem-
pre esposta all'atmosfera. 
 

SISTEMI A FLUSSO  
SOMMERSO 

 

N ei sistemi a flusso sommerso 
la superficie del refluo non è 

mai a contatto diretto con l'atmo-
sfera. e pertanto si ha una buona 
protezione termica dei liquami 
nella stagione invernale. 

     Tali impianti sono costituiti da 
bacini impermeabili riempiti con 
il substrato permeabile, o me-
dium di crescita. Sulle superfici 
così ottenute viene effettuata la 
messe a dimora delle piante ac-
quatiche. 

 

I VANTAGGI 
 

C o s t i  m i n i m i  d i  c o -
s t r u z i o n e  e  m a n u t e n z i o -
n e ;  

a s s e n z a  d i  o d o r i  e  d i  
p r o l i f e r a z i o n e  d i  i n s e t t i ;  
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c r e a z i o n e  d i  u n ' a r e a  
v e r d e  a l  p o s t o  d i  m a n u -
f a t t i  i n  c e m e n t o ;  

p o s s i b i l i t à  d i  r i u t i l i z -
z o  d e l l ' a c q u a  d e p u r a t a  a  
s c o p i  i r r i g u i ;  

r i d u z i o n e  d e i  c o n s u m i  
d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a ;  

a s s e n z a  o  r i d o t t a  n e -
c e s s i t à  d i  a p p a r e c c h i a t u -
r e  e l e t t r o m e c c a n i c h e ;  

f u n z i o n a m e n t o  d e p u -
r a t i v o  i n d i p e n d e n t e  
d a l l ' a s s e n z a  d i  e n e r g i a  o  
s o v r a c c a r i c o  i d r a u l i c o .  

GLI  SVANTAGGI 
 

R i c h i e s t a  d i  m a g g i o r i  
s u p e r f i c i  r i s p e t t o  a i  d e -
p u r a t o r i  c o n v e n z i o n a l i ;  

c o s t i  d i  a c q u i s i z i o n e  
d e l  s u o l o  s u l  q u a l e  c o -
s t r u i r e  l ' i m p i a n t o .    

 



L e acque reflue vengono raccolte 
dalle singole reti fognarie e con-

vogliate mediante collettori all’im-
pianto di depurazione. 

     In molti casi è indispensabile il solle-
vamento (1) dei liquami convogliati dal 
collettore per inviarli alle fasi successi-
ve di trattamento. 

     Come primo trattamento all’inter-
no di un impianto di depurazione tro-
viamo la grigliatura (2), che serve per 
la rimozione del materiale grossolano 
(pezzi di plastica, legno ecc.) tutto ciò, 
che potrebbe altrimenti intasare tuba-
zioni e pompe. Il grigliato viene lavato, 
pressato e portato in discarica. 

     Nella dissabbiatura disoleatura (3) 
avviene la separazione delle sabbie per 
sedimentazione naturale, mentre la 
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separazione e la risalita degli oli e grassi 
in superficie viene favorita mediante 
insufflazione di aria. 

     Nella vasca di sedimentazione pri-
maria (4) avviene la separazione per 
gravità dei solidi sedimentabili. I fan-
ghi che si accumulano sul fondo della 
vasca vengono sospinti dalla lama di 
fondo del carroponte raschiatore nel-
le tramogge di raccolta e da queste 
vengono poi prelevati per essere in-
viati ai trattamenti successivi. 

     L’eliminazione delle sostanze disciol-
te e i solidi sospesi avviene nella vasca 
a fanghi attivi (6). Questo processo si 
basa sull’azione metabolica di micror-
ganismi. In tal modo si formano fiocchi 
costituiti da colonie di batteri facilmen-
te eliminabili nella successiva fase di 

sedimentazione. Per un’ottimale as-
sorbimento delle sostanze è necessaria 
una sufficiente presenza di ossigeno, 
che viene  fornito mediante insufflazio-
ne di aria dal fondo. 

