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PREMESSA 

--·-

IL presente Lavoro, che il Commissariato per gli Affari Autonomi 

della Provincia di Gorizia offré in omaggio ai partecipanti al IV° Con

gresso Forestale Italiano e I° dei Problemi idraulici della Mvntagna, 

non ha pretesa scientifica alcuna. Esso vuol essere, piuttosto, una 

hreve raccolta di [lote che servano ad illustrare quali sian~ Le ricchezze 

d'acqua di cui La Provincia di Gorizia dispone, quale lo stato attuale 

delle sue foreste. Lavoro di compilazione, adunque, più assai che di 

ricerca diretta; senza pretese, ma con una speranza, e cioè, che gli 

.studiosi italiani rivolgano fa loro attenzione a questo lembo estremo 

della Patria, per farlo conoscere alla Nazione e che questa, meglio 

-orientata sul suo valore, vi diriga le sue energie fattive, per modo da 

metterlo in condizione di bastare a se stesso e di essere, come è desi

derio: vivissimo dei suoi abitanti, non di pesò; ma di giovamento a 

tutta la Grande Famiglia Italiana finalmente unificata. 





PARTE I. 

LA PROVINCIA Dl GORIZIA 

1. Cenui generali. 

Chi esamini anche sup;rfrcia.lmente la carta della Provincia di 
Gorizia, constata a prima vista come il suo territorio presenti dal 
lato morfologico notevolissime differenze: a settentrione si eleva una 
zona prettamente alpina; nella parte mediana una zona collinosa e 
una di altipiani, che ha la sua continuazione verso r,;ud-est, mentre 
i. sud-ovest si estende una zona perfettamente piana, 1a qu.11,Jè, 
_tiimta al mare, si rompe in lagune. 

Questa varieta di caratten morfologici, così contrastanti fra di 
loro, -ci fa senz'allfro pensare a una di quelle circoscrizioni ammini
strativ1e dovute al persistere ·anacroilistico di certi strani . conglome
rati politici formatilsi ·in tempi di feudalismo e di signorie assolute, 
in cui regioni senza alcuna relazione f~·a lorq, senza unita geografica 
o ctniea, senza comunanza di naturali interesi,i venivano via via for
mandosi secondo le fortune · b~lliche e diplomatiche del signore della 
tena. Difatti quella circoscriz·ione amministrativa che in tempi an

<:ora vicinissimi, e cioè fìilo alla nostra vittoria sull'Austria, si chia
mava la Oo;ntea principesca di Gorizia e Gradisca non presenta 
nepplll'e -caratteri _etnici unitari. Due razze la abitano: latini e slavi; 
i primi iesclusivamertite il.H~lla parte pia1na e 1w!ìo im min:ima parte 
11ella zona collinosa, i secondi sugli altipiani e nella zona alpina; ma 
gli stess,i latini provengono da due ceppi differenti, il reto-romwo 
~ l'italiano: friulani nella parte Slettentrionale e occidentale della 
JJianura, veneti nella parte sud-orientale. Anche questo potrebbe 
-essere uno degli argomenti più formidabtlili a dimostrare l'artificio
sità della costituzione ,di tale pro,vincia, se la storia non ci rammen -
tasse ,che una simile conv~venza d-i stirpi diveirse, in uno spazio di 
terreno abbastanza ristretto, non è se non la conseguenza logica delle 
lotte secolari combattute con varia fortuna fra autoctoni ed allogeni 
alla Porta Orientale d'Italia. 
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E però anche la grande vari.età e disparità dei carat~riil fìsio
grafici è più apparente che reale. Di questo possiamo facilmente .con
vincerci, se pensiamo ,che il territomo della Provincia di Gorizia si 
identifica in gran parte col bacino di un fiume abbastanza importante 
come l' Isonzo, bacino ,delimitato per un tratto non iirndifferente da 
uuo spartiacque principale, che sepa.ra i triibutari dieH' Adriatico da 
quelli del J\far Nero e quasi ovunque, nel resto, racchiuso fra spar
tiacque srercond_ari nettamente segnati. 

E però la prima impressione di eterogeneità e di arbitrio nella 
formazione della Provincia di Gorizia vi'ene modificata notevolmente 
àa un più attento esame . delle linee entro cui è circoscritta e da un 
raffronto fra queste e le grandi linee de,] terreno. 

11 confine ammini8trativo della Provincia di Gorizia si può tra.e
.eia.re sommariamente cooì: a norrd url crinale alpino che da Sella 
Robon (1865,) ra.gginnge il 'l'ri0orno (2865), la cima più alta delle 
Alpi Giulie; a oriente dal Tr,iconno per il Monte Nero di Circhiina 
(1288) al Beuk (1050),.una linea ehe ha gli stessi ·caratteri della ' 
,,recedente. indi una linea n;iolto frasta.gliata, la quale, dapprima cor
rendo lungo dorsali, poi attraverso l'Altopiano di Ternova, scende 
Hella va.Ile del Prigido a· Sturia e: da qui ta,gliando moJto irregolar
mente il Carso giunge ad Auremi,o sul Timavo superiore; a sud 11!a 
stessa linea carsica fino alle s01'genti di Aurisina, dove si iclrentifica 
con la costa iìno alla foce clell 'Aussa; ad ovest lina linea che coi-re 
la pianura appoggiandosi a rogge e a stra.de campestri, dalla foce del-
1' Aussa alla confluenza Torre-Natisone, poi _si con.fonde col corso 
ùe1lo Judrio e lo segue fino alla sorgente, indi, per un altro crina:lie , 
montano, raggiunge, alla..1>tretta cli Robic, la valle del Natisone, che 
ta,glfa più volte, fino a qhie per :Monte Gua.rda o Skutnik (1721), il 
quale segna un tratto della clispluviale fra il bacino de,l Natiso:ne 
e que.11o del Fella, e per 1\fonte Ce,rgnala (2344) si ricongiunge nuo•
vamente a! Sella. Rol.Jon. 

Uri confine in parte molto arbitrario e non giust,ificato da rag,iJOllli 
geografiche, ta1e anzi da confermare la prima impressione, eh' esso 
liia stato tra.cciato a casaccio dal capriccio deilla storia. 

Non è qui il luogo cli riandare tutto il processo _ storì,co a cui si 
deve il trarcc:iamento dieil. confine. itestè sommariamente descritto:. 
Ossierviamo però che un tale griudizio potr€bbe essere vero solo in 
parte, ma in parte anche errato, se non si pensa a correggerlo con una. 
ulter10re di,samina delle _condizioni geografiche deUa .linea di confine. 

Da questa disamina r.iciaviamo · degli element,i importantis8'i,mi, 
per mutare, in gran parte, op~nione. Il ,confine settentrionall,e ci 
risulta subito identico alla linea di displuvio fra il bacìno dell' Iso~zo 
e quello della Savll., o meglio ancora fra i tributari de~ 1Ma.re Adria-,-



-7-

tico e queJlj · del Mar Nero. E' questa, se possiamo permetfureii la 
eo;pr-essione, una linea geografica di primo ordine, il confine naitu
rale fra due grandi regioni, quindi un confine tutt 'altro che arbi
trario. Gli st,e.;;si caratteri ha il tratto del confine orientale che dal 
Tricorno va a l° Beuk, onde anche .per questo tratto possiiamo dire che 
11 confine della Provincia è naturalmente traeciatol Arbitrario è 
tutto il confine nella zona carsica, e pe.rò an_che . qui nori si scostJa gran 
.l'atto dalla. Linèa 1-iatufale, perc;hè, se neltla parte superiore cammi-
11asse per qualche chilometro soltanto più ad oriente e nella parte 
infe1·iore si t~e&Se di non molto più a occidente, verrebbe a ·co,inci
J er,e col limite del bacino imbrifero sonziaco. Lo stessff dicasi per 
la linea carsica che segna il confine sud, la quale dovrebbe correre 
alquanto più a settentrione. Il tratto· seguente del confine meridio
nale è indiscutibilment.e un confine naturale perchè segnato dal 
mare. Solo il confine a~ occidente, specie nel tratto che corre in 
pianura, è segnato nel modo più innaturale che si possa imaginare; · 
non dimentichiamo però eh' esso è il frutto delle nostre sfortune 
e dei nostri errori del 1866; 111a già nella zona montana esso torna 
a confond ersi con la linea naturale, e in modo indubbio, eorrend_9 
sullo spartiacque posto fra il .bacino del Torre (Isonzo) e quello 
del Fella (Tagliamento) .. 

Con ciò non ·si è voluto far: altro che accennare a·tutti gli elementi 
da cui. risulta ,che la Provincia di Gòrizia., se neHa circoscrizfuone 
attuale _ha dei confini a volte arbitraci, come trac,ciamento generale 
ha però già negli stessi delle l'inee naturali ben p['ecisate, linee che 
s,i lascia.no seguÌTe · per tratti abbastanza ei;;tesi, onde è fo11datamenJte 

· eurrobomta l' affermazionè, che nel formare la Provincia di Gorizia 
JJ On il solo caso e l'arbitrio v,i abbi<all,(), avuto mano, ma, che, almeno 
in gran parte, questa circoscrizione corrisponda a una reale entità 
~eiografica : essa coincide quasi esattamente col bacino imbrifero dell.-
1' Isonzo. 

2. Cenni fisiogi·afici. 

Il rili evo del terreno è vario e hen caratterizzato ; le zone in 
cui dal lato morfologico esso può venir sud<liYiso sono ovunque ben 
delimitate da linee naturaili. ·· ' 

La zona alpina è chiusa a. nord e a est dallo spartiacque adria
tico- eusino ; a sud dal corso d ell'Idria (riva destra), fino alla con
fluenza con l' Isonzo, dalla ri-va sinistra clell' Isonzo fino alla con
flu enza_ con l' Idria di Caporetto, indi da una linea che per la valle 
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di Caporetto ya alla stretta di Robic, dove raggiungé il Natisone 
e poco dopo anche il . confine amministrativo della Provincia. 

A sud deilla linea che va dal corso dell' Idria alla stretta di 
Robic in se11so trasv.ersale e fino ad un 'altra linea quasi pa1;a\llela a 
questa, forma.ta ancorà : più .a mezzogiorno dal corso del Frigido e 
dalla congiungente rettilinea delil.e due città di Gorizia e Cormous, 
l'Isonzo si insinua come una demarcatrice mediana fi'a zone morfo
logicamente diverse ; ad oriente si elevano gli. altopiani1 ad occidente 
il terreno a carattere preaJpino. 

Dalla confluenza col !<'rigido alla foce, l' I so1um ,corre ~n mezzo 
alia pianura; su qu3,;;ta verso est si eleva, con rip~do pendio, marca
tamente, l'Altopiano carsico. 

Ciascuna di queste zone mostra ancora delle suddivisioni interne 
dovute sia a una differenziazione dei suoi caratteri peculiari, sia a 
spiccatissime liiiee: del terreno. . • 

La zona · alpina può ven-Ìll' suddiv:i.sa da una linea mediana, rap
presentata dal corso superiore dell'Isonzo in orientale e occidentale. 
La zo11a alpina occidentale ha per limite nord lo spartiacque Sava 
(Mar-Nero ) - Isonzo (Adniatico); comprende le vette più aspre, 
anche se non le più elevate delle Alpi Giulie; ha erinaili impervi , 
massi,cci rocciosi, è po-vera di passi ; le sue ·valli sono generàlmenle 
auguste e1 ripide e i maggiori corsi d'acqua orientati da nord a sud. 
La zona alpina orientale, assieme alle massime cuspidi d e,l s,istema, 
<'.omprende le cime più facil i e più basse; consente abbastanza. comode 
e fr equenti comun·ica.zio-n,i fra i dut' Yt'rsa.nti ; ha va'lli più ampie e 
i ti-orsi d 'acqua .maggiori orientati da est a ovest. 

La zona 1'Jrea,lpina . ha la sua. massin"ca elevazione; di poco supe
rion, a,i1 mille metri , )lel_ margine settentrionaie J eza- Matajt1r, · e 
mantiene tale 8UO eara.ttere fino al masso- del Corada, poscia, più a 
i;uti, va gradata.mente rompendosi in do-s~i montani più bassi e foial
rneute in una qua.ntità di co11inette tondeggfanti, inte'l:secate da un 
intricato labe,rinto di vallonceHi, e che raggiungono la pianura con 
decisa ùemarca:òone sopra un.a line.a . che va dal Calvario di Lucinico 
nl Colle di S. Giorgio a nord di Brazzano. · · 

. Gli altopiani che si elevano fra l'Id.ria e .il Frigi-do presentano 
g1Ìt. caratte·ri carsici, non 0osì spiccati come 11ell 'Altopiano del Carso 
propr,iamente detto, ma per.ò sufficienti a ,considerare questa come 
una zona ~recarsica_, la quale da un profondo solco, a percorso nord
sud d~pprnna e poi est-ovest, costituito dalla valle di Chiapovano 
e dagli avvallamenti della: Conca di Brit.of e della Seilla di Garg.a.ro, 
r divisa in una parte orientale . cioè l'Acrocoro di Terno va e iin una 
oc~ideutale , la Bainsizza e i Lom. A sud deilla valle del ·F~·igido e ::t 

oriente della pianura si eleva l'Altopiano del Carso, il quale nel 
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Yallone ha pure una li:nE:a divisoria N-S, che lo. taglia in una parte 
orientale, maggiore, e in una occidentale, mi!llore. Gli altipiani, tanto 
a nord che a sud del Frigido, pur avendo comuni i caratteri càrsici. 
fondamentali, ,mantengono · cìascuno una fisionomia propria. L'Acro
{'Orc, à1i 'l'erno,,,a e la Bainsizza sono assai più poveri di doline e di 
<ian-rne che non l "Altopiauo carsico mer.idionale; in essi lo strato 

· impermeabile non è molto distante dalla superficie carsica, per cui, 
specie sulla Bainsizza e sui Lom, esso affiora in vari punti e per tratti 
abbastanza estesi è anche solcato da -co1-si d'acqua subaerei; le super
fici boschive sono notevolissime, anzi la nudiità del terreno in alcuni 
tratti, come nella parte orientale dell'Acrocoro di Ternova· e sulla 
P.,&insizza, è dovuta pri11cipalmente alla · distru7..ione di foreste preesi-
l'tenti. L'Altopiano carsico meridionale; invece, è quasi ov~que un 
btullo deserto di sass.i-, il cui piano orizzontale è appena interrotto 
da. groppe tondeggianti e nude, frequentemente intaccato da doliinè · 
imbutiformi, scavato nel sottosuolo da meandri cavernosi, che forano 
e so_lcano gli strati i1npermeabilli, e costituisc-ono i condotti di nu
rnern~i e consiùerevoli corsi · d ',a.equa sotterranei. 

La pianura, che si ;;pre nella parte sud-occidentale della Pro
vint•.ia ed è l'estremo lembo del bassopran0 padano-veneto verso 
oric•ntc, non si prese1,ta dappertutto con gli stessi caratteri; la su;i: 
porzione settentrionale, compresa fra la liilea pedemontana Calvario 
di Luciuicc-San Giorgio di Brazzano, il Natisone, fino alla confluenza 
col 'l'orr,?, il 'forre :fino alla confluenza e-on 1' Isonzo, e la riva destra 
dell '· Isom:r-., fino allo confluenza. cò1l Frigi.do, e le colline a.cl est di 
Gorizia, fino alla. slretta di Salcano, .ha un'altezza media di 30 meti,i, 
mostra qua-lche ondulazione o qualche altura isolata, come il Colle 
di J\Ieùea (126) cd è ~oleata · da. torrentelli che scaturistono dalla 
zona co~linosa, !lOrmalmente poveri di acque, ma molto sensibili alle 
precipitazioni ·atmosferiche; la parte sud-orientale, compresa foa il 
ma rgine occidentale del Cars<;>, l a niiva si:n.istra dell'Isonzo dalla 
coufl.uenza c~l Frigido alla foce, e il mare, è alquanto più bassa ( circa 
15 metri d'altezza media) ed è sofoa;ta quasi solamente c1a canali 
,artificfoJi per l 'irrigaz:ionc derivanti _dall'Isonzo, ·- e nel isuo tratto 
sud-ori,eJlltaJe, in. corrispondenza del valtlone "di Doùerdò, verso il 
mare, è paludosa ; la pm:te sud-occidentale, coni.presa fra l'antico 
confine austro-italiano, la riva destra deU ' Isonzo e, dopo la con
fluenza, quejlla del T-o,rre e il mare, ha mi.'alt.ezza media di circa [i 

m~tri ed è tutta solcata da roggie a corso lento e da fiumi di risor
giva, i quali cre:a110 nei tratti più bassi dei va&ti acquitrini ed estese 
paludi. · , 

Dalìa foce dell' Isouzo (Sdobba) alla foce de1l'Aussa, la parte 
più mcridionalé della zona piana è tutta acquitrinosa e và a confon
dersi con la laguna. 
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3. Cenni idrogratici. 

Le ma.;sime altitudini delle Alpi Giulie, da eui è a.ttravèrsatà 
la Provincia di Gorizia in tutta. la ,ma parte montana, so~"I)assano d~ 
poco il limite delle nevi ·permanenti. Quindi, ad eceezione del Canin.;· 
don, più assai -le condizioni climatologiche che non le ragioni di alti
tudine conse·ntoùo la formazione di g-hiaceiai, tutte le altre · vette 
maggiori d*'.llc . Giulie sono sprovviste di campi di, .neve e di ·ghiaccio 
pe,rmanenti , che co~tituiscono la premessa essenziale allo -sviluppo, 
di corsi cl 'acqua a e,a.ràttere fluviale. Sul Tricorno (2863) troviamo 
:-;<,lo deY.e vedrette; ma le nevi . vi cadon~ abbastanza abbon.danti, 
ì·estandovi raccolte per pareechio - tempo, quinqi, a,lmeno in parte, 
compensano la maneirnza ùi veri e propri ghiacciai e 1f.evài. ln,-'ì.ne 
l 'arco delle Giulje, aperto verso il mare e sotto l' influenzai d€0i venti 
calài di sud -oest, ha la ·JuHzior:e di trattenere sulla regione un note
Yol e_ grado di umidità ; quindi le pioggie sono discretamente a.bbon
<lanti: nella zona attorno a Gorizia pio,' e circa. 120 giorni a,ll'anno.; 
nPll a regione subalpina le precipitazi<mi sono ancora· più frequenti, 
onde i corsi d'acqua hanno alimento notevole. 

L'Ufficio Idrografiro del R. l\fagish·ato delle a.eque . di Venezia. 
ha pubblicato ,l 'anno scorso i seguent i elementi 'medi della precipi
tazi@e nel bacino deill' Isonzo, dedotti da osservazioni eseguite 
nel 1919: . · . 

Altezza. annua,le mm. 2487. 
Numero dei giorni pi,ovosi 120, d i·stribuiti così nei -singoli mesi: 

gennaio m11ì. 90 giorni·' !5 (meilia mm. 16) 
febbr:cti-o 197 · >> 7 ( » _» 28) 
ma.rzo 244 10 ( 24,4) 
aprile , >J 128 8 ( » 16) 
maggi-0 289 14 ( » 20) 
giugno » · :;!22 13 ( » . 17} 
luglio ,204 12 ( >: 17) 
agosto / 201 12 ( » ) 16) 
sett,embre >>: 201 10 ( » 20) 
ottobre 24,9 10 ( JJ 24,9) 
novembre· >> · 2;23 8 ( » 28) 

. clicem~re » ;231 >J 11 ( ii ii 22) 
. L~ _medi.a del ventennio 1881 ~ 1900 dava l'altezza delle, precipi

taz10111 rn mm. 1623 .e giomi pi pioggia 138. 
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Dalla ta.ùeUà precedente risulta che il mese menù · piovoso nel 
1919 è stato il gei1naio, co11 giorni 5, il più piovoso il maggio con 
giorni 14. 