     La separazione dei fiocchi di fango 
dalla miscela aerata si ottiene per se-
dimentazione nella vasca di sedimen-
tazione finale (7). Un ponte raschiato-
re raccoglie il fango sedimentato. Una 
parte del fango attivo viene fatta ricir-
colare nella vasca di aerazione (9) e la 
parte in esubero viene inviata al trat-
tamento successivo. L’acqua in uscita 
dalla sedimentazione finale può defi-
nirsi a questo punto pulita e può per-
tanto essere restituita al corso d’ac-
qua superficiale (8) 
 



I 
l ciclo dell’ acqua è 
la successione dei 
fenomeni di flusso e 

circolazione all’interno 
dell’idrosfera terrestre. 

     Si riferisce  ai continui 
scambi tra l’atmosfera, la 
terra, le acque superfi-
ciali, le acque sotterranee 
e gli organismi. Quando  
l’acqua compie i suoi cicli 
si trasforma varie volte e 
passa dallo stato gassoso 
allo stato liquido, allo 
stato solido per poi ritor-
nare allo stato liquido. 

     Il Friuli Venezia Giulia 
è una regione molto va-
riegata dal punto di vista 
geologico perché sulle 
alpi il terreno è roccioso, 
circa da metà Regione 
cambia in ghiaioso per 

finire poi al sud della Re-
gione in argilloso. In con-
seguenza a ciò le acque 
del Friuli hanno il se-
guente percorso: 

l’acqua arriva sulle mon-
tagne in forma gassosa 
tramite le nuvole, poi tra-
mite la pioggia scorre con 
dei rigagnoli lungo il ver-
sante della montagna per 
poi arrivare alla zona 
ghiaiosa dove si infiltra 
nei corsi sotterranei (la 
ghiaia è un primo sistema 
di filtrazione naturale 
dell’acqua), incontra poi 
la zona argillosa dove es-
sendo il terreno imper-
meabile si ferma e crea le 
falde acquifere.  

     Una conseguenza di 
questa tipologia di terre-
no è il fatto che nella 

bassa friulana la maggior 
parte delle abitazioni ha 
la fontana e non usufrui-
sce dell’acquedotto, que-
sto perché in ogni abita-
zione si scava per poter 
raggiungere la falda ac-
quifera che dalla zona 
collinare arriva fino al 
mare.  

     Una piccola curiosità 
sulle falde acquifere nella 
zona industriale di San 
Giorgio di Nogaro è la 
fabbrica che produce la 
birra Castello che pesca 
l’acqua dalla stessa falda 
della Ditta Moretti di Udi-
ne. 

     In Friuli Venezia Giulia 
i fiumi possono avere 
due tipi di sorgenti: le 
sorgenti da falda acquif-
era e le soregenti di 
montagna. 

L’acqua rappresenta circa la metà del peso del corpo umano 
Ma la conosciamo molto poco e la sprechiamo davvero tanto   
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     I fiumi che 
hanno una sor-
gente da falda 
acquifera di 
solito si tro-
vano in una 
determinata 
zona, cioè la 
zona dove il 
terreno diven-
ta argilloso, 
chiamata linea 
delle sorgenti. 
Sulla linea 
delle risorgive 
nascono la 

maggior parte dei fiumi, ma essi 
sono anche quelli più corti, per-
chè la linea delle risorgive si trova 
ovviamente più vicina al mare. 

     I corsi sotterranei sono a con-
tatto con il terreno, poiché 
l’acqua filtra dalla superficie 
attraverso di essa, se la superfi-
cie è inquinata, a causa di una 
coltivazione intensiva dove si us-
ano diserbanti e fertilizzanti ad 
alto contenuto di nitrati, nitriti e 
altre sostanze tossiche, la falda si 
inquina. 

     In questo modo si inquinano 
anche le acque bianche (o acque 
ad uso domestico). Il discorso vale 
anche per gli orti domestici. 

     Esistono fortunatamente delle 
alternative efficacy ad insetticidi 
e pesticidi, a partire dalla pos-
sibiltà di organizzare il proprio 
orto o le zone limitrofe ai campi, 
arricchendole di piante e fiori che 
possano attirare gli insetti utili. 