· Riguardo all'abbondanza deUe pioggie, si nota che le più scarse 
sollo quelb del gennaio e dell'agosto (media. gi?rnaliera 16 mm.), le · 
più copiose quelle cli fel>bra.io e novembre _ (media giornaliera 
~8 nuR.); il marw, e l'ottobre hanno qu,asi la stessa quantità, mm. 24.4 
al giorno il primo, mm. 24,9 al giorno. il secondo. Di co11Seguenza1 no
t.i iano . che le pioggie più abbondanti cadono nei periodi febbraio
marzo e · se.ttembre-di-cemùre·; -ci-0è in primavera e in autunno, oss:ia 
negli equi'nozi; il gennaio é l'agosto, che nel Goriziiano rappresentano 
rispettivamente il mese più invernale e il più estivo, hanno le pioggie 
p-iù scars-e, e meno frequenti; senza però aivere il· carattere . di miesi 
asciutti. 

E' natui'ale, che -per la foequenza e per l'abbondanza e anche _per 
mia certa i·egolarità -nelle precirpitaizi:oni atmosferiche, il territorio 
del.la Provincia cli Gorizia si prèse-nti tutt'altro che povero di corsi 
cì 'acqua e che pare-echi di questi abbiano carattere fiuvilale; però data 
la sua configurazione molto varia, le condizioni idrografiche_ non sono 
identiche in tutte le zone che lo costitu~cono. 

Nella pa1rte settentrionale della provincia abbia.mo cor&'Ì. d'acqua 
a · carattere essenzirulmente alpino, cioè, a sviluppo piutt0,<ito breve, 
-con forti dislive,lli fra la sorgente· e la foce, quindi a corso molto 
rapido, quasi mai privi di acque, ma sogg,etti ,a forti variazioni'. nella 
p-o.rtata a seeonùa <lelle stagioni; nella ·zona co_llinosa: ~ cor&i d'acqua 
assumono già caratter~ torrentizio, e in qnella _precarsica i corsi 
subae1•ei vauno facendosi. s-cmpre più scarsi, anzi' su alcune ampie 
stese di _ terreno, come p. e. srull'Aorocoro di Tèrnova, mancano del 
tutto, mentre inve<_!-e- 'sono nume.i·osie le sorgenti che sgorga.no ·da.i 
:fianchi dc~l 'Ac11ocoro -stesso; · nel1a; 2Jona prettamente ca).'sica i corsi 
d'acqua sono a carattere escluisivallliente sotterraneo-, tranne la Bra
r1izza con la Rasa, affluente del Frigido; nella zo:na piana, di natura 
alluvionale, i corsi d,'a.cqua iissumono i carat.te1·i pa,rt.icolar'i delle 
acque risorg_enti, cioè nascono dalla p-ianura e vi _ sp~risco-no, dopo 
un corso sp-e&;e volte r.ettilineo in un alveo regolare con · movimento 

, pigro, talvolta per ricompadre a11cora per qualéhe tratto, più a vali.e. 

~ 4. Supe1:ficie e vegetazione. 
La Provincia ùi Gorizia ha 2918.49 km. quadrati, è divisa ammi

njstrabvamente nei distretti di Gorizia 0kmq. 783.93), coi manda
menti di Gorizia (kmq. ,103.17), Canale (kmq. 211.69) e Aiduss!ina 
(kmq. 16b.77); Monf,&lcone (kmq. 433.57), coi mandamenti di }.fon-
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falcone (k~1q. 123.79) e Cervignano (kmq. 309.78); Gradisca. 
tkmq. 187.95), coi mandamenti di Gradiscà (kmq. 970:48) e Cormous 
(kmq. 117.47); Sesana (kmq. 472.06), coi ma.ndamenti_ di Sesana 
(kmq. 255.84) e Comeno (kmq. 2Hi.22); Tolmino (kmq. 1041.08), coi 
ima,ndamen,ti di 'follmino (km,q. 314.98), Caporetto (kmq. 202.85), 
Plezzo (kmq. 363.53) e Circhina (kmq. 159.72). ' 

Dal lato morfologico, alla zona alpina spettano kmq. 1030.96, 
cioè il 35°10 della superficie totale. alla zona degli altipiani.chiloinetri 
quadrati 1054.96, pari a1l 36'ì~, alla zona collinosa kmq. 152.26 vale ,a 
dire il 5.5% e alla.zona piana km. 680.21 corri,5pondenti ,a,l 23% dèlla 

· superficie totale. Quindi il 40,5% della superficie totale è montuoso, 
il 59.5 '1/o pianeggia,nte. . 

Dei 2918.49 kmq. di terreno compresi entro rl confine ammini
strativo della Provincia di Gorizia, 2678.0i°) sono c!Hssificati come 
terreno produttivo e 340.44 come terreno improduttivo, cioè il 15 ~;;, 
<lElla &Uperficie complessiva. Questa pei'cen,tuale, è ~uperata da queilla 
della zo~rn piana., che · ba il ~0.8~<, d•i terreno improduttiYo, seguono 
la zona degii altopiani eol 3.22% e la zona co1lirwsa. col 0.84%. PE!rò 
qoesti dati statistici, elaborati suH' ultimo cens,imento a:ustria.co del 
HllO, hani10 bisogno cli un'ulteriore. delucidazione. Nel calcolo della 
produttiviità sono stati compresi tutti i teDreni comunque pa.ssibili 
di tassazione, ripartiti in campi, 1rnati,, ort:i, vigneti, pascoli e boschi, 
senza ba.dar.e aJl~a quantità e quaJri,tà del prodotto. · Or.a,, mentre i 
campi, che rappresentrnno il ve-ro t,e,rreno aratiivo, nella zona piana 
assommano al i2.4y0 , nella zona collinosa rappresent,ano appena il 
10.74°10 della superficie totale, sugli altipiani il 10.2,l 01, nella zona 
alpina, appena il 4.29 °1 0 ; anche gli orti, che nella zoHa piana 
ricoprono il 0.6% della supetficie complessiv,a. e nena zona collinosa 
il 0.52 %, importano ,sia nella zona alpina che i~1 queilla degli altipiani 
appena il 0.17 ì~-

La grande percentnaJe della produttività nella z,ona degli .al-ti
p.i-ani e in quella alpina è data dai prati e dai pascoli; i p,a&coli ne~la 
zona degli altipiai1i rappresentai10 il . 34.48% della supe11icie totale, 
nel,la zona alpina il 29.05%, me,ntre nella zona collinosa ~olo il 14.43% 
e in quella piana ,appena il 9.3%; ,i prati nella zona degli altipiani 
ric,oprono i,l 25.11 ~,~ della superficie complessiva, nel:la zona coUinosa 
il 24.44%, nel1a zona a.lpina il 21.21, neUa ·piana il 16.7. Prat.ii e 
JHLSc'o<U iu gran parte della zona degli altipi,a.ni, e precisamente sul 
Carso e sulla Baiùsizza sono molto poveri. e il loro grado di produt
tiYità è di gran lunga i11feriore a quello delle altre zone, ,percu.i 1a 
loro ~om;1dierevole •estensione, confrontata con l 'area totale, è uri 
segno della povertà del suolo anzi che della sua ricchezza.. · 
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Anche le cifre,rig uardanti i boschi non sono da prendersi alla 
lettJer,a, La zona alpina ha il 29.42% di bosco, la zona collinos.a. il 
29.05%, la zona deg,Li altipiani il 24.67 %, quella piana 1'8 .7 % della 
1,ispettiva .superficie. . 

1 vigneti rappresentano il :20% della zona colli11osa, il 3% di 
quella, pia11Ja e il 2;~ &egli altipiani, mentre nella zona alpina mancano 
ass-olutamente. Quèste e1ifre corrispohdo)10 a condizioni l'le&i: la zona 
collinosa, il Collio, ha fra i suoi prodotti principali_ il vino, in quantità 
r~levan:te e di qualità mbilto pregiata ; nella zona piana i vigneiti 
hanno qualche estensione nella parte settentrionale; negli altipiani 
i;ono pure localizzati alla vahle dell,a, Branizza e al mandamento di 
Comen, danno però un prodotto di ottima qualità. 

Tenuto contai delle c.ifre della s.tatisti,ca, debitamente lumegg.i.ate 
da p,a,rtico1ari .. circostanze dì fatto, possiamo coµcludere, che dal lato 
d!Plla produttività ~a wnia collinosa ti:ene indubbiamente il p:rùmo 
posto; ch,e; l 'alta percentuale del terreno imp1:0duttivo nella zona 
piana è dovuto in gran pa1rte alla presenza di paludli; e quipdi è 
terreno che, può esser redent,o, mediante ope1,e di bonifica.; che nella 
zona deg_li altipiani il terreno rea:lmente produttivo assomma a. ciirca 
38% di cui oltre H 24% -è te!lluto <l,alle superfiei boschive e quinruij il 
suo g:rado di produttività è di molto inferii:ore IJ. quello delilie zone 
precedenti ; infine che la zona ,alpina, relativamente aùle sue condizioni 
peculiari, con buoni pascoli e buoni pratii, con boschi ehe in mutate 
r-ondizioni di viabilità potranno ve<n,i'r sfruttati, non rappresenta ne,l-
1 'economia della Provincia un elemento passivo, anz\i, ove fossero 
disponibiil i mezzi necessari, potrebbe diiiventare un fattore economico 
positivo di non searsa. entità. 

6. Cenni geologici., 

La natura del presente lavoro non cii. concede un esame detta
gliato delle formazioni geologiche costituenti il terreno della 
Provincia di Gorizia; ci limiteremo, quindi, ad esporr~ molto somma
riame;nte la distribuzio,ue, ricordando pure quelle vicende che, attra
Yerso l e varie epoche formative della terra,portarono ailla costituzione· 
d ell 'a.ttuale bacino de 11' Isonzo. 

Riguardo allai distribuzione delle varie formazioni constatiamo. 
anzitutto che quanto più esse sono àntiche; tanto più sono disposte 
in vicinanza dell'attuale spartiacque adriatico-eusino; quindi le più 
recenti sono anche le più lontane dalla displuviale. Perciò le forma-
zioni primarie ci appariscono, Yeramente, come lo zoccolo su cui si 
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eleva lo spartiacque; le secondarie, in p,artico1ar modo il trli'as 
iulleriore medio e superiore, costituli!scono ,la parte settentrionale e 
una porzione della ~on,a centrale della Provincia ; il giuralias e la 
creta formano ;il resto de~1a parte centrale e la par.bei sud-orientale, 
mentre la parte sud-occidentale è formata, da terreni quaternari. Però 
le formazioni eoceniche, più recenti delle cretacee e delle giure, 
si interpongono fra queste e fra ) e cretacee e le _qaute~nari~. 

La, succession1, regolare delle une dopo 1e ,altre, m ordme di an
tichità, dallo spartiacque al mave, non ,~i:ene da questa ,circostanza 
minimamente turbato, anzi -essa ci spiega chiawamente il proc~ssù 
formativo al quale la regione andò soggetta dalle epoche geologiche 
più remote alle più riecenti. 

H.iwlta ormaii assoda.to che il terreno sul quale oggi si estende. 
la Provincia e"ra nel paleozoico un mare, il quale si spingeva. note-

' volmente verso nord. In questo ma.rie, dotato ·di potere chimico di 
molto superiore all'attuate, l'azione corroditrice e dissolvitrice sulle 
rocce del foì1do doveva essere attivissima, quindi anche l' ope'l'lll. di 
s,ed~mentazione assai imponente; la tempera.tura. dellle sue acque re
lativamente elevata faceva prosperare sul fondo, che sarebbe stato 
costituito dalle forme cristalline più antiche, miriadi di coralli rag
,gruppantisi man mano in banchi poderosi, fino ad ·emergere in innu
merevoli arcipelag·hi. Su queste isolette il mare depose le sue prime 
s,edimentiazion:i, onde gradatamente · si eostituì fa prima base delle 
.A.l:pi, di . cui i. banchi corallini formarono J.'ossatura. Il fondo marjno 
.aJ)dÒ · soggetto a varie . oscillazioni, che portarono ~e terre emerse, 
per un certo per.io,do, nuovamente, sotto il livello d~l mare, in ma.
nie11a che durante tutto il ~condario poterono formarsi i 'terneni 
triasici onde è costituita la parte settentrionale della Provincia ed 
un tratto considerev01b della zona c,e,µtr11Jle, ,e i terreni giure.ii e_ cire
t,;.ic,_ei di cui è formata la zona -carsica da,ll'Altopiano delìa Bainsizza, 

.' e di Ternava ·a quello del Carso propriamente detto. 
In un successiTo pe.rio-do di sollevamento del fondo mai;ino tutto 

il si,.s;tema andò soggetto a fonòmeni .di corrugamento, in forza de-i 
qµali, più tard,b, 1i.l grande . avvaHamento caìrsico venne ,a trovarsi 

·nuovam:e11te invaso dal mare, •eh€" lo rivestì di quella cr.osta oceanica 
onde so11Q cost,ituitc 1a valle d~l Frigido e tutte le co!l1line a.d occi
dente di Gorizia, o.Mia le colline del Collio e le colline che si elev;ano 
come iso;lette in mçzzo alJla- pianura friulana. 

Co11-. una ~uc·cessli.va emersione; dovuta · aJ ritiro de11' Adriati,co 
entro i_ ~uoi attuali confini, per il crollo avV'enuto ·. al princ;ipio del 

-cea1011oico di una parte della cintm,a medìt,erranea, termina !il periodo 
-,,geofogico marino e gli succede il periodo geologico continentale. 

Alla fine del terziariio il bacino dell'Isonzo doveva già eSS1e.re 
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segnato à grandi tratti. Mancava la p~auura e la cinta alpina ;era 
più, compatta e con crinali, pjù omogenei. Ma il periodo ~lacli,àile 
compì l'opera di modellamènto. La regione che si estende sul ·ver
sante settentrionale delle Giulie era al.lora sommersia in un grande 
mare di ghiaccio. Durnnte il pe,riodo di .espansione dei ghiaccia/i, 
questi, sormoi1tata la cinta delle Alpi, ,i'I!cominciarono a sicendere al 
mare . .Nel territorio sonziaco si hanno tracce sicure di un sofo ghiac
ciaio ,e precisamente 1d;i quello dell'Isonzo, che secondo il Ta.rameil:li, 
.attraven;o la Valle di Caporetto andava a raggiung·ere il Natisone 
con cui scindeva al mare. Questo ghiacciaio era in comunicaz<iloin.e 
col mare cli ghiacciò più settentrionale; ·onde, _nelle primitiÌl'\'e linee 
di vetta vennero tagliati i valichi IJ'ÌÙ importanti delle, Giu1ie, come 
il Passo del Predii e queilo di i\-loi><trocca, e l'inter~ sistema delle 
Giulie subì Le trasformaz,ioni che _ g'li died_ero a,ll' in<lirca l 'assetto 
attuale, 'mentre il bassopiano ,ebbe Ìa sua definitiva costituzione ,dJu
·rante il secondo periodo g1ac.iale, .vale a dire aJl' epoca della con
trazione de,i ghiacciiai. 'l'alchè, dall'inizio del periodo posglaciaile, il 
teo;eno della Pr<wincia cli 'Gorizia non fu sogg,etto che a mutamenti 
di import.anz,a secondaria. Così, per e,;~empio, la pianurà friulana, 
m entrei tutt-o i!l r e.~to della bassaterra p,~dana andava -soggetto ad un 
principio di soillevalill('nto g,enerate,- fu sottoposta a un graduale 
ablJa.ssameuto che si l'S•tende:va · fino ,a. Venez~a, come ne fanno fede 
i suoli ivi scopert,i·.an.cora dallo Sto-ppa.rui a circa 200 metri sotto il 
livello deI1le tei·re attuali. Inolt11e lungo la spiaggi.a del mare, per 

l'azione combinata dell'Isonzo e della corrente circumadriatica, che 
da oriente si muoYe verso occidente lamoendo · il litorale, i detriti 
:fluvia1iv minutis;s,imi anda,rono a costituire quel cordone litolianeo 
entro cui sta,nnò rinchiuse 'le, lagune ·(li Grado, cordone i:n •continua 
trasforma.zi,onc, come -ne _ fanno fede 1e variazioni nel deposito delle 
sabbi-e f,aci!1mente •constatabili nel .corso di · qualche. decenruio. 

Riassumendo, adunqtie, noi , vediamo che la superficie di terra 
·su cui si estenµe la Provincia di Gorizia andò formandosi pe.r i mu
tamenti e le agg,iuntie apportati alla stessa ma.'l1Sa originale; che il 
suo aspett,o definitivo le . venne da.to sia IJ,ell' epoca glaciale ehe nella 
posglaciale da.ilo stesso grande mode11atore, r Isonzo, onde, mal
grado tutte le differenze morfologiche che in essa si possono riscon
trare, dal lato genetico possiamo considerarla come l'ultima evolu
zione di una entità geografica ben precisata. 





PARTE IL 

BOSCHI 

1. Caratteristiche generali. 

La Provincia di Gorizia, senza ave1'.e ca1:attere eminentemente 
bosc•hivo, può considerarsi in generale, rispettò alle altr,e p,artidella 
Venezia Ginlia, come mio dei territori più fitt=énte c·operti di fo· 
n,st,?. Di queste però non tutte haun10 un interes.s,e -di_r,e,tto nella silvi~ 
coltura . . Alcuni tratti di bosc-0 sono assolutamente improduttivi ,e tali 
da non presentare alcuna possibilità di sfruttamento. 

Come si può rilevare da =tilchi do,c,ument~ storici, l'estensiJone 
delle foreste . nei secoli passati, particolarmente fino al principio del 
~ecolo :XVII, era molto ma,ggforc dell'attuale, La. regione carsica, che 
oggi si presenta .. come m1 deserto di sassi, tanto da far confondere 
nella concezione popolare i due termini di Oàrs.o e di terre.no brullo e 
desolato, era ancoii'a nel secolo XVI coperta di ricca vegetazione 
arborea; così tutto il territorio della-Bainsizza e dei Lom. La distru
z1.0ne di una pa.rte considerevole delle forccte è dovuto esc1usiva
mente al :Clisboscamento irrazioi!:D.le, che acsunse ·in a,leune epoche -
vero i,arattere di vandalismo; iu, parte ess,c è stata ca.gionato da vasti 

, inèe~1di, ver;Jfoatisi più sp,ecia:lmente nella zona occidentale della 
sd{·a di Ternova, a quanto p,a.re in anni di .eccessiva siocità. Nè 1a. 
parte piana rra, come al p1•éseu1te, completa.mente spoglia di alberi. 
I resti \l,ella pineta di )3clvc,cle11e, e&tremo limite della Pineta A<lria·
tica nord- •l'r:euta:le ohe si iniziava a · Ravenna, testificano della 
presen·::a di una vasta v,egeta.zLoJ!e arborèa ::lmeno :niell' Agro Aqui-
leiese. 1,fa i ri~ordi contenuti in è.ocumenti storici irrefutabili dimo
straJ10 che nrn solamente quì, rrui; su qu&c:i . tutta. la zona piruma si 
estendevano dei boschi, la 0n-i impO·!·ta.nza non doveva· ·:essere 
disprezznbil~ 
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Quallto di terreno boschivo si tro,va oggi nelh Provi·n,cia di 
Gorizia rappnsenta gli ultimi avanzi di . un 1p,a:trimlonio forestale 
ricchisshno; qt\esti ulti::r:.i avanzi dcv:c,110 ·dU!~qt1e y-enir \CUI1'.l.ti nje'l 
modo piò opportuno, affh1:chè uì1' importantissima risorsa. non vadà 
interau1ente perduta. 

Ln. gUl'l'l'~. lungamente combattuf.a · &ui!.la frlonte clelì' Isonzo ha 
avuto li sua ripercussione anche sulle condizio!l.i forestali della Pro
vincia. l _l br,sco della Panovizza è :c:rndato distrutto per due terzi ; le 
altre form,te, se non s,offri1,ono ,dirctta~er..t.c dai bo-I".l.b ardamenti l~ 
dalle op,!rnzioni di guerra, venn~ro, però s:>-tt,oposte a uno sfrutta -

· mento tutt'altro che raziouiale, oppure s-offriro·n,o- -di 1un abbando1w 
p'iù o m•.' Ì1,o 5ensibile. Certo s'Ì è che i dàJ.mi arrecati alle fo1,estP
furono rilevantissimi, -e che bisognerà mettersi ,ad un lavoro metodico 
ed a~ iduo per ridonar loro l1a, primitiva prosperità. Nè basta; biso
gnerà co11tinua.re con ogni mezzo queJ1'i0p:e,ra eostiantie di rim
boschim•?mto delle zoiiie carsiche, da cui soilo è possibile sperare una 

_ vera e pr·opr::a · r edenzione cli terreni oggi squallidi e .improduttivi, 
··· v,!ri ,c!,•i;erti che contrasta.nò singolarmente con La no-stra civiltà 

fattiva e produttiva. · 
Le z<,nc boschive .più ioportanti _ della Provincia esistono nella 

parte s,ettent11iloJ1a1e e c,~ntrah ; · a nord, fra Trent;i. e Plezzo e fino 
alla Valle Bacia; al centro sull'Acrocor,o di Ternova e sulle coltin,) 
a est e a nord di Gorizia. Il Carso propriamen,te detto è del· tutto 
spoglio; .-;e si eccetuLI10' i famosi rimboochim-enti a ba;,e ,cÌi pino nero e 
di pino d'Aleppo, · 1a cui importa.nza economica è nulla, mentre è 
graudi,:~ima ucll'opera di redenzione dei terreni carsici. 

Dal lato geologico è da not,arsi che le superfici bo.sèhive della 
parte J,C'l.tenlrionale e' c:entraler appartengo11')( ,qua;i ,esclusivamldnte 
a tcrre1,i del cenozoico : Trias sup,eriore -uella. zona di Plezzo e di 
Trenta , giuralias n ella Selva di Ternava., creta nelìa Valle Ba.eia. 

2. Alcuni dati statistici generali. _ 

La.' Provincia di Gorizia, su 2918 Km.2 di estensione, ha 257,000 
ettari di supnficie produttiva e 67.589 ettari _ di superficie forestale, 
sussiste1,dn per tal modo il rapp,ort-0 del 26% fra le due superfici. 

All(:he quì, come in tutta la Venezia Giu1lia, jl ceduo di 'latifoglie 
ha l 'assolut.a prcmin,enza, mentre invece la fustaia di resinose copre 
una pereentual-e piccolissima d-ella --sup,erfìeie boschi-ta t.otal-e; però, 
a diITenmza di quanto interviene nelle al.tre -provincie giuliane, le 
fustaie di resi.!10-sè nel Gorizia.no han,no un certo valore anche dal 
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fato ecunoruieo. essendo .composto in parte notevolissima delle due 
'Specie di abet~ rosso e abete bianco. E' da n,ot,arsi però che non 
.tutto ù bosco di latifoglie è .esclusivamente ceduo, -esistooo anche 
.fust..ic di ìatifo_glie però in parte poco considerevole r.is,petto alla 
superficie totale riooperta da simili foreste. 

Ya.lgano in merito alcuni . detta.gli : le fustaie di aghifogli~ 
·.coprouo ettari. 3.444, vale a dir,e il 5% deilla superficie ·· boschiva 
totaìc, quelle di latifoglio o miste ettari 18.207, cioè il 28% della 
.superficie boschiva totale, i cedui composti ettari · 34,929 _e i cedui 
semplici ettari 11.009, cioè il 67% doehla superficie boschiva tota1e. 

Ncll~ fustaie di resinose pvedominano l'abete bianco e il rosso e 
ì1 lari : fi' eh,) f<i riproducono spontàm,eamente, ,e·· rappresenta.no una 
_perccutnal,e cons-iderevolissima sul tjotale de11.e s,peciie ; mentre lP. 
specie introdotte artificialmente, come il pino ner-0 particolarmente 
freqnc..nte nelle zo,ne cli imboschimento, sono in quantità minima. 

~h:i boschi di latifoglie, wl faggio, che è la specie predom.inant.e, 
:Si .asso,-.iano in quantità moltc>Jninore altre latifogli.e, come · querc.ia, 
.carpino, acero. I cedui sono raggruppati particolarmente nella zona 
,di Gorizia, a11zi sulle c,olliue a est e a n:ord della città esistono ce.dui 
,rigogliosi di castagno, robinia e quercia,. , 

Nei riguardi del regime· forestale, . possiamo citare i dati sè
,guenti : le fu~iaie con t ~ fo a rais.o coprono ettari 8412 pari al 12% 
d,ella $Uperficie boschiva ·tot-a.le ; con, taglio a scelta, -ettari 13239, 
.eioè il 20·;~ della superficie boschiva totale; il r esto, naturalmente 
appatlienP ai ce.dui CChlllposti e semplici. 

Il 15% dei boschi, va.le a dire UJn'est,ensione di etfarj 10345 è 
·-già -assestato, mentre ÌÌ!l'im.anente 85%, corrisptondent,e -a ·e.tt.ari 5724'1: 
non lo è · anc.ora. 

N't·ll 'econom.ia.. :fio.restale la Pro-vinéia di Goriz.ia ha caratteri 
intèl'Jl}Jedi fra quella alpina e qùe]:Ia delle altre provinc:ie giuliane; 
cliò risulta chia.1'.issim-0, s,e si p.ensi che :in tutta la Ragcione, la Pro
:vincia di Gorizia è l 'unic.a .che a.cc,om.µna in sè :i;one di carattere 
morfologico affatto diverso; e cioè ha •U!lla zOJ1a a _ carattere pretta
mente alpino e un'altra non -meno estesa ·a c:arattere ~ttamen.te 
,carsico. . . 

U inèremento medio annuo di massa legnosa è nelle fustaie di' 
metri cubi 1.9 per ett,aro, oon un, totale di .metri oobi 43065 di cui 
·47% è legname d·a opera e 53% legna.me da ardere. La percentuale 
-del legname da opera, 47%, è vieramente noteVl()le, specialmente dove 
la fu.staia è a base di faggio, il quale, cç,m.e leglliO da lavoro, se pro
veniente da questo territorio, g,ode fama particolave. 

Nei cedui composti è di metri cubi 2.3 per ettaro, complessi
wamente metri cubi 818.78 di cui 15~ è Legname da opera e 85o/~ 
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legname da ardere; nei 0ethii semplici meki cubi 2.2 per ettaro, 
complessivament,e metri cubi 25318 dì cui 4% legname da opera, 
96~~ legname 'da ardere. 

I qua.ntitativi di leg1JJame utilizza.bili in un anno sm10 : in fu.staia 
metri cubi 20241, ill,e,i cedui c,omP10sti me<tri-- cubi 12282, nei cudui 
semplici metri cubi 1013, totale metri 0wbi 335.36. Nel 1910 -v,en.nero 
utilizzutin netri cubi 29392, di cui metri -cubi 10890 di essenza forte 
e metri cubi 18502 et essenza ·dolce.· Gli anaJ.ogh.i ·dati riguardanti le 
legna cla aJ.'dere sonio : in fustaie metr.i cubi 22.824, illl c.e:dui e;omp.oBti 
metri c1ubi 69.596, in cedui semplici meitri cubi 24.305; tota1e metri 
cubi 116.725 oss,ia steri 175.086. Nel 1910 ve1111eio urt,ilizzah . 
steri · 203.358, di cui 171.176 di esslenlva for~e e 32.~2 di essenza 
dolce .. I<'l'a i prodotti s•econdari vainno am.n!overati principa,lmente 1c 
cortecce d'abete, lo str-ame di boseo e i Siemi. . . 

- Della super:fièie forestale complessiva di etta1i 67.589. apparten-
gono allo stato ettari 9987, pari al 15 % ; ad ·altri Enti pubblici, in . 
gram• pa.rte Comuni, ettari 21114,. pari al 32;% ; ad .A.s,\ociazioni e 
Comunità ettari 2170, pari al 3%; a privati ettari 34.010,vale ,a dire 
il 50'i . Se confrontiamo qirnsti dati con quelli riferentisi ad altre 
r egioni redente, Venezia Giulia, e Trentino, ci risulta ch!l nèlla pro
vincia di Gorizia esiste la massima percen•tua:le di foreste detnaniali. 

3. Cenni sui boschi della zona alpina della Provincia. 

Come già dic,emmo, le zone boschive di maggior est_ensi6:ne si 
irovano nella parte settentripna:le e 1J11ella ptlrte eentrale della Pro
vineia ; quest' ultime, sono le più importanti, e precisamente quelle 

· costituenti i due distretti forestll!li di Ternova e di Dol, che insieme 
forrnalljo la Selva di Ternova, il ,cOililiplesso boschivo più imporJ;a.ntr, 
non della Provinci,a soltanto, ma di tutlt.a la Venezi:a Giulia. 

Daremo qui alcuni cenni per i singqli boschi deH:à zoni setten~ 
triomale e alpina. · · 

PROSECCO. • E' ne_ll'alt.a vaJle di Tr:enta; ha una superfici& 
complessiva di ettari 118.42, di cui 107.08 a bosco e 11.34. a superficie 
improduttiva .. È una fustaia a taglio raso e successivo .eon turno di 
120 auni. Il 60% delle specie è cositituito dal faggio, il 40% dall'abete 
ross,o. Dal lato economico è la più importante della zona. 

STERMERIZZA. - E' adiac,ein:tc aV Bosc,o Prosecco; e come 
questo è situata nel Coanune di Tre-1:ita ( gli si av:vicina anche in 
cstem,ione, avendo 117:80 ettari di superficie, eioè 68,12 ettari boscàù 
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-e 49.68 di superficie improduttiva. È. un bosco primitivo, di difficile 
.ace,es-&o e lontano da qualsia.si via di comu11ie,azione, .percU:i non vie.ne 
neanche · utilizzato. 

· HIMMELBERG. - · È situato nel Com\me di Plezzo e ricopre 
·Complessivamente 195.53 ettari, di . cui 142.56 boscati, 22.45 di super
ficie impi'Oduttiva. e 0.52 di terreno agra.r1o. _È . una fustaia a tagliv 
-s~ltua.ri_o con turno di 120 anni quasi t,rntta coetanea, circa 90 anni, 
·d1 densità 0.8. Il fag'.gio, vi tiene il 90% de,Ua superficie, l'abete rosso 
il 10)~. l:3iccome il bosco non ha raggiunto amcora l'età ma.tura, la. 
sua .utilizzazione è -data dal solo dira.c~o -e• dagli abbattillle11ti operati 
dal vento. Lo- sfruttaJJJ,ento present,a. alcune difficoltà. mancandovi 
"ere .strade. 

KNEZA. • Ric,opre UJ.la superficie totaJ.e di 894.92 ettari, cli cui 
418.06 . hoscati, 475.12 di te,rreno improduttivo, 1.74 di terreno 
agrai·io nel Corn,u,ne.di Pieclimelze (PodineJec) in Valle Bacia. È Ulul 

fustaia a taglio saltuario e,on turno di 120 anni, di :flertilità VII, la 
,quale per la sua posizione sfavorevole .e perchè produce delle qualità' 
sca-dent.i si trov;1 abbru1donata a s·e stessa, · lcllltano dalle vie cli 
.e.omunicazione. Il faggio rappreLSent,a il 90% della superficie l}oscata 
,consociato all'abete bianco in ra.gione del 10%. • 

, Queste quattro foreste della zona settentrionak, chiamate ·anch-\ 
alquanto impropriamente, foreste di PLezzo-'Dolmino, non presentano 
attualme~ alcun va.lo-l"E: economi,co consiclerev.ole, nè lllolt<: n_ '.', · du. 
ripromettersi per l'avvenire , e ciò princiopalmente per le deficienze 

<éiel prodotto. L'essenza precliominante è il faggio, llla cresciuti) mali;, 
rnodci;o, atto'.) solo, genera-lmènte, arla combust.i.onc e aJla carbonizza
.zione. Fiinqra non si è. pe:nsat,o di tracc,ìa,re in questa zon.a. boschiva 
delle vie di comunicazione e dotarle di mezzi di tra.sporto, perchè le 
spese non indifferenti che si sarebbero. <liovute incontra1.1e principal
mente per la natura del terveno e la lootananza dei oos;chi dai centri 
-di maggior traffico, non sarebbero ricompensate dall1o sfruttamento 
fore.sta,le. È a.ssai ij11p1.1obabilé éhe in futuro le condizi?ni possano 
mutare radicalmen~. Nel piano cli a.ssestament.o; compllato alcunl 
.a,nni fa, era stata lanciata ~'i,dea di _estirpare quasi totalmente il 
faggio e di piazzare al suo· posto l'ab'ete rosso, l'abete bianco e il 
pimo silvestre, t.ent.ando di rie,a.vare assortimenti mercantili ben 
quotati. Però t,rutto ciò è rima.sto finora allo s-tadio di progetto ed è 
difficile che lo &i realizzi ma.i, perchè le spese da incontrarsi sarebbero 
ingent,issime, mentre il ciompe1nso si presenta assai problematico. 
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4:. La ~elva di Ternova. 

La Selva di Terno,va coi .suoi 8940 ettari cli superficie ti copre 
oltre quattro quinti dell'omonimo Acrocpro, che si eleva come un 
enorme bastione fra la va1le del Frigido e .quella: dell'Idria e dista 
coi suoi contrafforti sud-occidenta1i 16 km. da Gorizia. L'acrocoro 
è intersecato da eate~ di momti, specie ne1ùa sua parte orientale, 
mentre nell 'occideiLtale si ma1nifesta chiarament,e ' la sua natura 
carsica, per la quantità ,di doline, imbutiformi che ne inciavari.o la 
superficie e per m1 certò numero di c.av,erne che si inabi:si;ano nel 
sottosuolo. Le partj pianeggianti dell'Acrocoro sono ad un'altezza 
media di 700 metri, ma tenuto cpnto delle sue maggiori e1evazioni 
quest'altitudine sale a 1600 metri. 

Il suolo è formato da, umo strato c.a;lcareo -mòlt1:> permea_bile, 
giusta la natura ca.rsica della zona, di spessore variabile fra i 100 e 
i 500 metri ; ppggia .sopra uno zQcco,lo di arenaria frammista a 
tassdlo. Data la permeabilità dello strato superiore, le acque meteo
riche :filtrano attraverso il terreno,, l'.accogliendosi sullo stJ1ato imper
meabile sottostante, ,da dove po,i trovan,o modo _di s,go.rg.are in 
sorgenti, anche abhastjanza copiose, ium,go i :fianchi .ci~,Rl'acroc,oro, 
pa.rte nella valle d,e.lla Tribussa e deUa Kauomlizza, affluenti cld 
Idria, pari:e nella valle del Frigido. 

Il clima è equi.no,zfale; segna abbondam,ti p,ipgge in primavera 
ecl autunno, mentre l'·est,ate incomincia assai presto ed -ha' la durata 
di ben cinque m~i, cio,è dai primi di maggio ,alla firiie cli settembre. 

Il vento più fre,quente è la bora, caratteristica per le sue ràffiche 
alternate, talvolta di sitrao,rdinaria violenza, ,arrivando persino alla 
yelocità di 90 km. all'ora. Questo ven':l:> dura cli ,regola alcune 
giornate, portando con sè 1111 abbassamento, di temperatura. Esso 
esercita una. visibilissima i,nfiuenza sulle pLaute, ritardwdione l'accre
scimento e, i.nèlinandone tronchi e rami Vierso suid-o,vest. 

Amministrativamente la Selva è stata ,clivisa in due distretti 
fo1,·estali, queUo di Dol · e quello cli T:ernova, ~l primo ne compretnde 

· fa parte più orientale, il secondo la occidenta1e. La Selva di Ternova, 
bosco demani.a.le, è un complesso impo,rtantissimo, sia p,er l'csterisione 
che per il prodotto. Ad ,esso, le ailllminis,trazioni forestali passate 
hamno dedicato grandi cure, ben ~imunerate da quanto il ·bosco può 
dare. In es<;o, come si vedrà nella trattazione partico,lare d,ei due 
distretti forestali che lo c,ompoµgono, non solament·e i prodotti fore
stali nel ~enso stretto, della parola, ma anche prodotti a,ccessori hwno 
U/Ila co11s1clerev,ole importanza, onde può veramente venir ,considerato 
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come una deHe prn notevoli ricche,zze naturali della Provincia di 
Gorizia, anzi di t.uttia la Ven~zia Giuiliai, 'ehe non può v:anta.re in 
neHmn '811,tra sua parte un complesso boscl:Livo di tale va;stità e di tale 
importaJnza. · 

a) Distretto Forestale ~i Ternov~. 
·--.: ... .,,---- --------

Il distretto forestale di Ternova confina al nord con il c.omune 
eat.asta1e di Tribusa, Chiarppovano,, Pnstala, all'ovest · coJ. c,omune 
catastale cli Gargaro· e Ternova, al sud co,l comune di Vitulie, all'est 
con il distretto ~orestale, di Dol e per un. b11eve tratto, verso Tribusa, 
com il distretto forest,a:le di Idria" II lungo la line,a cihe 1lll tempo· 
segnava il confine fra Oarnolia ,e Litio,rale. Tutti i cpn:fini, meno quello 
rivolto ad oriente s,ono segina,ti con mura a secco•. 

La superficie complessiiva del disti,etto forestale. di Ternova è 
c~i 4180.3362 ,ettari; le relative misurazioni si ba.s,=o sulla triango
lazione gr.a:fica, ,però le mismazioni clii detta,glio e i punti. deille rete 

,l1ggù, scompat,i. Per l'am:I} 1915 erano, progettate una ll{U,OVa 
triangolazione trLgomet.ric.a come pure una .n,uova mi,mrazi0111e di 
dettagli,o ed.i 1aV1ori di -assesfailllento, ma eaUJsa la guerra non se ne 
fece .nulli',. 

La superficie del distretto di Ternova si suddivide nelle seguenti 
unità eèonomiche : 

Boschi 3692,0049 ,ettari; araJtivi_ 1.6648; . 01:ti 0.0770; prati 
23.7701; pascoli 34,9104; a.rea ,di cosfa'U.Zione 0.3654; acque ruscello 
di Tribtu,a 3.0529; t,erreni .imp11oduttivi 424.4907; complessivamente 
dunque etta.ri 4180.3362. _ 

Nel distrett.o forestaiLe di Temova trovansi quali specitlegnose 
il faggio 62%, l'abet;e bi,anco 33%, l'abete rosso 3%, il pino nero 
1%, il larice 0.5%, l'a.c.e,ro 0.5%; colllle si vede non è 111Ila propor
z~one id:e.ale, giacchè pe·r ottener.e dei prodotti migJ!iori e anche per 
un ma.ggi.or req.dito, la prOiJJO,rzione dovrebbe · essere abet,e bianco e 
rosso 60~,;,, faggio 70%, e questa si rag-giungerà .,aiukrndo l'abete 
biaJ1co .lliella lot.t.a per l'esist;ei1za già .!ÌJei primordi e allontanando 
adeg-,,n1.amente il faggio. 
: 11 pi.h,:i. nero comparis,oo con la dfoa ab ba.stanza .alta 'di 1 % 
essendo che lo si adopera per in).bosciar,e i dorsi de~le ,colline piiì 
;;sposte alla bora ed ha lo scopo :c1i pre.pa;:-a.re il teJJ:1,e!llO ·,per l 'Ìillpi.anto . _ 
delle specie legnose più nobili. 

Per evita.re che la bora asporti il terri.ccio come, pure per 0onser
vare 1a fert,ilità del terreno è nece%ario un taglio 1w::,lto cauto, 
quindi ne~sun altro ,che il « sucéessiv,o l>; questo si ,egtende su tutto 
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il .distretto, fatta eccezione per le regiou.i ver&o la valle d!el Rebro 
Pustala .e, verl'jo la, valle d·e:l Tril:msa .governa.te qurule bosco cli 
protezione. 

11 taglio successivo nel distootto di T·ernova· è ridott.o a due soìi 
periodi. Il prÌJJ]jo si eseguis0e lieva:ud,o in primo luog;o le piante dan -
neggiate e que~Le tli c1,escimeuto difettoso e poi si comp>leta ìl taglio 
a~)bat.t.endo fino il 50%, provocand o anche . di qua iin là dei pic,coii 
bu,chi. Quando s i scorg'e che in cert.i tratti 1a. coltura naturale lascia 
desiderar~, o,ppnre steinti acl eff.ettua,rsi, alloTa, s:enz.a perde1'e tempo, 
si viene in aiuto, ciòmpleta.1:i,do il fag·gio 00n la semina, l'a.bete bianco 
eon le piantine cre.sci'l1t,e nei viv:ai. Quando la eoltura è completa, 
s.ubentra il seeoudo peri-0do, del tagho su0cessiv;o, ,a,bbattoodo le piante 
madri con gi·à,n.de circospezione, ,affine di non clanneg·giar,e le pianti111,. 