     Tra gli insetti amici dell’orto 
troviamo innanzitutto la coccinel-
la, eletta non a caso come vero e 
proprio simbolo dell’agricoltura 
biologica, che prevede tra le pro-
prie regole principali il divieto di 
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ricorrere a pesticide dannosi per 
l’ambiente. Le coccinelle con-
tribuiscono alla lotta biologica ai 
parassiti dell’orto in quanto pos-
sono essere definite come insetti 
che si nutrono di altri insetti. A 
rovinare le nostre coltivazioni 
sono invece quegli insetti che bas-
ano la propria sopravvivenza nu-
trendosi delle piante, gli insetti 
fitofagi come le cimici.  

     Anche per le cimici, invece di 
usare gli insetticidi chimici si pos-
sono usare le “cassette”: sono 
delle vere cassette in materiale 
riciclabile che all’interno hanno 
dei feromoni che attirano le cimi-
ci, che una volta entrate non 
riescono ad uscire dalla trappola. 

     Le discariche che sono poste 
sopra una falda aquifera possono 
provocare un grande danno al 
terreno, e di seguito alla falda ac-
quifera su cui sono poste. 

     Ora parliamo di come lo fan-
no: se la discarica non è ben coi-
bentata i liquidi che fuoriescono 
dalle batterie esauste che con-
tengono metalli tossici possono 
cadere a terra e inquinare il ter-
reno e come ormai sappiamo le 
falde acquifere sono a contatto 
con il terreno, perciò vengono 
inquinate a loro volta. 

     Anche le industrie fanno la loro 

parte, ma non inquinano diretta-
mente le falde acquifere, ma ben-
si i fiumi superficiali, perchè gli 
scarichi delle fabriche vengono 
prima trasferiti nelle fogne, per 
poi sfociare nei fiumi insieme alle 
acque nere delle nostre case. 

     Tra i vari metodi per depurare 
le acque, il trattamento con i fan-
ghi attivi è uno tra I più efficaci. 

     Il processo biologico con fanghi 
attivi si riferisce ad 
un trattamento di tipo aerobi-
co condotto mediante un’aera-
zione più o meno prolungata delle 
acque da depurare all’interno di 
un reattore biologico in presenza 
di una popolazione microbica 
(biomassa). 

     Negli impianti a fanghi attivi, a 
biomassa sospesa, le popolazioni 
batteriche responsabili del tratta-
mento depurativo sono presenti 
sotto forma di fiocchi, tenuti in 
sospensione attraverso l’insuffla-
zione d’aria o mediante mixer. 

     La biomassa attiva è costituita 
da numerosi microrganismi 
(batteri, protozoi, metazoi, rotif-
eri, ecc..) ed è prodotta continua-
mente all’interno del reattore in 
seguito alle reazioni biochimiche 
di degradazione del carbonio or-
ganico e di utilizzazione dei nutri-
enti, con conseguente sintesi di 

 

 



nuovo materiale cellulare. Sche-
maticamente, un impianto a fan-
ghi attivi è rappresentato da una 
vasca di reazione (aerobica, anos-
sica o anaerobica) dove avviene il 
contatto tra la popolazione batte-
rica e lo scarico da depurare.  

     La miscela aerata, in uscita 
dalla vasca, viene inviata alla se-
dimentazione ove i fiocchi di fan-
go attivo vengono separati 
dall'effluente depurato che può 
quindi essere scaricato dalla su-
perficie del decantatore, mentre 
il fango viene reintrodotto par-
zialmente nel sistema, a mezzo di 
un circuito di ricircolo, e in parte 
viene estratto periodicamente 
come fango da avviare allo smal-
timento. All’interno del reattore 
biologico, avviene il processo di 
demolizione della sostanza orga-
nica per mezzo dei batteri che la 
trasformano in sostanze semplici 
(CO2, H2O) ed energia che poi 
usano per accrescersi e moltipli-
carsi. 

     La bioflocculazione è la forma-
zione di fiocchi gelatinosi di pochi 
mm di materiale organico presen-
te in sospensione. L’aggregazione 
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di questi flocculi è probabilmente 
favorita dalla presenza di forme 
batteriche filamentose che costi-
tuiscono una vera e propria arma-
tura interna dalla quale dipende 
la coesione del flocculo. 

     Le forme batteriche presenti 
sono varie e selezionate di volta 
in volta a seconda del tipo di re-
fluo e di condizioni globali pre-
senti nella vasca. I flocculi se ben 
formati sedimentano e vanno a 
formare il cosiddetto fango atti-
vo.  

     All'uscita dal-
la vasca di ossi-
dazione il liqua-
me viene im-
messo nella va-
sca di sedimen-
tazione finale, 
nella quale si 
ottiene la sepa-
razione dei fioc-
chi biologici dal-
la parte liquida 
depurata che 
viene inviata 
agli eventuali 
trattamenti ter-
ziari (prevalentemente filtrazione, 
disinfezione).  

     Questo è uno dei tanti metodi 
di depurazione che permette di 
inquinare di meno, inoltre rende 
possibile anche il riciclo delle ac-
que depurate, ad esempio que-
ste acque in molte industrie sono 
utilizzate come acque di lavaggio 
delle macchine e/o come acque 
di raffreddamento per gli impian-
ti di produzione 
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Schema di un impianto a fanghi 
attivi per la depurazione  

biologica delle acque reflue 



L 
’acqua, prezioso 
elemento, ha susci-
tato l’interesse del-

la specie umana sin 
dall’antichità. 

     Molti hanno cercato di 
contenerla, di studiarla, di 
utilizzarla secondo le pro-
prie necessità: irrigando i 
campi, attraversando i ma-
ri, producendo energia, ma 
non solo, essa è fonte di 
vita e di ricerca costante da 
parte dell’uomo su altri 
pianeti (per esempio su 
Marte nel 2008). 

     L’acqua è il maggior 
elemento che compone 
l’organismo umano, co-
stituisce il 65% di esso, 
come in percentuali 
differenti quello di tutti 
gli esseri viventi. 

     Sulla terra l’acqua è 
presente in tre principali 
serbatoi: il primo sono gli 
oceani e i mari, il secondo 
è l’atmosfera infine il ter-
zo sono le terre emerse. 

     Il ciclo idrologico o 
ciclo dell’acqua fa passa-
re l’acqua da uno stato 
fisico all’altro grazie al 
Sole che funge da moto-
re in queste fasi. 

     Quando il sole riscalda la 
terra la temperatura dei fiu-
mi, dei laghi e degli oceani, 
sale ed evapora parzialmente 
nell’aria trasformandosi in 
gas (chiamato vapore ac-
queo), questo processo si 
chiama EVAPORAZIONE.  

     Salendo verso l’alto il 
vapore acqueo si raffred-
da e si trasforma nuova-
mente in goccioline liqui-
de, è così che si formano 
le nuvole, questo proces-
so viene chiamato CON-
DENSAZIONE.  

     Successivamente av-
vengono le precipitazioni 
che comprendono: piog-
gia, grandine, neve e ne-
vischio. 

     Tutta l’acqua che ri-
torna alla terra viene rac-
colta in diversi modi e 
successivamente reinse-
rita in questo circolo per-
petuo. 

     L’acqua che cade sul 
suolo penetra nel terreno 
diventando acqua di falda 
la quale viene assorbita 
dalle piante e bevuta da-
gli uomini e dagli animali; 
quella che cade sulle 
piante evapora nuova-
mente attraverso le fo-
glie. L’acqua che cade sui 
ghiacciai sotto forma di 
neve, una parte gela 
(mantenendo vivo il 
ghiacciaio), una parte si 
scioglie al calore del Sole 
andando ad alimentare i 
fiumi. 

     L’alta pianura friulana 
costituisce un vero e pro-
prio serbatoio con note-

L’inquinamento civile, agricolo e industriale sono i suoi nemici 
Siamo sempre noi. Perciò ognuno deve fare la propria parte 
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Attività di educazione ambientale cofinanziata dal M.A.T.T.M. 
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vole capacità di assorbimento e im-
magazzinamento delle acque. Solo 
una parte delle acque contenute in 
questo “serbatoio” torna in superficie 
presso le risorgive; una larga parte 
della circolazione va ad alimentare i 
bacini della bassa friulana.  

     L’esistenza delle risorgive è deter-
minata dalla variazione delle caratteri-
stiche di permeabilità del terreno che 
cambia dall’alta pianura alla bassa pia-
nura friulana. 