Molt.i t enta.ti vi · d ' imbp~0himel11t,o si feeero neB.e zone carsiche di 
Valle Tribusa, ma anelarono a vuort:.o causa l'infierire deU' insètto 
<1 retinia buolina » ; se ne cercò pure la distruzione c<>n tutti i mezzi, 
ma riuscì soltan.t1'.l · in parte; perciò ora, nelle re.gi;o\ni meno ,eSlposte 
a11a bora, si , potrebbero fare dei tentativi cl ' imbosch\ilmento con 
l'abete rosso, che n e,l distretto di '.DioJ., e, precisa.me!llte sul Cavin, 
diede dei ris.ultati s·oddisfacenti. A completare le co1tmie naturali e 

. per · ,eseguire l' imboschimento delle regioni carsiche, esìstono Ìlel 
distretto forestale di Ternova quattro vivai aven.ti 2444 m2 di super
ficie della quale 1040 m2 di) valo:re produttiv1o.' LI. 60% di questa 
superficie è riserva ta per l 'abete l'OS&o etl il pi,no ner.o, giacchè serve 
quale materiale .di ,completamento ,alle colture naturali e rispettiva
mente per l' imboschiment:o. - Questi viv,ai durante la guerra furono 
trascurati causa ·1a manca(l1Za della mano d'opera., il _materiale 
esistente è pèr .lo più inado1Pembile mentr.e quello ancora disipon,ibile 
non è sufficiente, giacchè la mruggioT parte della c,oiLtura dell'ultimo 
d ece,nnio furono clistrllltte da;i ca,~alli .affamati dell' ,ex esercito 
Austro,- Ungarico. 

Prodotti pri1n1cipali di questio distretto forest.a.~e sono : blocchi 
di 'fagg~:i e blocchi cli abete, Legname da costruzione; ,leigna da fuoco 
di faggio e a.bete ,e legna per la carbonincaz~one. Prodotti accessori: 
la selvaggina, la rama.glia minuta, lo strame di bosco·, inoltre i funghi, 
le fragole e il lampone. _. 

b) Distretto Forestale di Dol. 

La inetù orientale !lel bosco di Teruwva, chiamasi distt,ertto fo1,e
stale di Dol e fa parte di tutti i comu1nli ,adiacenti , cioè,· di Vitulie, 
Osech, Cernizza, Goia,ce, Verto,virio, Camnie, S. Tommaso, Dol Ottica 
e Loqna . - I suoi confini non son.o soltanto so.ii.damente marcati, ma 



• 
...:.... 25 ..,... 

çhiara,mente visibili, pe_r i 1nnricciolì o per Le strette viòtt:ole, fatt e 
nel bosc,o, che ciTcos,crivono tutto il . possedimento. - La sua swper~ 
ficie totale fo caLcola;ta ha. 4736: Di es<;a ha. 170.31 so'D:o improduttivi 
: (n1p1, ·letti ,cli t,o,rven1:.i/ st~,ade, ru,e,e éLe,i fa.bbricati ecc,, ecc.) ed. 
ha. 37.53 aàibiti o ,a ooi1tura ag11aria Qd 00cupati da prati .e da pascoli. 
Il rimanente costituisce la vera. superficie forestale dalla quale de~ 
vom;:i detrarre, ,come pre,<;ent,emernte 11011 boscati ha. 

1

56.28, cioè quella 
superficie tenut'a dalla r ~·te· laies s,o,mrnie.r.es et lajpl!JS. 

Fi11110 aJ. 1906 la forma princi;pa,Le di governo ne,l Di,str.etto era 
,quella a t,a.glio saltùari.o, abbandonata po,i perchè _lè condizitoni 
ambientali de-l bos00 ,e le richiesbe dei mercati ·,esigevano 'UiJl sistema 
più adatto di allevamm1to. 8i rnse neeessar~a l'introduzione di un 
regimè indiipelojde11t.e dalla volonità dellla· natura, .la quale fuvorisciJ,. 

. qui le latifog-lie a spese delle resino·se,, molto _ ricelJ'lcaite sui mercati 
della r egione. 

L 'Ammirui.s,tr.azi!()nè del DistlJ'lett,o Forestale di Do-1 dà su questi 
importantissimi lavori di trasformazione del regime i seguenti 
partioolari: 

« Applicato il trattaillrnto a taglio, succr,S<livo, si van.20 elimi
naÌ1do coi tagli. di e,a·azioni grad,ualme-:1tc le. essenze non vo;J.ute, 
intervenendo in v,' 1ce seco·n:do il pro,gra.mma per le varietà p.iù red
<iitive e rispondenti aJle finalità d,eU'economfa e ai bic;o,gni del 
-commercio. Si formarono tre « series d 'explotatio,11 » diff.erenti. 

A) Quella a taglio successivo e turno di 120 all!'ii compren
·dente l e sezioni miste, c•ve predominan-o le lat~foglie. 

Il nuovo metodo d'utilizzazione duveva iniziarsi sur 1m. terreno 
.sottratto . alle conseguenze deil. primiero · sistema sal'tuall'io e adattarsi 
quindi più /c·onvenientcniente . possibile, alla situazione trovata .. Si 
prncedctte perciò ~osì : . _ · · 

In quelle sezioni · dove si presentava « par bouquets ot1 par 
groupe » una produzione no,vella adoperabile, si passò ç1.llo sgombero 
del1ti matricine, estendendo contemporaneamente il taglio a.lla peri
feria, al di là delle zone c•opert,e, di novellame·, per preparare il terreno 
a.1la seminagioue e le piiant,e, madri alla fruttificàmo,ne; Alcuni aJlll.Ì. 
ajp,pJtesso se,guiva:' a ques to taglio qu-ello di seinentazilo,ne, me,ntre 
·quello di· pre,parazio,ne si allargava esterna.mente in senso circolare, 
iinchè le periferie ,do.i cerchietti ori.ginari si toccavanò. E così avanti, 
ripet,endo i tagli, e, · col progredire del. riirub~c;ohi:mento, sioo allo 
sgombero del bosco vecchio. 

Inve,ce nelle Sezior:.i prive di novella,1:?:1e si cominciò ad asportare · 
il -'30% d ella masua, cioè gli individui aduggiati, danne,ggiati, mal
:èrcsciut.Ì e quelli più pesa.nti ; tendeindo così di predispcrre il terreno 
.a raceog·liere le sementi. A seminagione avvenut,a si utilizzava i~ 50% 
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deI:a massa, isoland~ quruii le matricine, per pa.s~a.re poi a.no sgomber(, 
definitivo degli albèri vecchi. 

La rinnovazione :naturale si può dir ovunque riruscita, a.nche se 
in realtà fu sempre indispensabile· far in ogni zonà dei r.isa1•cime1iti 
artificiali. . 

Quand-o nel 1906 si o,perar.Òno esatte misurazioni ~ile Sezioni 
vecchie e minute stime in queHe giovani, su calcolò la provvigione 
a , frca 800.000 metri cubi e l'accrescimento .meclio a cirea 10.00(1 
mehi cubi. 

É) A tagliò raso con turno di 100 anni e ool compito di tagliare 
a 1.~ne sfrette per r ealizzare un pa1-zuale rinno-vamento naturale · colla 
disseminagione delle piante 1atera.li. Ad esse appartengono le sezion,i 
fo cui preva.l.gono le c-0nifere, sipecialmente l'a.be·te bianco quale 
varietà sponta.nea. 

Il legnoso esistente ammontava nel 1906 a circa 65.000 metri 
cvbi, l'accrescimento a 960 metri ·cubi ogni a11110. AnclHl qui di.fetta
vauo le classi meicliocri e le vecchie.. Nel piano di assestamento si 
dispose cli consumare il superfluo dei boschi vecchi di que-sta «·serie 
d 'cxploitation » -entro 60 anni e·. tagliare quindi 24 ettari ali' anno 
inYece cli 19, potendo ·nei cle_cenni seguenti al sessantenni•o -compensare 
gli .ammanchi in.evitabili cli questa con la serie A) e mettendo così, 
in pratica il principio fo11d amenta,le, che le serie ,cli un distretto 
dovevano prestarsi ausilio vi-ce,ndev;o1e •nei casi di, anormalità. 

Le operazioni poi per « l'ecl,ucç1,tion du peuplement » dovevano 
.estendersi sur una snp,erficie annuale ,cli 97 e·ttari per ambedue le 
serie ecl il quantitativo cli materiale ricavabile, :da questi tagli inter-
caia.ri doveva aggirarsi sui 2200 metri cubi. 

C) Serie nei boschi di prote,zioue, -dai quali non si traeva 
ne~sun reddito. · 

Una sipecie ,cli mantello, quasi sa1cla barriera contro le furie clelìa 
bora e dello scirocco, si lascia.va anche agli orli di quel1e,sezioni delle 
serie A) e B) , che erano contig,t1e al bosco ·o gia.cevano sulle sommità. 
o ~-i1l dorsale cli montagne esipos-t.e ; queste -pai:ticeUe di difesa per le 
colt1u·e e gli appezzamenti diradati non si raggrupparono nellle serie, 
-prrchè in esse 11011 era esclusa. 1' utilizzazione bensì dovea il loro 
t1·atta.me11t.o procedere più lento e coUa massima cautela. 

Riassumendo, ammo11teranno i prodotti p1;i-ncipali, secondari e 
ca;,ualj cli tutto il cl,istretto a1la cifra tonda cli 16.000 metri cubi su 
una superficie cli ettari 34.62 all'anno-. 

Oltre che pe,i tagli si presero 1iei ,piani le disposizioni per il rim
buschimento degli incolti per il ri.5a1,cime11to dei nati e per le cure 
colturali, COIL5istenti in diserta.ture, sfollamenti, sterzature dei pini 
n eri e dei faggi, i·ipuliture clalrla vegetazione !!,rbu,5tica., S ' impiega-
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rono per l'impianto l'abete. rosso,' l'abete bianco e il larice dell'età. 
di 4 an.ni, cioè post-ime già robusto per resistere alle insidie del clima,_ 
ed il pino di due anni. Quest'ultimo la cui destinazione .era il .Carso. 
col suo stràto sottile di terra, doveva andar a dimo,ra 0011 un sistema 
radica1e po,co sviluppato per poter attechir,e. - La piantagione in. 
uso era a quadrati coi lati di 1.40 m. per le posizioni protette richie
dente circa 5000 pia'Il,tine p,er ettaro e di 1.1 m. per il Càrso c·on circa. 
8000 piantjn,; per ettaro ii. 

* 
* * 

Lo smucchio dei prodotti, che in ogni lo,calità è subordinato 
alla configurazione del terreno e alla disponibilità dei mezzi più eco-
110-mici, avvi,ene :n,el ,dist1•etto di DolJ: su strade: Vi sono strade prin
eipaili allaccianti la valle dell' Isonzo e quella lontana deJ Vippwcc0,. 
attraverso l'altipiano· di · Tern;ova, e poi una rete fitta.di vie ,di Il.o e 
III.o ordine, diramantesi ia . futte le direzio,rw., che dà adito alle 
f:ezioni più rèmote. DaJ;te vie suddette si dipartono viottole secon
dnrie, larghe poco meno, di 2 metri, di sohdità terriporanea, che 
''rngouo costruite nell'occas-fon.e di o,gni, taglio e poi a tra.sporfo 
finito scompaiono adagio, adagio,. L'esercito, austriaoo opera,nte sul 
v-ersa.1,te occideJ1tale di T,ernova, sia per s,0arsità d!ì animali da traino,. 
che pe1· la · distanza della ferrovia dai p=tt di rifornimento,, cercò di 
applicare mezzi di .trasporto più spicci, ricorrellldO· alla trazione 
fmiicolare. . 

Il prodotto . princip:,,le è legn,a.me da Gostruzione e cln, filo con 
una percentuale di 70 su tutta la produzione. I foggi, dai . quali si · 
ril-ra,ggono le tavolette ,ed i balltoni per l'imb[!tllaggio, dep;li a,grumi, 
furono maggiorntcnte ·. ricerca.ti nei primi an,ni del deeenniìo che-
più tardi. . . 

Gli assortimooti minori,. com.e rnm.i e eme nelle tagliate, ed i 
r,ea,vn.ti dai diradnmenti ::;i so-gliono carbonizzarn, affid,lln!è.one il pro-
ces~o a operaj di pl'ofess1one. • • 

Prodotti cli ca.rattere avv,entizi,o sono i detriti delle piante, l'erba 
falci'ata, il fogliame per foragg-iio · e pe!r lett,:ùera, il pascolo ed il 
ghiaccio,· 0stratto da profonde caverne . 
. Infiw:i d.evcsi menzioaJ,a.re · la c.::,ccia.. L1 distretto era prima della. 

sucrra. ben popolat,o c1i selvaggina, la quale ad onta delle molteplici 
insidie dei contravventori e dJe,gli inverni freddi e Jie,vosi si propagava . 
·suffi cim1,temen te. 
~ - Il -camoscio s'incontra ma non è stazionario nel d1istretto di Dol; 
-esso bazzica .inv,eee volentier1i in quello adia,cente di Ternova o sulle.
rupi cli Tribussa ,attigui. 

La beccaccia sosta pure raramente, essa h,a rnfatti la sua sti,a.cla_. 
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-di passo nella valle. del Vippa.cco. Ma gli anima.li selvatici spietata -
mente p•erseguita.ti nello sco,rso lustro si sçno grandemente ridotti ecl 
i superstiti sonò irrequieti e intimiditi. 

In fine clevons,i dedicare due parole a:nche ai danni arrecati dalla 
_guerra, · come quelli che ,esercitera11110 sull'e-conoonia 1m infl.u;sso se•l
sibile per lungo tempo. Per un tratto di circa 7 chilome,tri v;eJllle!l'O 

taglfate attraverso il hos,co due ampie· stra.de diritte e, pa.ralleùe_ ed una 
terza per la conduttura della. forza elettrica sino ai reti,colati. Questo 

· - scompaginamento del bosco fatto, in tutta la s,ua lunghezza, -ese,guito 
-.st:nza crilerio e senza considerazione dei venti c1omiUJa11ti ,può co-sti
tuire un saio pericolo. 

Grandi superfici (-circa 6 ettari) sparpagliat,e ~11- tutte lè direzioni, 
fu;ono rase per tal' post.o a. b,arac,cament.i, ,cle,pooiti e stalle; molte 
strade furono a1la1•gate di ben due metri, stra,ppanclo ,còsì al. bosco 
cirea 4 ettari di terreno procluttiv,o. ()yup.qne sono vi&liihili svellazioni 
a scorteccia.menti di alberi, che han;n,o per conseguenza l' utilizzazipne 
precoce delle piante colpite ; i novellai furono sfogliati, sramati per 
foraggio, · ìc colture furono manomesse, anzi so,ccombettero sotto il 
morso ed il calpestio cli bestie erbivor,e penetrate_ nel bosco. · 

5. I boschi della zona di Gorizia. 

Due boschi esistono ·11ella zona cli Gorizia, Ul);O a nord della citti., 
·· sul Monte Sabotino, dal quale prende anche il oome, l 'altJ.·o a.cl est 
del1a cit'à, il bosc,o della Panovizza, che è il p_iù importante. 

SABOTINO. - È situa.t.o nel conmn,e di San Maùro, e copre una 
-superficie cli ettari 245.70, di cui" 156.12 boscati, 89.58 cli terreno im
produttivo. -È un ceduo composto, con tu.rno cli 15 anni p.er il ceduo 
e di 90 anni per la. fustaia.i Vi allignano la farnia, . il ~rassiùo, il 
carpin,o, l'acero, il'olmo, ii tigliio e il pino nero. Il grado di fertilità 
del terreno è VII - VIII, la densità del bos00 0.9. Ne,l 1905 la quantità 

· del suo materiale Legnoso era calcolata in ,circa 5000 metri:- cubi, con 
un reddito_ annuo, cli circa 330 metri cubi; però · questa massa non 
venne tagliata sia per 1a scarsa ricerca di le,gn,a,me- così minuto, sia 
per non rompere la compagine del bosco, il quale, specie negli anni 
'passati, era destinato ,anche alla -difesa del sottostante tronco ferro
vi;:;,rio awena. da po,co costruito. Esso è percorso al piede e per tutta 
la ;.ua lunghezza cla 1;na strada carregg.ia.bile ed è ta,gli.a.taquasi dia
gonalmente da muricciuoJi e sentieri. La sua rinnovazione è assessuale; 

· so!o i vuoti vengo110 colmati con impianti. Non possiede alcun vivaio. 
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PANOVIZZA. - Situato nrl Comune cli Valclirose, frazione deL 
Comune' di Gorizia., chie tma volt.a llJe era anche p11oprietario a che 
poi . dov-ette ,cederlo-· al de-m.anio, ricopre 3%.91 ettari, cli cui 374.96 
boscati, 15.08 di terreno a.grario, 4.35 di superficie.llJon boscata e 1.52 
di superficie improduttiva:. È una fustaia a taglio- raso, '. con turno çli 
lOfLant:1,Ì. La potenzialità fertilizzante de1 suo.lo è ottima per il pino 
nero, cioè I-II, mediocre per la quercia :e i1 faggio, <Cioè VI. La deillSità 
media t~el bosco è 0:7; la farni,a vi tiene il '70% della superficie iµ 
comunanza col .pino ne11O-, e,he vi si presenta e,ol 20% e col faggio,- . . 
10%. Le m1surazim1i nei boschi più ve.echi e le stime i•n queUi più • __ _ 
g,ic,vani feceroammontar,e la. massa 1egnosa della P,anovizza nel 1905 . a' ci réa 66000 raetri cubi, CIOSÌ da permettere un taglLo annuale co
stf.nte di circa· 1300 metri .cubi. "Ma in . avvenire il bosco dive,nteri 
passivo, perchè fu tutto sconvolto, dalLa g11erra, fr.acass-ato dalle arti~ 
glieri,e;-daunegg·iato dai cavalli, abbattuto, dai Sio,ldati austriaci che vi 
si aec&mp,avaiiò, tanto · che alla fine deillo sgombero; attualmente
ancora in COl'SO, del st1O capitale leg11000 origi:naie nou n~ resterà che 
nu terzo. 

Quando era ih pienò rigo,gli;o; si tagli.ava !'MO a strisde strette .e 
si rinnovav,1, con sem:in'agione . arti1ficiaJc e con impianti. La varietà'. _ 
principalè cli rimboschimento era la farnia a0c0<mpagn.at;i, claJJ 'abete 
bi :mco, il qua1e, te,rminato l' ufficiJo di proteggere il suo-lo e di 
affrettare lo sviluppo lo·r:.gitudinale della fa:mia, si -aillontanava già 
con la stei'zatura .e dcfinitiyamente 0On i diradamenti. Si era scelto . 
il sistema. d'. piru; tagion,e a qÌ.tadrati, ma la si=etria passava in 
seconda lincil. per pro•curare i:nvec3 un buon i-.i,pr,ro ,alle piantine 
contro la bora ·e contro- l' innes'ta,zione- sfruttando all'uopo 1 e,eppi e 
le accidentaiità del temmo .. ll materiale sii ricava ,da due vivai, l'uno 
di 900 e l'uli.J.·o di 1600 met1·i qun,drati. 

La viabilità nella Pano-vizza ,era eccellente; -oggi an0O-ra esist;i 
la ;,trada di I.Di ol1dine ,che 1-o circoscrive e almeno in parte l'ottima,. 
rete di sentieri che lo intersecava ,aJl' interno in tutte le direzioni. 

* * * 
Anche i disti·eW politici che pi·ima della, guerm facevamo parte 

delle provincie àustriae-he della Carinzia e ,della Ca.mi-ola e che dopo 
l 'arlilistizio ven,ne,ro aggregati -a.lla P1,ovincia ,di Gorizia hanno un. 
patrimonio forestale . notevole. 
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1>. I boschi del Distretto carintiano di Tarvisio 
aggregato alla Provincia di Gorizia. 

1 oom-p'iessi forestali di Tarvisio e cli Weissen(els rappresentano 
la proprietà boschiva demaniale nella Carinzia Italiana. 

a) Bosco di Tarvisio. 