     Almeno otto falde sono riconosciu-
te nei primi 450 metri di profondità 
della bassa pianura friulana con livelli 
acquiferi spesso ramificati. Proceden-
do verso il mare si assiste in genere, 
ad un assottigliamento dei livelli ac-
quiferi. 

     Esistono molti tipi di inquinamento 
dell’acqua, possono essere puntifor-
me, non puntiforme o transfrontaliero. 
Infatti, se gli inquinamenti di un corpo 
idrico provengono da una sola fonte o 
punto si chiamano puntiforme. 
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     Se invece l’inquinamento proviene 
da molte fonti o punti, viene chiamato 
non puntiforme o da fonti diffuse. 

     L’inquinamento può anche interes-
sare solo l’area in cui si è verificato, ma 
in molti casi, specie per l’acqua che 
scorre, la contaminazione si diffonde in 
molti altri luoghi: esso è detto tran-
sfrontaliero. 

     Esempi dei vari tipi di inquinamento:  

inquinamento civile, l’olio dell’au-
to che viene versato in un torrente; oli, 
grassi e prodotti chimici tossici derivati 
dai veicoli; 

inquinamento agricolo, fertiliz-
zanti, erbicidi e insetticidi provenienti 
dai terreni; batteri e nutrienti dal be-
stiame; 

inquinamento industriale, uno 
smaltimento incontrollato da parte di 
una fabbrica. 

     Negli ultimi anni, l’uomo ha cercato 
di risolvere i grossi problemi di inqui-

namento introducendo rigide norme 
e corrette abitudini, questo lavoro ha 
portato le industrie e le aziende agri-
cole a costruire impianti per la depu-
razione delle acquee (utilizzate per i 
vari processi di lavoro) e a creare uno 
stoccaggio dei liquidi inquinanti facen-
doli prelevare da ditte specializzate al 
fine di abbassare l’inquinamento e 
porre un’attenzione più alta verso il 
recupero e la bonifica delle acquee. 

     I processi e le tecnologie per la de-
purazione dell'acqua sono molti, ognu-
no con caratteristiche ben specifiche: 
sedimentazione, coagulazione, filtra-
zione, aerazione, trattamento con fan-
ghi attivi, filtri a carbone attivo, purifi-
catori ad osmosi inversa e addolcitori. 

     Spero che questa attenzione da 
parte di tutti e delle grosse industrie, 
ci possa permettere di avere un fu-
turo più rispettoso dell’ambiente 
e dell’acqua, che è alla base della 
vita 
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el 2020, Rete Wigwam ha avviato il Progetto “COSTRUIRE COMUNITA’ CONSAPE-

VOLI”, risultato vincitore di un bando del Ministero della Transizione Ecologica, mira-

to alla consapevolizzazione sui temi ambientali, della popolazione scolastica residente 

intorno all’area SIN (Sito contaminato di Interesse Nazionale) Caffaro di Torviscosa nella 

Riviera Friulana.  

 Il progetto, in corso di realizzazione con un contributo del Ministero - riservato alle asso-

ciazioni riconosciute che operano nel settore ambientale - si inserisce nell’azione di educazione 

ambientale destinata alle scuole situate all’interno o in prossimità dei 41 siti contaminati d’inte-

resse nazionale (SIN), che sono tra i luoghi più inquinati d’Italia e nei cui territori i docenti, gli 

alunni e le loro famiglie si trovano, perlopiù inconsapevolmente in una situazione compromessa 

da attività industriali che hanno lasciato bombe ecologiche tutt’ora innescate .  

 Le attività, vedono convolti in primis la Wigwam Local Community della Riviera Friulana nel cui 

territorio si trova la SIN Caffaro di Torviscosa; le scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Università 

Castrense” di Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa; la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, 

Direzione Marittima di Trieste / Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; l’Istituto di Ricerca Rico-

nosciuto Agriteco di Venezia-Marghera; l’Unione Nazionale dei Giornalisti Agroalimentari e Ambientali 

e la sua associazione regionale ARGA Friuli Venezia Giulia ed infine, per la sua consolidata esperienza, il 

Venice Resilience Lab delle Comunità Locali Wigwam della Città di Venezia e di Venezia-Marghera.  
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