Il coe1pLesso- cli Tarvisio costituisce la più · grande foresta 
-demaniale acquistata dal!' Italia, poichè essa occupa ben 22784 ettari 
che costituisc,ono un grande triangolo di cui i vertici ap,prossimativi 
sono dati da Pontebba, da. Tarvido e dal Monte Cergnala a nord di 
,P.lezzo. In origine il dominio forestale di Tarvisi,o era di proprietà 
,de! Vescovo di Ba.mberg; successivamente, con le vicende storiche, 
esso passò di ·mano in ma1io, finchè nel 1886 fu àss,egnat,& al fondo 
_religioso Carinziano e quÌncli amministrato dal demanio di Stato. 

Le formazioni di I'<Jccie a.rcaiche, di s·cist,i a.rgillLosi, di dolomie 
e di ealcari che'· costituiscono l 'ossatura del complesso, emergon6 in 
.pod•erose vette prive di vegetazio•ne, 0osi,c0hè circa metà della super
ficie ( ettari 10034) è data da . terreni improdµ,1ttiv1. I pascoli e le 
.malghe oc.cupano éttari 833, cosicchè soli H917 ett\l.ri sono boscati. 

La specie dominante è l'abete ro.sso, mes·colato Bsll'abete bianeo. 
Nelle alte regioni cresce il larice ; nelle prendici .a mezz,odì vegetano 
il pino silvestre, il pino nero e il fag,gio ; Gli abeti occupano il 50/~ 
-diella superficie, il faggio 20%, il larice 10%, il resto è O0cupato dai 
pini. Questo sopra/molo ha una massa legnosa · complessiva di 
2232750 metri cubi, da 0ui si ha una ri-prooa annua di metri 
•cubi 23340. La fortsta è divisa in due cl.assi di governo : a tagiio 
raso con turno di 100 amni e a taglio siuccessivo con turno di 120 
anni; oltre ai consueti boschi di protezione. 

Le utilizzazioni si svolgevano in economia, e il legname - sur] 
diviso nei soliti assartimenti da lavoro e in lecrna da ardere - ave,,,i 
-i suoi mercati principah a Tarvis•io · .a St. Katreiu .e Pont,ebba. Ma, 
_purtroppo, ben piccola produzione può · esse;e destinata al commercio, 
per.chè la massima parte del legname dev'e.ssere ceduto agli . aventi 
~~ritto,. in forza di gravosissime servitù, vigenti si'!l dal tempo della 
S1gnor1a di Bamberg. 

È necessario riscattare in qua1che modo questa grande foresta 
dalle e.siziali servitù, J.e quali . d'altra parte · non hanno necessaria 
igiru;ti.ficazione nel bisogni della popo,lazione locale, almeno per 
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~uanto rigruarda il ·legnatico·: · infatti .buona parte de,l legname, 
<:eduto gratuitamente dal demanio agli aventi diritto, vien da questi 
venduto ~ml mercato. 

Inutile dire che per effetto del1e servitù il reddito netto iannUiaile 
de.Ha foresta _è meschinissimo e nel periodo 1900-13 fu appena di 
eor-one 1.55 ad ettarc,. 

·b) La foresta di Weissenfels. 

La foresta di W eissenfe1s, che riveste i versanti settrntrionali 
-del gruppo del ì\fangart, ad ESt. di Tarvisio, è attraversata dalla linea 
di armis tizio, cosicchè una parte · di essa· trovasi nel territorio 
.jugoslavo, un' altra parte nel territorio austrol-tedesco. 

Entrio i confini d' Italia rimane l'estensione principale, costitiùita 
dai boschi una vo.Ua appartenenti al Conv-ento di Arnotdstein, indi 
:al fond,o Peligioso di Carinzia., e dai bos.chi detto . Stato Ratschach
'i'v eissenfels. Sono circa 16!5 . ettari di foresta, che rivestono le 
-arenari-e e i -calcari delle alte montagne deJ.le Alpi Giulie e dell~ 
Caravanche, da 960 .a 2298 m. sul livelb del mare. 

È dunqtie una foresta tipicamente aLpina., con grande prevalenza 
·di a.bete e larici ; il'faggio è s:ubordinato. Il bo,;00 l\l[osel, situato nella 
2iona più bassa, può dirsi una abetina quasi pura ; infatti l'abete 
rosso vi occupa 1'87% il larice 3% il fagg·io 4%. Ne•i boschi cli Weis
fjf3Ilfels la ripartizLone cl~lle Sipecie è più varia ; ìn media l 'abete 
rosso rappr~enta il 55%, il faggio il 26%, .il larice il 13%, il pino e 
l'abete il 6% . 

La mass,a legnosa totale s.i · ca1cD!la in metri .-cubi 340695 ; la 
ripresa circa 400 metri CiUJbi all'anno. La. fustaia è trattata a taglio 
raso e · a taglio saltuario ; il p·ri1ilo si fa a :p-ic.cole striscie J}er pro
fittare della riproduzione nat:ur.ale ; anzi ora si tende a passare gra
dualmente al taglio succesisivo. Il ta.glio saltuario è limitato a,, circa 
173 ettari cli boschi di protezione. Ll turno· della foSltaia!a raso è éU 
100 anni nel r bosco di Mosel, d:i 120 anni nei bos,chi di W eissenfels. 
S'intende che si ottengono anche noitevo1i prodotti di diradamento. 

Il materiale legno.so viene J'iùottio in ecoimmia ,nei consueti ceppi 
{1a sega; i in fusti da 8 ,e 10 cm.~cli diametro p-er .la fabbricazione della 
,carta, e in legna da ' ardere. ·Mentre q=t' ult1ma· è assorbita ~lat 
,bisogni locali, il Jegname da lavoro, prima della . guerra, · ve~1va 
·acquistato quasi esclusivamente da comme·reianti italiani. La stazione 
ferroviaria di carico .è quella di Ratschach, dove i legna)ll.i vengon~ 
cond,otti p.revalentem~nte in inverno con slitte, data la deficenza dt 
strade carreggiabi,li. . . 

A diff,erenza delle foreste di Tarvisio, We1.ssenfels non è gravato 
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di alcuna servitù, è permesso il pas.colo,. ma còa sp-e,c.iali Ìimitazioni.. 
e eontro un corrispettivo da parte degli! utenti. · 

-· Si aggimÌga che la foresta è ri-cchissimà di selya,ggina, e che -
durante la guerra. ha, subito danni iasig·nifi..canti. Perciò· la foresta di 
'\Veissenfols è uno dei· mig;lio-ri a,cquisti. del nois-tro, demanio. Nel 1913 
dette 55000 corone di· rendita netta, che ,corrispondono a. più di 
corone 30 all'ettaro. 

7 I boschi dei distretti della Carnfola aggrrgati 
alla Provincia di Gorizia. 

Alla Provincia di Gorizia vennero a.ggregati clopo l'armistizio i 
due · distretti d.ell' antica provincia austr.iaca della Carniolà, di 
Longatico e di Postumia. Tutt.i e clue .s,ono ri.c,chi di bos.chi pei·ò il 
complesso boschivo più importante cli questi distretti è la selva 
d ' Idria nel distretto politi,00 di Longati-co. fo quello di Postumia 
esiste un bosco di minor importanza denominato il Golobiconi. 
( Golo bikovc). 

a) La Selva d'Idria. 

La Selva d' Iclria rappresenta in 0e,rto qual moclo la continua
zicint> 110.rcl-ouientale deUa. Selva di Ternova., e come questa- soll'g'e 
su formaziorni triasiche cli natura eminentemente cia.rsi.ca, per modo 
che sia nella moi.-folo,gia esterna, eia nei caratteri del oottosuolo 
anche questa Selva ripete ,con pochissime variau1ti _quanto in a.rgo
lilt'11!0 si è detto per la Selva cli Ternovia.-

Essa è diivisa in due distretti forestali, queUo di Idria I. è quello, 
cli Lclria II., la. cui superfic;i.e, ripartita quasi ìn parti uguali nei 
comuni di Idria ·,mpe11Ìore e in.ferio,re, cli Oetkovnik, Voisko,, Ider
~kilog, Ka.monJ,ja superiore e media., .Zadlog, importa compiessiva
mente ettari 7450.18, di cui 7020.41 boscati, . 27.90, di viiali e strade, 
7049 adibiti a coltura agra.ria e 331.38 imp110duttivi. 

I d!ne distretti clifferiscollo essenzialmente fra di Loro per . le 
:;pecie a.rbo·ree che vi si ri,;:contrano; e predsàmente nel Dis.tretto fo
restale cl 'Icl-ri,a I · le spooie :legnose sono: faggio 48 %, abete biianco 30%, 
abete rosso 20/~, quercia e_ pino 2%, più ·aiJ.cuni esemplari di fr.a.ss~ln.o, 
acero, Larice, olmo, pino neiro e ,tiglio; in quello di Idria II si trovano: 
fagg,io 77%, a.bete bianco 9%,' abete rosso 13%, -acero, olmo 1 p.e~ 
cento e vi mancano le altre spe:cie che sii riscontrano n:e.1 distretitol 
cli Idria I. 

P erò tanto nell' uno che nehl '~ltro distretto ques,te -pro,porzioi;i, 
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~pecia,lmente per _qua1~t-o riguanla il faggio, non sono corrisponde11ti 
m tutt-o a cond1z10nt natur-àli, essendo subentrate altre cause a 
correggere la .tendcruza del:La natura. 

Ne( ~en:e~ ,carsisi, e spec.irulmente in questi dCjlla Sélva d'Idria, 
le condizioni di stazione sono fav,ore·vo1i ai fa.gigi, per1cui, cou instal
lamen_to spontaneo, , es&i vi piant•ar.ono stabile dimo,ra e- vi si sosten
g,ono lottando con tenacia ,contro ogni inte,rvento, di :llo~·za umana 
tendente a contrastare lor,o ,il primato, si affermano, cou instancabile 

. vig~re e .paralizzano spesso-gli e,ff.etti d,ell'arte fo.restate, soJ.o ch'essa 
abbia l1ll momento di s9sta nella sua opera di persieicuzione. 

· Di questa lotta ci parla in. modo esaiuriente la Amministrazione 
forestale del Distretto d'Idria in una sua interessantissima ,relazione, 

' da cui stralciamo i ,capito:l.i principaili : , 
Nelle fores-te d' Iclria ,00Lla diffusione deJ;te resinose e a spese 

delle latifoglie si vuo~ costituire fa base di una se:lvico~tura intensiva, 
e creare ed allevai,e un'associazilo,ne arborea colla pernentmale di 70 
per gli abeti, i quali, sussidiati da appositi ta.gli, da cliiJ,igenti C:urazWdli 
e da opportuni met,~tli di co:U.ura, sono destinati ad ai0coppiare ai 
benefici de1L tornaconto la possibilità di soddisfare rulle ,esigenze dei 
mercati ed ai bisogni lo,cali. Nel p,enultimo decennio apportò però 
questo programma nel suo scopo finalistico una ·disillusione, provocata 
clall' introduzione cli metodi d;1 ta,glio, cih,e invece di . frenare sistema
ticamente la libera riproduzione deI faggio - C·O[]Jliclemto nelle terre 
di Idria vegetazi=e infestante - la assecondò. S'i dov,ette perriò 
1'\Correr.e a misu re più encr,gi·ch e, si insistett,e,. anciora p.ìù sulla. 
necessità <l:i acce1e11are la trasformazione d.€(1 hosco e il mutamento 
delle specie, si determinò un trattamento, spedito·, per co,rrere difilati 
verso la metà ,ewè : 

1) . Ie sezioni; già lnng:i t empio rinnovatesi naturalmente con 
faggi, s,i escludevano. per la dnrat::ì del primo turno dal progetta.'.'° 
p,assag.gio ìn boschi misti. L e ragioni ,chie mossero. ad una tal d eci
sione, si compendiavano ne:Ua diffiooltà di a.l!lontanare anche solo 
parzialmente il novelil.ame, di faggio, nell'ingente dispendio per 
:simili · operazioni ,e nei ,danni cb,e si sarebbero arrecati ,an1che alla 
perce:r;i.tuale, da mantenersi, se si fosse pres0ritt,o a raso,. 

2) le sezioni -0,mogenee di abete o oon prevaJ.ooza d~llo stesso 
dovevano esser · rinnovate ,con abeti, asportando « par trouées JJ. di 
3-4 are, il 60%-70% ,della massa e pro~ederuldo al ~o,ro s111~cess1vo 
:ng:r-andimento periferico medianlte Jl pro,gresso d el rimboschimento. 

3) le se.z.i,oni con preponderanza di faggi (es91luse però quelle 
del Carso) d-0vevano 111tiliz2Jarai con sottilissimi tag,lirasi intermittenti 
e rinnovarsi postà.cipatamente eo.Jl' iIIllpianto. . 

Nell'intento di 'attUlaJ.'e '.$!:Le pJ:t:>,getfo, s)ì sottrassero ad ogni 



- 34 - . 

tratta.mento i boschi di protezione, mentri gli altri vel1lllelI'IO rag
gruppati Ìlll una « serie d 'cxploita.tion >> con g,overno, a taglio 
i;uccessivo ed in quantità es~gua a taglio 1.1aso. Il primo si ·eseguisce 
in modo assai grossoilano, cioè non si sottopone il bosco ai solit.i tag)i 
graduali di questk) Slistema, ma soltanto I!), qu~lli di isioJamento e di 
sgombero, col breve peirio<lo di rig-enerazione na.turale di un decenni,>.' 
Questa modalità trova il g.~ustifìcat.:o fonda.merito nelle condizioni 
locali, poichè le sezioni vecchie str.aveccnie, ma.ture stramature, 
do;vevanlo per la longevità . de~e loro essenze · ,e per :i:,a conseguente 
scarsa freque!llza delle annaite « de oomellice » d,are col -rinno,vam-ento 
anticipato risultati piuttosto fallaci ; ciò. premesso si dispose, che, 
se la seminagione naturale piazzatasi non si pN~entasse regolare, si 
d!ovrebbe aiutar1a co-~la semina nelle sezJio.ni chiarite .e coil rimboschi
mento intevo -0 col ripetuto risarcì,ment-0- -con post.ime vegeto ne,lle 
superfici ras~ ,o sgombrate, e precisl!,ment.e fino a quand.o il posse:,so 
delle pia.ntjne fosse a.ssi,curato. 

Della superficie boscata di Idria I. ru::segnò la, IV. revisione d 'as
sestamento; avveauta 1:1~1 1909, -ettari 3046 al1à se~-i.e «d'exploitat.i.orn> 
già citata ; il tun).:) fu fisisato a 120 an:ni, il periodo di rigenerazione 
naturaìe à 10 anni, ccsicchè non dovrebbe a.pparir-e nessuna «vide» 
norm.aJ:e, se i:l rimboschimento si effet,tt>.asse completo ; ma giaèch:'! 
le super-fici {lopo l,o sg-omlwro abbisognano di completamenti per mo,lti 
an.ni di se-gnit.o, si ammise una pausa di ~inque a,nni dopo il taglio 
~ e,finitivo p~· Jia ricostrn2li-one sicura di ogni sezione utlll;i.zzata. 
Figurerà per'c.iò nella ta.bella delle e.lassi di età normaJ.i una « vide n 
di 5 anni : ' 

3046 
snperfi,:ie normale ant.mrnale da utilizza.re --.-- = 24.36 ha. 

120 + 5 
3046 

superficie periodica (period-0 di 20 anni) --- = 487.36 ha,. 
120+ 5 

3046 
super:fi.0ie d-ella « vicles » . . . . . . . . . . . . . . ---.- = 121.84 ha. 

120 + ' 5 

_Nel compi~are i:l piano di .assestamento si premise, ,che, esplieando 
=' intensa attività c1ulturale, l'avanzo di « vides » potesse passare in 
breve tempo alla I.a classe ; si constatò pure, che, c-o-11 '.attenersi seve
ramente alfa superficie normale, i sopprapiù del1la V. e VI. classe, per 
compensare .gli ammanchi delle cla;;si medi-e. si sarébbero dovuti 
riBervare per qua..5i 90 anni. Visto però che in tal maniera ne sarebbero 
derivate grandi perdite iu accrescimento, _enormi danni alla qualità 
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,e alla prop_rietà t~cno1Loj'iche dei fusti, ed in fine, considerato che la 
trasformaztone dei boscTii .omogenei in boschi misti si sarebbe svolta. 
trop-p~ len_ta, yenue deciso di utiliz:llare più rapida.:nente iJ. materiale 
veccluo esistente. 1 

Si c~rredarono ·perciò i periodi colle superfici seguenti : 
periodo 1910_.1929 : 518.41 . ettari ossia 31.05 et.tari più della 

,supei-ficie normate ; . 
periodo 1930-1949: 509.04 eÙari ossia 21.68 · et.tari più delle 

.superficie noI1!llaiLe; , 
_cioè sì. ·proceda ii1 progressione decrescente per gim1gere a,dagio 

.adagio alla vena quota annuale. 
La provvigione legnosa in piedi si calcolò a ciirca . 650.000 m(;!tri 

-cubi. l'accrescime1;1-to medio a 8200 metri cubi aJl'allllio ; risultò po! 
-da,gh .atterramentJ casuali una massa 0os.t.ante di utilizzazione di circa 
13.000 metri cubi alil.'a.nno. 

Collo stesso metodo e co1le medesime premesse si dis,tribuì la 
-,mper:ficie ai periodi del turno a,nche pe.r itldist.retto di Idria II. : 

superficie alill.uale 

superficie periodica ... 

s,uperficic di << vides >> : • • • • • • •• , 

Qnindi su questa bas e toiccò al 

3605 
.... --- ~ 28.84 ba. 

: 120 + 5 
3605 

--- - 576.80 ha. 
: 120 + 5 

3605 
. . • --- = 144.20 h:i.. 

: 120 + 5 

pei:iodp 1910-1929 : ettari 576.96, eioè, la superficie no!l'ma.1e ; 
periodo_ 1930-1949 : et.t.ari 574.27 pure la superficie normalè ; 

La pl'lo-vvigiOllle Legnosa es,istent,e si determinò aJJ. 'altezza di circa 
~40.000 metri cubi, c,ompresi i prodotti p1rin,ci,pali, a.ocessori ,e casuali . 

. In questo distretto , ove ,là lont.an.anza de'i luoghi di con.sumo e la 
~-carsezza di strade non coillS-entivi).no che !llllla selvi0oltura eist,en.&iva, 
ove poi le classi vecchie stavano stipat,e in 1111 complesso ininterrotto 
;;i rinunciò traJ1sit,oriamente a,d UJU tagbo dei boochi vecchi, superiore 
al no,rma.Le ma -durante lo s0orso dec-enu:io s'è costl'llita una strada 
imJ)Ortanti~sìma co,n:g1ung,ente HochwaLd' e ZoLl nella va,!ile del 
Vipp•acc•o, e questo fatto,re non dÒ,vrà sfuggire alla pro,ssima revisione 
di assestamento, aJ.La quale incomberà di diispo1Te ro sfruttamento 
diversamente da qu-a.nto le cit•CO!Stanze esist>E:nti non permisero di fare 
,nel 1910: · 
· · In I.dria :l' unic_o memo di traspo-rto reddliti2iio fu sem'Pre la fluita-
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zioné ,tlel fiume ldrizza, il quale ~er la penttrJ deli!-e sue acqu~ d:evesi 
ingrossaJ·e colle raccolte delle cluus,e d1 Belza, 1dr1zza ,e Pu:tr1; iJ. le
gname, in massima pa'l·t,e da combustione a,drnnato µ el letto si affida 
in gruppi scilOlti alla conente, ma di ,esso buona quantità si arena. 
durant,e l 'accidentato percorso ed il r es,to si trae all 'asciutto nel can
ce!lo della: città cli Idria superiore. 

Anche Idria I. :fia uso in proporziou1i minuscole dehla fluitazione 
del torreiite KaJiomlizza, che al tempio del disg-elo e delle pioggie 
xciro~c,ali e dopo ripetute sca,iii!Che di acqua della chiusa di Ovcò.au 
po,rta di solito dopo due .anni i,]_ legname dete11101~ato e d eperito ad 
Idria inferiore. ' 

Altri mezzi cli t.i.·asporto Seconda,i,i, ma d,egni d'essere rico,rdati 
per la l'oro ampia. applicazione, sonio le cosidette << RoB.babll!en. J> 

a scarta.nieinto assai ridotto con binari -ili legruo con un solo spigolo 
vivo, che, secondo la d,ic,eria locale, sarebhero, d'invenzione idriana, e .. 
fac~itano l 'a.dunata del prodotto dalle tagliate sino alle strade ; rico1~ 
rono poi risini d'occasione, che s•compaicmo a smacchio finito ·; ma fra 
tut.t:i i sistemi p,rimo è in ldriai I. il trasipiorto su straide, 1e quali dal 
cuore del di.stretto divergono parte verso la città e parte verso 
Longatico·, cioè verso le piazze di CJ(){[LCentraz.i.one e di cons1Umo. 

L'avv,entore principale delle foreste di Idria . è la direzione della. 
miniera di mercurio, che ne assorbe quasi l'intera produzione; essa 
impieg,a infatti legnami da. fabbrica per l'allestimento dei nrumerosi 
edifici e degli abitati, quelli da opera per la c-onfezione -di travi e 
travicel:li, di traverse per la sua Decauville e di assi, preparate in 
mia segheria propria, qu_elli che perwe costrt1Zioni sotterran~l'e, gènerial

. m~r:tc trDul' hi di ogni s_;:iecie cou gra.ncle diversità cli climemioni, per 
i la<,")ri di ~,,stegno, di puntellazione e cli rivestiménto dei pozzi e 
delle ga.llerie; richiede infine 1a leg,na. da ardere - 95% · della 
produzione - ed il carbone per la sua insaziahi:le fornace, iiln quantità 
impressionanti. . 

V'è -poi un'attiva ricerca di legnami da fenditura indispensabile 
per alimem,;1·e un'industria _ caisalin,ga, alla quale 

1

la gente della 
montagna ~i dedica durante il lungo ;periodo invernale; . le specie 
l~g~ose r ' r.h.i s.;t.e sono l'abete rosso ed il fag,gio con fì.bbra lU.iDJga e 
dmtta, privi cli torsi,oni e di nodi. · 

Con essi vengono preparate s candole per i tetti delle cas.i
rustiche_~ per le pareti esposte alle intemperie, po,i pale e manichi 
per baclth e zappe ecc. ecc. 

Anche i prodotti secondari son,o . di consider:evolie valore e ad 
essi appartengono le felci, il pascolo il rogliame per lettiiera i sasSjÌ 
la sabbia, la caccia, la pesca, i semi 

1

di conifere e le n.,u,tta . . ' . , 
La selvaggina non ebbe molto a soffrire durante la guerra, ma 
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beru:;1 dopo à.i essa, quando, cioè, crollata l'Austria, i ~ontanari mali-· 
ziooi fi.u,gcL:do,si convinti esser subentrato il comunismo dei beni 
erariali da, rinomati · cacciatori di frodo quali so~o, organizzarono 
-battute in grande stile, spal'gendo 1a distruzione fra i camosci e i 
.caprioli, mo1tr-e al personale foresta1e, sprovvisto di porto d'armi, 
privo ,a;ell'ap~og.gi,o nilitare, miniacc:ìato e spesso schernito, nella 
sua . impotenza alt110 non restò a fa.re ,che assisteue muto spettatore 
allo sterminio. ,· . 

Tuttavia si calcola presentemente la selvaggina in Idria I. a 
-eirca 20 camosci, 140 caprioli, 50 lepri, 20 cedroni, 50 franc,olini e 
innumerevoli volpi, tassi, -martore e gatti selva,tici, in Idria IL e 
.circa 60 camosci e 80 caprioli. 

La 'piscicoltura e la pesca, dalle quali si ricavano utuilli. di non 
lieve importanza, vengono e\Sercitate 8olo da Idria I., in dicembre, 
mese d_ella fregola, le_ trotte dell'Isonzo si pig-liimo e.on le 1,et,i e d·a 
-esse si estra,g-gono 1e uov,a.. Quest.e si po,ug,ono negli ap.para.ti «Felber)) 
e dop.) circa 80 giorni uasco,np . i peisciolirui ; passate a1cmne settimane 
h si rimette nei piccoli sbgni artificiali di . Nioova e lVIaJ.ensch, ove 
aWuisce perennemente un pelo di acqua di sorgente e all'età di alcuui 
mesi li .si rilascia · Jiberarùente ne'l fiume « Idirizza .». AnnUJalmente 
si forn:sce a questo fit~me un C'ontingente di 13 fino· :115.000 pescie:lini; 
l'esito delìa pesca è di circa 50Cl cnibgrn-mui di trotfo :ill 'am,o. 

Un vanta,ggio non trascura.bile app-orta l' u:.ilizzazLone dei vai·i 
frutti, cioè cornioli, mirtilli, lamponi, fr(sgolc ecc., che rapprew,Ltan,o 
una n···0d1niorre · gra,tnita da frnttici spontanei n~gli incolt.i, e quella 
-dei semi di abete, 00correnti per _ le coltivazioni boschive e · per le 
semin:e negli orti. I coni vengono raccolti d'inverno nell'occasione 
dei tagli. di piante adulte, oppure staccati a mano da.i boscaioli stabili 
di quost.i disLretti. 

Dann:( diretti da1la guerra non se ne p,ossono· constatare, ed 
anche quelli indiretti non so-n,o proprio rilevanti, se non s,i vuole far 
astr,azi:o:ne dell'omissione delle notorie ripUJlitm,re · nei novellai -
causata dal ,genemle richiamo degili operai sotto le armi - dirette 
iaid ,estirpare le essenze spontanee inferiori e im particolare modo il 
fagg1o, il -rlo,cciofo e · la vita1ba, le -cui cio111S·eguenze potranno di venire 
-esiziali per Ja specie . silvana principale, se 1n,ossirnamente -n,oo si 
.approveranno ingei1ti crediti per le C'Ure colturali. 

Sui distretti non gravano se,rvitù di sorta e non vi ' esistono 
ìmpi-anti ind·nstrì~lL 

b l Il Bosco di Golobicouz. 

È situato . nèl Comune di · Postumia ed ha una superficie di ettari 
578.3t; di' cui. 569.37 boscati 3.50 non boscati, 0.14 di superficie im
produttiva e 5.30 di terreno. agrario. È una fust,aia. a taglio successivo 
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avente cli mira l 'eliminazione delle latifoglie· con l 'ausilio di diversi 
ta,gli .prepaJ·alori. L1 turno è di 1:'iO anni, la fertiilità del ter1,eno VI~ 
la, densità dei bosco 0.8. L e varietà arbor,ee iu esso rappresentate 
sono : abete bianco 60%, abet e I'OSSO· 20%, fag.gio 20% ; vi sono inoltre 
alcuni esemplari cli pino. nero. La mas,sa co111ple.ssiva sommava nel 
1905 a circa ';6500 metri cubi e qlleHa annuale di utilizzazio-u,e. a 1500 
metri cubi. 11 completamento delle superfici non riipo;polatesi in via 
natnra le .avviene con postime prlese dia. un viva\i:o proprio cli · 1250 
mct.ri quadrati , c-oltivato solo ad abeti bianchi e rossi. 

È attraver sato da due strade larghe 3 metri, che in p,arecc11i 
punti mostran.o u na notevole pendenza. 

8. I rimboscltimenti. 

.Nei tc,rri tor i redenti si .effettuavano d,u,e . caitegorie di rimboschi
. ·ment,i : quelli coordinati aJla s istemazione di tQrr,e.nti montani & 

quelli intesi a nlorizzare terreni poveri, .specialmente del Can;o. 
La sisten1azio-ne dei tonen-ti oostituivà un servizio sp,ecializzato. 

avend'o- un stw propeio di'ltinto ordinamentio amminist.rativo. Le di
.,po;;~zi,o:ìli legislative fo rnclamentali n,e sono date dalla. le,gge 30 giugn<> 
1 S&4 n,. 11, coucernente le misure per.la deviazione imi-ocua di acque 
di montagn.a e, per qnauto ri g,uarda il finanzi amento dei lavori, dalla. 
:egge 4 gennaio 1909 n . 4 so-~tit,uita a quella 30 giugno 1884 n. 116 
conc_erne-n,te le ~isure. per p,r.omuovere la col~.ura della ~mpagna 
mediante opere 1dra.ul1che. . 

_I lavori di sis temazione -nella Venezia Gi1.1lia fm,ono . in principi<> 
affidati alla Si·zione tecnico 0 forestale ip,er la sis:tema.zio:ne dei torrenti 
istituita iu Viì1ac00· nel 1883; nel 1909 fu is,tituita a Trieste, un:i. 
dirigenza alle dipendenze di detta Sezione : nel 1912 essa fu tra
sformata in \ma distintia Sez-ione per Trieste, il Gorizia,no, ,e l'Istria, 

Se i rimboschimenti come parte deHe s istemazioni ,d,ei t0rrenti 
ha!mo a.vuto UJl sviluppo estremamente modesto, èbbe,ro invee-e appli
cazione no,tevole aJtri rimho!Schimenti, ClOillgiunti. con la valorizza
zione dei terreni poveri, pa rtfoolarmente · d elle formazioni carsiche. 
La legge del 1883 iper Go,rizia e Gradisca., con le modificazioni 
portatevi, do,po aJtre. poste suc0essivamente f110ri di vigore, dalla 
legge 9 settiembre 1912, riproduce quasi testualm.e;n<te _quella per 
Trieste, salvo, per il ;più vasto territorio cui si rifevisc.e, la com.posi-. 
zio-ne deUa Oommissfone. La quale ha sede i-01 Goriz,ia ed è ,0ostituù.ta di un pre.~iclente nominato dal Mini~tero, da un rrupipresentante di 
crnsctma dell e Autorità distrettuali di Goirizia, Gradkma, Monfalwu,e 
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e Sesana; d,ell' Ispett,ore. foresta.le provinciale; del referente pro
' i!Jciale per la ·cultura del suo1o, di due d:elegati della Giunta -Pro
vi.ncrn.le e dt qu,atti;o :fiduciai~i nomilllaiti dalle deputi:.ziioui ciomunali 
dei qua~ti·o cListr~_tti ,politici srnuc,ce,lllllati. La 11egg-e enumera esplicita
mente 1 . ciomull!t che,. agli effetti di essa, . son,o <la . crnmiderarsi 
situati nel Carso. · 

L' intera commissione è riunita solo quando si tratta di oggetti 
0oncernenti tutto il ter11itorLo di rimboschimento : -altrimenti s0110 
convocati, oltre a un delegato-della. G-iunta Provinciàle e all' Turpettor~ 
Ìort'st.ale, s,olo i rapprooe,rutanti e fiduciari della p,arte del territo·rio 
interessata. I èoill,tributi fi.n,anziaai ail. fundo ·d 'imboschimento da 
4>a.rte dello Stato ,e . della Provincia, s·o!J]lo dcte1TIUÌlnlati ann,o per ~no, 
senza vincolo di egnagliailllza. 

La p11ovincia· di Gorizùa hia 1wia, srupe-rfi.c:ie inscritta 'nel catasto 
d' imbosièhimento di ettari 8559, di cui .ve111.1.e110 rimhoschiti ettari 
4Z33. Analo-g,amente le formazi.ocrii carsiche della pQ•o~ncia di Gorizia 
compres,e nel catasto di imboschimente> p-eì- 8500 ettari; si estendono 
a ctkri 70.000, cli -cui circa .11 25% a coI~urà: intern,iva, e circa 
il 331~ a bosco. , 

lv1a, d'altra parte, sono da tene.re presenti le gra.nd.i diffic:.>ltà 
tecniche che :fiu.11ou111 vin1.e : .g·li è sop11aitutto sotto questo a.s.petto che 
1 rimbo-schi,menti del Oars.o hanno gtiustamente acquis-tatio fama, -
Le piant.a.gioni si fanll!O di reg,ola· in p,rimavera., in buéhe di 30-40 
ceutimetri in' ogni sew,o, cq,n postime a radici nude con 7. - 10.000 
piante per et.taro : neÙ'autunno, sbattute d:aUa boTa e po,i scalzate 
dvi geli invern1aJi, le piantirue difficilmente attecchiscono. Del resto, 
au~h~ in pr,inìaveua, se dopo la piaintag,irnn:e ·seguo[],o, come taloira ~ 
avyenuto, lunghe siccità le falla.nze pOS1Jono -es-sere anche del 100%. 
Negli anni .favorey,o-li, essi si -limita,rno, al 30% in nrediia. Per ,aUeva.re 
un bosco . denso bisogna ins~si:le11e per 3"5 anni nei ris-aJrciimenti. In 
condizioni di estrema p'O-v,ertà di su,o1o; si è ricorso amche al, tra-
sporto della term da oone vicioo. . . . 

Il rimboschimento d1ell '.arido e 'lll'u,d,o Carso ,c,lm postime di 1atifo
glie no,n riuscì: per rius,ci_J."Vli si dovrebbe,ro sc•av,aJre forme11e di 70-80 
centimetri di proflòncll-tà C-!>ll 'a,iutJo di mi:ne, trasp,o,rtarvi la OOn"!l. 

nccessà.ria, e porvi a dimo·ra dei r-o,busiti p;iamrtoni legati a fD'l.-ti pali, 
ciò che implicherebbe una spesa enorme senza po,te:i,e rag.giungere 
uno degli° scopi dell' imboschimen,t,o, ossia il mig1ioramento del suolo: 
chè la hOTa trasporterebbe le foglie- cadute a chilometri di distanza 
,: il suolo rimarrebbe s,emp-11e nudo,, 

Le piantagioni del CaJ>so, oltre che co1ni la bo,:a e 1a siccità, hanno 
da lottare. eonti,o altri :inalann:i : graviss.ime le invasioni della precP.s · 
sionaria_ ~el .pino e gravi anche 1 danni degli incendi. · 





. PARTE III. 

LE ACQUE 

I. Introduzione. 

Tutli. i corsi · d'acqua che :,;olcano il territorio della ProvinciJa 
appartie111gxmo a <lue soli ba,cini .fluviali: a quello d,ell' Isonzo e a 
quello del Timavo. 

Dei· due, quello ·Che ha la ma.ggior importanza è il bacino son
ziaco, per essere l'Isonzo iil collettore di tutta la zona settentriona1e 
e mediana e di gran p.a.rte della zona meridionale. Il Tumavo è il 
fiume carsico per ecc:ellenza, a lungo percorso sotterraneo, . entro 
le vise~re di quell' Altopeiano· su:a.-011ienta~e, dove i corsi )';ubacrei 
sono un' eccezione. 

Parlare dei 0orsi d ' acqua deUij, Provincia di Gorizia vuol .dire, 
in fondo, parlare del bacino dell'Isonzo. Ed è appunto a questo solo 
bacin.o fluviail.:e che 1noi a.bb~a.mo, limiltato 1a. ;raccodtii, <deil'le ndtiziie 
eontenute nel pr'esente lavoro. ' 

2. Il corso dell'Isonzo e dei suoi àffuenti. 

L' Toonzo nasce a cÌJ;ca 1000 metri sul livello del !Ilare dal Monte 
Gialuzzo (Jalovec) alto 2673, una delle maggiori cime delle Giulie; , 
ha un breve percorso lu:1g-o il fian co della montagna e a 8ò0 metri 
raggiunge il fondo di Vane Trentia, dirig·endosi verso sud-est, fino 
alla confluerrna c·on la Zaduj ica, dove muta direzione, volgendosi 
verso su,d O ovest. 

In questa prima prirte del s110 corso, oltre a raccogliere alcuni 
rusc:elli provenienti dal t.ratto di spartiacque ·compreso fra il Gia-

• 
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luzzo e il Ra.zor riceve quale affluente, !1ia Zadnjica, che ha origiine 
dalle sorgenti del Bih~vec, da quelle del Pass_o di Luknja, del ~a_ 
njavez e dell' Osebnik e che, a sua voil.ta, raiccoglie le acqwe de,l Beh
potok formato daii rusc-elli scaturient,i dal Kukla (2101) e da.lla Go-
licizza (2453). · 

Esso mantiene la direzione sud-ovest fino ,(!11a quota 506 di 
Sonzia doYe la va;lle improvvisamente si allarga, e . iJ. fiume· tende 
a 1,c,oa-:·ere · da est a ovest. Su questo tratto non r,a.ccogiliie nessun, 
affluente notev·ole. · 

Da Sonzia. alla confluenza con la Coritenza., l'Isonzo· mantiene 
la direzione del tratto anteeedente; sulla sinistra lrn due affluenti 
cli una certa importanza, il \ 7 e-rsnik e . i'l Lepenje, prove;oJiiente dal 
Yeliki Lemez (20-H); stilla sinistra, oltre a parecchi ruscelli mon~ 
tani, ri ceve ,la Co,r,itenza, che è il suo ·più importante _ affluente n€l 
corso superiore. Essa nasce dail. i:Mangart 1a 1040 metri sul livie-lh 

, del mare e raceog-lie sulla destra alcuni ruscelli tJrovenienti dalle 
pe-1Klici meridi~onali cl.ella Cima Piccol•a. c18l . J\l[.angaa·t, dirigendosi 
Yerso sud -ovest. · · 

A Bretto di }lezzo si unis,ce ailla Pre~lilza, che ri.asc-e dalle pen
di<.:i settentrionali dello Zottenkopl (1596) a circ,;i 1200 metri sul 
livello del mare; fino alla ChiuRa cli Plezzo ha· una vaUe ,angusta e 
inca:-;~a-tla che poi si .a1lla,.rga abbastanza not,evolmenU,, attraversaùc1o 
la conc,t alluvionale cli Plezzo. Appena n1ggiuntc le pendici sud-orien
tali dello Svinjak, to,rna ad avere percorso incass.ato, ind,i- oon brusco 
arco volge verso sud-est e po·co dopo si getta ne-11 '.Isonzo. La Oo,ri
tenza ha un bacino pr_oprio, chiuso fra. Sella Rohon e Glava Konca 

. da ùn lungo tratto dello spa.rtiacque adriatico-eusino. I suoi affluenti 
principali sul.la riv,a, de&tra sono: ,1a Predilzia, già citata, col Ri,o 
Mangart; la Mosenza, <'he nasce dallo Ine-semfrh e ra.ccogl)i,e tutte 
le aCl[Ue provenienti dalla Linea inontana, Sella R-obon-Monte· Rom
bori; sulla riva sinistra: il Petriceyez e la Bausizza. 

Dop,o la confluenza con la Coritenza,, l" Isonzo mantiene il · suo 
amlamento est~ovest, con fo,rtEl tendenzia a sud, muta peit"Ò conside·
revolmente il cal'atte.i·e dellà ,,,aJ.!e ,e cle;l ~.etto; i due fium:i uniti 
concorrono. a~la f?rm~rzione ~li una _oonca pianeggiante, per cui la 
valle poch1ss1mo mclmata . ~1 _ fa molto larg-a, le rive si abbassano, 
011'.lc_ l' adveo risulta molto meno :incassart:o; è p€rÒ ingombro di 
gh1a1 e. · · · · 
·- In questo tratto l ' Isonzo ri,ceve s;lla sinistra lo Slatenik, che 
n;as~e a circa_ l?OO metri stù livello del ma.rie nella sella fna; Kra.5ji e 
V r-s1c, ·e tutti 1 rusoe-lli J)il'Ovenienti dalle pendici settentrionali del 
P~lovnili-:V\. desti:a, olt~e, 8: vari t,01rrenti alp,ini, come il Log, il 
Ghun e la l3oka., nceve 11 R10 Uccea, il cui bacino è limitato a norcl 
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dalla displuviale fra faonzo e · F'ella. Esso nasce da Sella Carnizza 
(1101) ne,lle Giulie occident,ali e vi affluii~cono -a1lcu11i torrenti abba

'stanza ·importanti, fra <;ui, principalmente, il Rio Bianco. sulla riva 
destra. · 

Dalla confluenza con l' Uccea aUa confluenza con l'Idria di Ca
JJOrett5>, ,la. valle deU' Isonzo è generalmente. larga e però va soggetta 
ad alçu11i restrii1gimenti., così tra Serpenizz,a, e Ternova e a monte di 
Capor,etto; invece subito più a mezzogiorno di Caporetto essa è· pia
ueg,giaute e larga per lungo tratto. La direzione del fiume cambia dopo 
la confluenza bruscamente vert;O sud-est: il letto, dapprima abba
,:t,ai;rna, ampio, dopo Serpenizza va facendosi sempre più incassato, 
miche in ca11-sa del restringimellfo della valle originato dall'avvicinarsi 
del Kuntri (530) alle pendici ·meridionali de1l Polovnik; a Ternova, , 
rlove l,a valle si trasforma in un'ampia conca, il hetto si allarga, p.e'I.· 
farsi. ancora una volta incassato fino oltre CapOl'etto. In questo tratto 
non vi è s:ulla destra alcun affluente degno, di nota, poichè -a;nche 
l'Idria di Caporetto è un rigagnolo che solca una lunga valle pianeg
giante ; quelli cli sinistr:a,. sono del p,ari senza. speciale importanza. . 

Dalla confluenza e.on, l'Idria di Caporetto a Volaria, l; Isonzoi ha 
percorso quasi ovest-est;· la valle, pur non essendo come nel tratto 
ant.ecedente, è abbastanza ampià; il letto è meno incassato; e nttorno 
a Volari:a ile sponde, s1 fanno, alternativamente prima la destra e poi 
la sinistra,· pianeggianti. Anche qui m,amcano affluenti d.egni di 
me1izione. 

Dopo Vola,ria la valle dell' Isonzo si .aHal'ga notevolmente, tanto, 
anzi, da 11aggiungere la massima ampiezza nel co•rso superiore,. Fra; 
Gabrie e DoHa _la sponda destra è ripida, mentre la sinistra è pianeg
giante; ma dop,o ,Gabrie La valle si allarga, sulla destra, ndla conca di 
Volzana, e sulla sinistra, in quella di Tolmino ; ma tale allargamento 
dura poco, perchè, r,aggiunto le pe:udici settentrionali della Buoenizza 
(Santa Maria), la sponda destra si f.a nuovamente erta, quasi a picco, 
e al cli là della piana di T()àlmino,, per l'avvicinamento· c11e'l.le pendici 
orientali del Senski alle alture occidentfl,li del Tricorno di Tolmino, la 
Ya I.le si restringe di nuovo bruscamente. 

na Volari.a· a Prapetno (con.fjuenza del RilO Lubino con l'Isonzo) il 
fiume si diri"'e' nettamente verso sud-est; il letto si nra.ntiene abba
stanza ampio

0 

e poco incass~to. SuÙa destra non !~a affluen~i ~egni ~i 
nota; sulla sinistra, invece, oltre ai soUti ruscelli mont:am, riceve 1~ 
Rio 'folmino e la Godizza, m Clili il primo è degpo di speciale menzione. 
Il Rio Tolmino ha un bacino proprio, chiuso a ovest&rlnlln d,or,,al~ 
,Yodjl~Monte Nero, a nord dagli intriciaiti crinali' che dal Monte NeTo 
vanno alla Lausevizza. (2003); dalla: Lausevizza al Vohu (1923) ha 
per limite lo spa:rtia.cque adriatico-eusino; itndi le montagne che scen-
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dono verso sud-oYest nella conca di Tolmino. Nasce dalle pendici nord 
orientali del Rudeci rob. Nel corso sllperiore scorre molto ineassato 
in una valle angustissima; nel corso inferiore, invece, si allargiai note
volmente; s1ùla destra non ha nessun affluente impo·rtante, sttlla 
sinistra riceve la Zadlaslrn, che si forma raccogliendo le acqut- del 
Vohu al Javor vrh ed ha a sua volta quale affluente il Felovcek potok 
e sulla sinistra il Benkove,c. La Godizz,a1 nasce da. Lom Planina (1056) 
ed è un rio montaJ10 ·senza particolare impoctanza. Meno ancÒ1·a n~ 
ha. il Rio Lubino, che sfocùa, pure sulla destro. nell' faonzo e che segna 
il punto in cui il fiume cambia direzione verso sud-ovest e dove lai 
·yn;lle si restringe · ancora, ma per breve spazio; poscia iiJ. fiume entra 
nella conc,a; pia-neggiante cli Modreja, che a.ttr,aversa con cl.ue grandi 
anse; :iil lett,o si fa sempre più incassato ed è as;sai profondo alla co~-· 
fl.uenza con l ' Idria, che a.vvierne poco dopo e_ seglla. la fine del coa·sC> 
tmperiore dell'Isonzo. Dopo la. confluenza col V,ogercek, la vaQle va 
sensibilmente allargandosi, fino ad aprirsi sulla conca pianegigiante 
di Ronzina-1..,uzza, dove il corso del fiume che hia le T~v-e abbastanza 
piane, m~ però il letto incassato, accenna a mutar clire:doue, 
volgendo verso ovest, ma sol.i per breve tratto. Gli affluenti in 
questa sezione sono di poca entità, come l' Usnrk e il Doblar' 
sulla destra; ma sulla sinislra . vi sbocca l' Idria, che è un o dei 
-più impor'tanti affluenti sonziaci é fiume importantissimo · ne~la 
Reg·ione. Il bacino dell' Idria si interpone fra la zona alpina e la zona 
carsica; esso per estensione è .co111>iderevole ie:d è limitato a nord e ad 
est dal confine naturale d'Italia, a sud dai, margini settentr1onaili della 
S elva d'Idria e dalla Selva di Ternova. L'Idria si forma dalla con
giunzione del!' Idrizza con la Belza., la prima proveniente dal 
Kotlovski., 1a. se.conda dal .Poslusajne, monti che si ele;vano immediiai
tamente a nord dell'Altopiano di Ta:rnova. Dapprima si volge versC> 
S-E, ma dop,o 1a. confluenza con la Za.Ja. si volge verso N., indi verso 
.K-0. Fino allo stes.50 punto la suia valle è angusta, poi va man mano 
a,prendooi, così da e~~ere abbastanza ampiJa, netl. corso inferiore, dove 
s;j unisce alla Bacia, suo maggiore ,affluente. Però subito do,po la sua 
v à'.Ue si restJrirrge, il suo le,tto si sprofo)lda, per cui sbocc-a n-ell' IsonzQ 
~correndo, in una fo!"I'a. Su1la . . sinistra riceve parecchi ,afflue1~ti, mà 
nessuno di grande importanza: no,terell)JO ~l Oecaunik, il Rio P1am..ina, 
Jia, Canomlizza, la C1rch.inizza, la Seunza :e la Trbbuss,a, che naSC:e 
dalil.'altop1ano ononimo, riga il piede setentrionaiLe dell'AltC>piano di 
Tiernova e _scorrendo poi verso N si getta nell'Idria. Sul1a destra riceve 
la Zaila, che llasce dalle alture fra VeharsC'le e Koce ed ha un letto 
incassato, ma abbastanza ampio, in una valle che va poco a poco allar
g.aJ11dosi considerevolmente; il Rio di Route, la V.erseieva, j,l Rilo cli 
Pluzne, il Rio di Mlaka, l 'Otuskà ed altri di nessuna. importanza; ma 
vi ,riceve a.nche la BaciJa, che è, cornei dicemmo il suo più importante 
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affluente. Lo sparti.acque adriatico _;eusino, cial Vohu al Porzen la 
divide dal corso della . Sa.va di W oçheiin; nasc·e da tre rami, che si 
i:a:ccolgono in una v>allle angusta, soka.ta profondamente dall'alveo 
molto incasr;,à,to e che subisce alcurµ alla.rg,amenti e rispettivi restrm
gimenti. Ha alcuni affluenti · di cui, sulla destra ii 'più importanti sono 
lia, Coritenza di Ba.eia ,e La Kneza e sulla flli1Ìstra il Rio 1\1:laka.r ei il Rio 
J.lleu. Dopo l' Idria, in questo tr1at.to, l ' Isonzo _r1ceve suhla; destra an
cora il Lepel1k e sulla sinistra il V,ogercek e l'Avsc,ek, i: qu:ali sono gl,i 
unici corsi subaerei provenienti dall'A!Mpiano della Baill~izza, e 
valgono ad esser menziollJa.ti per "questa sola ragione, non av.endo di 
per sè ç1.lcuno irnportan~a particolare. , · 

Il cGrso, dell' faonzo nel tratto fm l 'Avscek e il RGhot ha i mag
giori mutamenti di direzione; daJ1a foc•e dell'Avscek fino a Bodrez 
e Lastivnizza va da nord a sud, formando delle anse abbastanza 
pronunciate, da Lastivnizza alla f.qce del Ro.Jio.t si volge nettamente 
a ovest; la ,,a.lle, dopo Ronzina va restring·endosi alquanto, perchè ,, 
la sponda destra s.0ende ripida, mentre 1a sinistra. si mant~ene, pianeg 
giante fino a Canale, ma qui si fa .ripida a.nch 'essa, per cui la valle 
ha un restringimento momentaneo ; ma si •allarga. di nuovo a Morsik:o, 
cì.ove tanto la rivla; des1tra che, la si1J.is.tra sollJO pianeggianti. Però 
subito dopo Morsko si forma una nuova srtrozzatuva, che si ,estende 
fino a' Gorenje pe>lje, alla qua1e segue un .gradulaile allargiamento fino 
,dia foce, del Rohot. Il fiume scorre su tutto il tPaitto in letto profondo. 
Non ha nessun affluente degno di nota, e lo stesso Rohot, che vii sfocila 
8Ulla sinistra, è un ruscello privo d'importanza. 

Dalla. foce del Rohot a Globna, lai sponda sinistm è piianeggiante; 
a sud-est di Lozice Lo è anche la sponda destria. Poi 11a va11e si fia 
nuovamente molto angusta, fino allia, stretta d" Sialoono, formata dal 
Sa.bo.tino e dal Monte Santo . . L' _Isonzo in tutto questo 'tratto corre 
incassato fra. ·rive mollto ripide. DalJJai foce del Rohot a PlavlJ:,> Si volge 
a S -o ·; a Plàva si volge verso S-E, mantenendo tale clirezi~ne fino 
alla sti,etta di Salcano, dove, givate le. pendicil sud-orien1iali del 
Sabotino, sì volge a 8-0. Qui !'.Isonzo &bocca iri piano ed ha :i!llizi'o :il 
:mo e.orso in:f.erio,re. Data 1a natur1ai delle il'iive, 11011 riceve che scarsi 
aflhre11ti, e anche questi di nessuna ent:iità, · · 

L 'Iso~o sboccato :iJn piano ha la sponda destiia pianeggiante :fioo 
al ponte di Peuma; da qui ,al vi.Baggio dÌJ Podgora si fa più erta, ma 
a sud del .Calvario- si confonde con la pianur1ru friulana; la sponda 

- sinistra fino alla confluenza col Frigido si manti:en~ semp;re pi:a:neg
giante ·per ampia stesa. Il corso del fiume mantiene la su_a dir_ezione 
verso S-E accentuandola dopo 1a confluenza con la Grollila; il letto 
e incassat~ poi inconiincia a f,a,~si sempre più ampio, ,con rive basse e 
spond~ pia~e; la corrente si rompe ,in vari bracci e l'alveo in parie/echi 

,' 
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punti è ingombro di estesi ba; chi di ghila~ai. Sulla riva destra, in 
questo tratto che va da Salc,a.no a RU:bbia, ricev,e la Piumizza e la 
Groina. due torrentelli che hanno import1a;nza punamente storica, 
perchè · sulle loro rive si svolsero per quindici ~esi i fatti d 'ai:me 
preparatori clella blatta.glia di Gorizia; . sulla sinistra H Corno, .che 
non ha importanza. alcuna e il Frigido, che, invece, è uno dei maggiori 
affluenti dell'Isonzo. ' 

Ù 1-'l'ig·ido nasce tla una regione c,a:rsica e fra due altopiani cars1ci 
eompie il suo lll'rcorso; i·l suo bacìno · è quindi compreso fra il, mar
r·i11e' i•1e,·idionalP d,ill'Acrocoro di Ternova e il margine sett•ntrionale 
<lel Carso; verso oriente questo limite è segnato, almeno apparente
m~nte. daJl& Selva Piro. Nas-c.e a 100 metri sul livello del mJare, come 
fiume i·isorgentè, cioè ben sviluppato e tale da far comprendere clw 
la sua origine vera deve ricercarsi nell ' interno della Selva Pin, dn 
cui sgorga. e più prec1samcntc dal1e falde occ~dentali del Divins'ki 
Hrib (8b,I) che fa parte del Uruppo del Monte Re, o dalle a<·.nuf' c·lw 
· si inabissano nella regione oorsic.a posta piÌiù ad oriente. Da,lle falde 
sud-orientali del Medve~jebe1d1 (71,i")) a circa 6:2:1 metri sul Jivf'!lo 
del mare sgorgano ,diversi ruscelli che a circa 570 metri sul livelio 
del mane si riuniscono in un oorso d'acqua ta1bbastanza g1rosso, iil quale, 
dopo essersi unito al Rio Delcnez e alla Zajena, a monte di Hotedra
sizza si inabissa; data l'entità e la direzione di questo corso d'açqua, 
non sarebbe da escludersi_ eh' esso rappresenti il corso superiore 
{lel Frig·ido. Ma questa è pH il momento una mera iuotesi. 

Il Frigido appena sorto sì vo11ge verso N-0, s0O-rre in un -tratto 
p:,ano con letto inc,a.ssato e raggiunge in breve il margine car~i,co set
tentrionale, che lambisce sulla .sinistra per quasi tutto il ~uo per
corso. Dopo fa confluenza col Hubel continua in clirez'ione ~t-ovest, 
formando delle grandi anse. 

Il suo c.o.rso si svolge in una valle pianeggilainte ; eome già di-. 
-cemmo, -fa sua sponda sinistra lambisce il margine settentriiionale del 
Carso, · mentre la destra ·è sempre p~aina, meno che nel tratto, Ustje
Biglia, dove è leggermente ondulata. Deg-li affluenti riel Frig-ido 
hanno una certa importanw.,. sulla riva dest~ai, la Bela, che, prov>ÌJe]le 
dal1a Se.lvii, Piro, il Hubel che nasce dai fianchi della Selve di Ter
no,i1' ed è il più ricco d 'acque ,e il Liah, che nasce, pure dal1a Sellv'a: 
di Temova ,e forma una vasta palude ,a.cl o:riiente di Gorizia ; infi~~ 
la Vertojbizza, di cui facciamo mei1zione solamente µerchè di;trantè 
1a grande guerra fu il limi:te orientale deUa nostra occt1pazione nella 
piana cli Gorizia. Sul1a riv,a sinis'tr:a il Frigiido ric1e,ve il Mocilnik, che 
nasce nella regione collinosa a sud-est d,eil.11:a Selva Piiro e la Brla,nizza 
che è l'unico corso d'acqua subaereo cieli.' Altopiano del Carso. ' 

Dopo la c-onfluenza col Frigido, .l' Isonzo, si dirige più uett,a.-
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m~nte ~èrso S-O; ha 1a sponda destra sempre piana, la sinistra dap- ·· , 
pruna s1 appoggia al nrnrgme 9ec1deutale del Carso, fra il~- Michele 
e ()astello Nuovo, ma poi s·e ne stacca e il fiume scorre µerfottamente 
in piano, 0011 letto ,ampio e ghiaios·o ; !La corrente si diivide in vari 
bvacci e le a;cque, iincominciano .a disperdersi nel terreno sempre meno 
imperme,abile. Fra Rubbia e Papariano, l'Isonzo ,non ha ·alcun af
fluente sulla riva si11ist11a ,e ciò per J.a 1113,tura carsic,a d'un tratto con
siderevole della. sua sponda; sulla clest['a, a Papariano, riceve il 
'Torre. ' n bac,ino del Torre, per ampiezza e ,anche per ricchezza di corsi 
1· ~equa, è di poco _ inferi-or-e a qÙello dell 'Isonzo. Esso'. da Monte 
{:Jnampon (1716) al l\'.L Lasemplas (1613), è limitato dal'1a displu 0 

via.le Torre-Fella, rispettiv.amente Isonzo-Tagliamento, nel _ resto da 
-crina,li montani, quasi sempre ben marcati, che rappresentano delle 
,uddivisioni interrne de,l bacino dell'Isonzo. Esso rna,sce ,a 529 metri 
1i,f1Ì lvellò del mare dalle peµclici mèridio11a1~i del Monte Musi (1785) 
in quru1i tutto il percorso mont,ano sc·o•rre con letto incassa,to in una 
valle augusta. Fra T·are1ea1to e Segna1cco,, la rivia1 destra è alta ,e roc:
-ciosa, mentre la siuistm va facendosi sempre pjù piana. Appewç1, il 
fiume raggiunge 'la ' pia11u1·a, 1e sue acque scompaiono e non rimane 
-che ]',a.lveo asciutto e,d amp,io, ricoperto di ghiaie. Le sue acqUJe ricom
paiono per breve fl'atto all'altezza di Udine e fra· l\fanzin:ello e la 
-confluenza col Natisone e collo. Judrio, dove il letto ·si restring·e not~
volmente. Nel tratto montàno U Torre assume vari ,a,ffluenti, 'di cuìi·, 
sulla de.stra; nomineremo la Vedronza, die nasce dal Quarna11 (1372) 
e s1ùla siniBtm 111, Mea, che ua,sce dallo St~.rmaz (1355) e il Cornappo, . 
che è l'affluente più importante in questo ti,atto, nasce dal l\fonte
maggiore (1615) •e raccoglie a sua volta buon :numero di affluenti. 
Nei! tratto piano il Torre non 1'accoglie s1ùla destra che alcune. rogge; 
sul11t s!inistra il Rio lVIalina, che , nasce dal Monte Oarnizza, raccoglie· 
vari mscelli · ed è abbastanza, imiJOrtante, verò prima della confluenza 
e_ol Torre l e s ue a.eque si clisperdo/f n,eJ1' alluvione ciF~os_tante ! iindi 
il Natisone, che è.' m10 .dei fiumi p•i'U import.ailti del Frrnh, anzi, per 
v,arie ragioni il più importante dopo l' Isonw. 

Il Natisone nia,sc-e nella zona del Montema,ggiorc da:lla riunione 
del Riò Bianco col Rio Nero. ;Appena formato, s.corre verso S-];, in 
una valle .angusta, che gradatamente va a!llarg1a,U:dosi, alla strett~ di 
Robic· formata dall'avvicinamento del )'lfoute Mia a l\fonte Mat~1ur
muta 'bruscamente direzione, volg•endo a sud ; qui ha inizio il . suo 
corso medio,, ,che si svolge in una valle non molto ampia, però il suo 
letto, piH essendo incassato, è 1abbast,ai1za. largo. Dopo la conflue~a 
eon l' Erbezzo, pi ega verso s11:d-OVèSt fino a Ciyiqale, do:ve sbocca m 
piano, iniziando . il' corso inferiore, e mutando di:rezione, verso sud. Il 
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letto del Natisc,ne si mantiene abbastmrna in\cassato, fino a Orsaria; poi, 
gradatamente, le sponde vaùno abbassandosi; all' altezz,a, di Manzaillo, 
1 ·· a,lveo è ingombro di ghiaie e le acque incominc~ano a disperdersi. 
lla numerosi a.ffluenti, cli cui n:e,] .corso superio,re sono notevoli il Rio 
Legrada, che nasce da :Monte Rep (985), sulla destra, mentre sulla 
s-iuistra non raccoglie che ruscelli di nessu11a entità. Nel corso medio 
hanno importanza so[d,mente gli affluenti di riva. sinbtra, primo t'ra 

\-... tutti l' Erbezzo, che nasce dalla costa f.ra Tribil di Sopva e Dughe 
(570) e raccoglie a sua volta ima quantità di corsi d'acqua notevoli, 
come la Cosizza e il Rio Alberonè•; scorre in una vialle abbastanza 
ampi1a, con letto ia,bbastanza largo ed è relativamente _ricco d' acqu;e. 

, Altro importante .affluente del Torre è lo Judrio tristemente famoso, 
per essere stato dura:nte cinquant' an)1.i 1' ingiust.o, confine politico 
orient<1,le d' Italia. ·Nasce dal Monte Buco~ia, J eva ( 865), dall' uniooe 
cl.ei ruscelli che scendono da11a Cima (990), daJ. Po.d-Klabuc, dal-
1' Uplatna,c e dal Natp:riciar. E' per lungo tratto ·un tonente mon- . 
tano, che scorre in fondo d' u,na valle angusta con letto, incassato, il 
qua[e molto lentamente va aU~:g,a.ndosi, map.tenendo Siempre 1a .dire-
zione originaie verso S-0. Ad Albana 1a · valle SIÌJ · apre considerevol
mente e il fiume tende a rettific.are il suo· corso verso sud. All'altezza 
cli Blìa,zzano sbocca jn pianura, mutando corso : va nuo,v,ame)ltei verso 
sud-ovest; il suo letto si fa più- ampio ed alquanto inca.ssato, poi, 
descrivendo alcune grandi anse va ,a sfociiare nel Torne. 

Nel corso superiore, cioè dalle sorgenti ad Albana, non lrn .::,!fluenti 
notevoli; nel corso medio, fra Albana e Brazzia.no, è da nomnlnarsi sol
:tant.o il Torrente Recca, suo affluente: di sinistra,, che nasce con ,dn:te 
nami dal M, Plauina (658) ed è abbastanza ricco d' a.eque. Ne\ ,corso 
inferiore sono notevoli H _Corno, sul~ riva destra, che siii forma da.I
l' unione del Chiarò col Rug ed è un torrente cli pianura, e la Versa, 
sulla sinistra, chenasce dalle a lture ad est .cli Cosana e forma est.ese 
palucli nella zona di Viipulza;no. 

Dopo la 0onfluenza col Torre• l'Isonzo si vo,lge a H-E, mante
nendo questa direzione fino alla foce; Il }etto si fa sempre più atnpio; 
le dispersioni sempre maggiori, tanto da formare dei rami risorgenti, 
il cui distacco dal filo:ne principale non è avvertito superficialmente. 
Sulla riva sinistra abbiamo qualche accenno di .ciò · a Oma delJ. Bosco; 
più importante è il . ramo Brancolo, · che raccoglie ·. alcune rogg1e1 da 
Slrun ·canziano e Staranzano; sulla . de.stna è da nota:rsi iJl ramo; di 
Colu~a. , 

La foce dell'Isonzo va dalla Quarantiia. a Primero ; però fra la 
Quarantia e Gola.metto, i rami ' del dielta sti, staccano dal filone prin
cipale e a;rrivano al mare; fra Golmetto . e Primeiso, inV'ece, · vi sono 
d,e,i _tratti morti, i quali possono _considerarSIL come, resti dell'antico, 

:off" 
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più ,ampio delta del fitune, il cui inizio può ammettersi per quanto 
.non vi~ibile superficialmente, a monte della CoJussa. Da qui di.lìatti. 
l' foonzu prende il nome di Sdobba, ha sulla destra i:l 11amo detto Ison
zato, che siriunisce poco prima della foce; sulla sinistni, Brancolo e 
quarantia formano un ,altro ramo del deHa. Da.11' Isonzò si staccano, 
bUlLa de.sna il Canale della Cava e il Ca.uale cl 'A vserto, che rappres,e;n
tano il ramo più occidentale deil_ delta. 

La foce de,U' Isonzo però è molto mutabille ,e val"i suoi afl.'luenti 
si 1rnssono benissimo ricostruire coi ,rami mo,i-ti pa;1-ticolarmente fra 
GoLametto e Primero. ' 

3. Gli spartiacque del sistema sonziaco. 

Il bacino· imbrifero dell'Isonzo, verso uorcl e verso est in parte è 
limitato da quello spartiia,cque principale che, nello ste&So tempo 
costituisce, pure il cOllliÌ.ne naturale d'Italia; verso sud e verso west 
da spartiacque seconcùa11".i che si eleviano fr.a corsi d'acqua tributari 
dello stesso mare, l'Adriatico. 

Esaminiamo anzitutto lo spartiacque pri.ncipa!Le nella sua inte
grità. Es>10 può venir diviso in tanti elementi. Il SL10 tratto più setten
trionale, che. è anche il più alto, Gialuzzo (2G43)-Tricorno (286H), 
divide la valle di Trenta (Alto Isonzo) dal1a Valle Pisenza e da Valle 
Vrata, cioè il bacino fiuviiale dell' Isonzo da queillo d·e]11ia Sava di 

.-Wurze11. Questo tratto d!ello sparti,acque è iµciso dal Passo di Moj
strocca (1611), per il quale da Valle, di Trential si .scende in Val Pi
senza, e .dal Passo ili Luknja (1758) che unisce l'Alto Isonzo, per la; 
Va.lle ·della Zadnjica con Viaille Vrata, affluente deUa Sava di Wurzen. 

Il tiiatto più o.ccidentale dello spartiac~µe; Gialuzzo (2643) -
Monte Oergnala (2344), divide il bacino della Co,ritenza da quella 
'della Gailitz, quindi si frappone tra il bacino imbrifer,o dell' Iso;nzo 
(Adriilatico) e quello della Dr.ava (MaQ· Nero). Esso è tagliato ida due 
valichi: que1lo del PTedil (115.6), chle, unisce· l'Alta Coritenza allla 
bassa Valle Seebach, e Sella Robon (1865) ,che dal Val Mosenza (Cori-
tenza.) porta nell' alta V alle Se,ebach. · 

Dal Tricorno (2863) lo spartiacque s0ende per il K1anjavec (2568) 
al vohu (1923); è quasi tutto costituito da un crinale impervio, irto 
di rocce; separa il ba.ci.no fluvia1e drell' Isonzo cùa quello della Sava 
dru Wochein. · è intaccato dal Pa.s.so di Mala Globok,a (1800), che mette 

· da Val Le;enje (Alto Isonzo) aJ.la 'V~l1e della Sa.vizza (Lago di 
Bohinj.~ka) e-dal Passo cli Globoka (1800), il quale unisce la V,alle 
della Za.dlaska, affluente del Rio Tolmino (Isonzo), con l' U0anza, 
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ossia col territorio piaueggillnte che si estende a sud del ~ago di 
Bohinjska. Ambidue questi passi sono difficili e con accessi molto 
ripidi, scavati fra rocce aspre e nude. 

Dal Vobu al Rindlocn (li:>::!1 ) lo spartiacque ha quasi costante
mente l'andamento da ovest ad est; dal Rindloch gira sul Trauch 
(1549) e poi, in direzione N-S, va al P•or2Jem (1632). 

Questo tratto dello spartiacque divide il baciiìo imbrifero della 
Ba.eia, affluente dell'Idria (Medio Isonzo) dalla Sora di Selzach, 
d.'fluente della Sava. Fra la quota 1042 del Trauch e la 1034 del 
Porzen si abbassa il. valico di Piedicolle (804), che unisce la VaHe 
della Bacia di Piedicoile aJ!la Valle della Zadnja Sora, cioè mediante 
la Bacia unisce l'Isonzo alla Valle délla Sava di Wochein. 

Dal Porzen (1632) al Bevk (1050), lo sp,aJ:tiacque principale 
chiude ~il bacino deila Circhina e lo sepam da quello della Sava meri
dionale, cioè divide le. acque che si versano neill' Idria, affluein.te del-
1' Isonzo, da quelle che vanno a defluire nella SaYa di Wochein, tribu
taria del Danubio. 

Analoga funzione compw anche l'ultimo tratto deillo spartiacque 
dal Beuk (1050), al Prapotno Brdo (1006), Gradisc,e (995), al Valico 
di Razpotje (504), l\'Irutnivrh (894), allà quota 865 di Veharsce e al 
Cemunski vrh (836). 

La maggio1,e diffioo,ltà che si oppone al tracciamento di uno spar
tiacque ben definito nel tratto di territorio che va dal Cemunski vrh 
al Monte Nevoso è rappresentata dall'a. grande qua,ntità di corsi di 
a,cqua che, dopo un percorso subaereo-più o mell!o lungo, si inabissano, 
per ricomparire più innanzi, in altra regione. E' oramai stabilito e:he 
un numero non indifferente di questi corsi cl' acqua sgorgati dai flan -
chi de.Ha Selva Piro e dalle eleYazio·niiJ ad essa immediatamente adia
centi, ricompariscono nella piana di Lubiana o comunque tendono 
a ricongiungersi alla Bava. Alcuni più per calcolo poJii1tico -che ,non 

· per ragioni geografiche, accampano questo fatto per .ascrivere anche 
la zona :;oleata dal tratto superiore di tali cO!l.'si d' alcqua 1a:i bacino 
imbriifero. della Sava, -cioè al sistema fluviale dell Ma.r Nero, e conse
guenteme11te per escluderla dalla Regione g,eografica italiana. Ma taie 
prooe;diinento non è qui applicabile, perchè se anche le ·a,cquei della 
zona di Postumia, Planina e Longatico mostrano la tendenza a scor
rere verso il bacino d,eliJ,a .Sava, quelle d-ella Palude Lugea (Lago CIÌll"
conio) tendono a raggiunge-re 'l'Adriatico. O;nde è insostenibile la 
asserzione che sieno le acque e la loro tendenza a determinare la pre
senza dello SP'artiacqure. In questa zona, tutil!a .cavità, caverne, gal
lerii;e sotterranee, lo spartiacque ha perduto l:ai sua fu;nzion,e di displu
vialJ.e. Esso è un muro sotto al quale sono stat~ scav-ati delle gallerie, 
dei camminamenti. l\'Ia esso esiste. Il valico di Naupoo1:o che si apre 
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fra l_o Str~ca vrh (625) e iil Razkovec (655) ad un'altezza di 4841 
metri sul _livello d~l 1~are, ha tutti i caratteri di uno spartiacque, 
mettendo m oomun~c,az1one la vialle del Belia., affluente della Lubi<ana 
COJli ~a con~ a_cq1;1itrin?sa di Longatiico. Dal VaJlico di Nauporto ess~ 
raggiunge 11 ~JulJansk1 vrh (813), il Trebovnik Grande (bi4) e Pie
co~o (808), e !l Vini vrn (984), 00n andamento un po' confuso dap
prima, ma poi molto ben marcato. Dal Vini vrh va al Monte di Ko
schll.ek (844), allo Straise (957) e pel Colle di Ota-ve (827) al Korosce 
(863), dividendo la valle delta Borovnm1a, aiJ_)partenente al bacino della 
Savai, dalla Valle del Rio Circonio, ,che, pur iniabissandosi, ha l'orien
tamento verso il mare .Adr.i:atico. 

Dal Eor9sce la displurviab ha il seguente andamento : Monte di 
Jerschize (842), Racnagor.a (1140), Nova Grsinai (1540), Moµte Ne·
voso (1796), ove riprende il suo vero carattiere. 

Lo spartiacque principale segna anche il 1:imite settentrionale 
ed orientale del baicìno dell'Isonzo :fii{o al Cemunski vrh (865), cioè 
fìno al corso supeniiore delll' Idria. Più 01t1,e esso è limitato da spar
;tiaicque seçondari. 

La ljiliea Cemunski vrh (865)-strada Yeharsce-Koce-Monte 
Pill (746) ) chiude a est e a sud la valle della Zala affluente del
l'Idria, e però il Rio Hotedrazica che scorre più a oriente ha un 
andamento dalla foce al punto di abisso da far ritenere che le sue 
acque vadano a defluire nel Frigido, quindi che anch' esso appar
tenga al sistema iidrogTafico deU' Isonz.o. La testata de11a Valle del 
l\focill.nik, suo affluente, è chius,a dal Nanos (1299), dal valico, dli 
Prevallo (527) e d!al Mazni hrib (724) ;; quella\ della Bela, altro suo, 
affluente, dal Belunz (853), Streliski vrh (1264), Preoni vrh (866), 
Praslovec (842); il Frigido stesso nasce dalle pendici occidentali del 
gruppo del N anos, e però come :fiume rioorgente. Per tutte queste 
ragioilli dobbiamo ammettere che l'origine di tutti qu,esti corsi di 
acqua sia appunto la Selva Piro, dalla quale nascono poi anche altri 
·Corsi d'acqua, cioè quelli ch,e per il sottosuooo spa1;1sieono oltr,e la 
displuvliaJe principa]e, andando , a versia:rsir nel bacmo della Sava. 
Infine la natura ,carsic'a del terreno non pe=ette qui di parlare di 
spartiacque, atteso ch,e -le acque meteoriche s~arisc_ono nel . terr~n? 
permeabilissimo e si raccolgono nel sottosuolo, forse m grandi bac1111. 

Di queste acque noi 1abbiamo un distributore sotterra.n:eio, che non 
ei con0ede di stabilire esa.t,tamente la dipendenza f.ra llll corso e 
l' altro. -< . . . 

Quindi.la COSa più logica è ammettere la zo;1a lnCUl SI trova 
questo dist,ributore come limite dei bacini oppost1. Ma 'am_mette~la 
-come limite promiscuo, quindi non aggiudicarla nella sua mtegntà 
nè all'uno nè ali' altro, nè fa.r delle, divisioni •che sarebbero solamente 
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ipotetiche ma determinaJ.·e il fatto che la Selva di Piro si frappone 
come termine di collegamento fra il bacino del Frigido (Isonzo) e il 
baeino delle' acque abissa1i· che scorrono da Postumiia a Longa,tico. 

Verso l 'A1topiano ca.rsico lo spa!I'tiacque sussiste pe;r u;p, tratto. 
Da Prevallo esso si tiene alquanto a oriente del Mazni hrib (724), 
passa sul Travnik (724),Kozljak (727), Jelinek (777), Mleicnik (811), 
Vremsi,ca (1026), Cembarov (892), Cebulovca (642) e da qui segue 
apparentemente il crinale settentrionale dei Monti del Carso, fino al 
:Monte 8an ì\1:ichìe<le (275). Però anche qui, entrando in un~ regione 
esclusivamente carsica non possiamo, pa,:rlare più di sp1a,1·tiacque. In
tanto sta il fatto che sull'Altopiano del Oaroo non esiste un corso di 
acqua subareo, e che l!e a.eque meteo:riche si scaric'a,no in gran pai"te 
nella Rasa e nella BraJ11izza. Qumdi mnche qui non possiamo imma
ginare il Cars·o se non come, una, zona che abbia le stesse' funzioni della 
Seilva Piro rispetto agli opposti bacini imbriferi. , 

Lo spartiacque secondario che forma il limite occidentale del 
bacino imbrifero clell' Isonzo è segnato da una linea che da Monte 
Cergnala (2344) sale ,a Monte Prevala (2406), si ,abb.a.ssa a S,e,lla 

Prevala (2076), gira sulla cima di Monte Prestrelenik (2498) sale al 
Canin (2673) muove per il Cmi Vogu (2390), Monte Slebe (2347) In
frababa G.rande (2004), Baba Piccolo (1978), Monte Guarda (1721), 
Monte Sino;vik (1502), Monte Kita (1421), Monte Streg·ounoucolc 
(1470), Mon.te Nizka (1434), Monte Cochiaze (1430), Sella Carnizza 

(1104) e da qui sale alla Cima (187b) del Musi, ne segue il crinale 
fino a Monte Cadin (1820), scencM1do poi per Monte Zacozaraza 
(1280) a Forcehla Musi (1012) e Forcella Ta;cis (1103), guadagna Cuel 

di Lanis (1631), l'Ambruset (1636) e il Chiampon (1710), donde per 
Sella Foredor (1093) sale al Quarn,mn (1372), da qu~ per la Forcella 
di Sovilla; (551) raggiunge la cima del Campeon (1154) indi V'a a 
finire nell'Anfiteatro lVfo,reniico fra Prampero e M-aiaµo in Riviera. 
Questa linea forma il displuvio tra i cors~ d'acqua chie vanno a finire 
nel Naitisone e nel Torre, tributari entrambi dell'Isonzo e quelli che 

-defluiscono nel Tagliamento. 

4:. I · bacini dell'Isonzo e dei suoi affluenti. 
a) Isonzo. 

Il ba.cino fluviale dell'Isonzo da1Jla testa,t:a di Val1e Trenta alla 
. stretta clii &poretto ha una superficie di 239.01 chilometri quadrati. 
;Entro questo bacino il corso del fiume s-i sviluppa p\e;i- Km. 42,4 con 
un disliv,ello cli 764 metri, a pendenZJa mediai variabile; e c'ÌIO<è, sul 
primo tratto, dalle sorgenti alla conflrue:nZJa con la Zadnjiica (Km. 4.7) 
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la pendenza media è del 7.7 per mille; dalla conf!uelrna con 1a Zad,
ujica alJ.a, ·conflu enza col Bersnik (Km. 22.2) è dieil 12.4 1~er mille;, 
~ monte di Caporetto, abbiamo due cadute, tma d_ell' 8.9 per m~Lle e 
l'a:ttra del 18.9 per mille. 

I t,errcni cl.J.e costituiscono queo.sta p,al'.be del bacino dell'Isonzo 
lllJJ)a~tengono al trii~; vi si risconti1ano principa:lmente a rdesi!e con 
strah as&ai inclinati che raggiungx:ino una potenza di 1400 me_tr•. 
~Ua: s.tre,tta di CapOJret.to . le stra,ti:fi.c.azioni so~lio mo1rno scon-vollte; vi 
s'. 1jl1scornlil'ano, frammezzo alle M."des,ie, fqrmazioni del giura, sup1e
nore e scaglia. 

Il limite 'meridionale cli questa ·parte del ba.cino sonziaioo è se
gnato dalla. grande Jinea di fag-l.iia ad -andamento E-W, detta, linea' 
dell' Isonzo, e che cafocide con lia. fratltura meridionale dei monti 
tri1mici delle .1Upi Giulie. . 
. Le. ardesie, molto pelI'meabi1~, producono· in questa p_a.r1te del 
bac;ino, sebberne in minoir gra.clo, fenomeni id1i retenziorne delle acque 
identici ,a, quelli che si osserva.no nelle zone cami:che. 

Dal lato delle ,culture, la superficie in pa,ra1a può venir suddi-, 
visa co,sì: 37% di terreno bosch!isvo, 15 % prati e arativo, 48% terreno 
improduttivo. 

La ,;econda part·e del bacino de11' Isonzo va dia Gaporetrno alla 
-confluenza con J.' Idri!a e mism·a una .superfici1e di chilometri quadrati 
54.00; il fiume si sv:~lupp,a in lunghezm. per Km. 19.75 CO/Il lW disli;
vello di 67.3 metri, ,ciò ehe oorrisp-0nd,e a una 0aduta media dd 3.4% 
abb-astanz,a uniform1e•; però subito a monte di Sa,nta Luei1a (oon- . 
fluenza con l'Idria) il fiume c•ade da . uno sb;an~:mento rocc~oso di 
oltre 6 metri. 

DaJ lat,o geolog,ico la va,lle dell' Ls= da Oaporelti'to ·alla COTu· 

fluenza con l ' Idr1a è incassata in terre}1i diel mesozoico. :ffissa:- è se-. 
gnata da m~a grande linea di faglia ché corre diriiitta da Gaporetto 
a 'l'olmino e lungo tai qua,le le ardesiie de,l versante settentriona1e si 

JS'Ovwappongton.o a strati cre.taciei )ed eocen~ci~ a 1c,a~ca,ril, breicll~ _~I 
schi!sti. QuestlO tratto · della viljlle durante il periodo glaci~Jie fu mo-lte . 
Volte ostnùto e -successivamente eroso di bd nuovo, onde sii riscon
trano mo1ti livelli di terrazze formate da cruottoli diiuvitali. 

· R1igw1.rèLo , a;l]e culture q~e,stla sec,ond.ai parte dlei1 bacino dtel-
1' Isonzo ha: 28.8% dii terreno arativo, 27% di compl,essi boschivi, 
:2D.8% cli pascoli e· 14.4 '1/o ·di terreno imp_roduttivo. 

b) Coritenza çon Predilza, Mosenza e Bausizza. 

Il ba,cino imbrifero d;ella C01j~tenza ha l'area oompl/es~iva di 
'Chi1ometri qlìladrati 85.1, di cui Kmq. 43.2 sp·eHano prop~·ia,mente al!la 
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Corit·enza, Kmq. 3.7 alla Pred,iùza , Kmq. 5.3 a.l Rio 1\fo.ng-all.'t, Kmq. 10.3 
eUla ì\Iosrnza, Kmq. 22.6 -al1a Ba.usizza. 

La Coriteuza dalla sorg,eute ialla oonfluenza ,e.on l' I:sonzò misura 
km. 16.75, con un dislivello di 806 metri; lla; caduta media è ~to 
variab~le; dalla sorgente alla confluenza con la Predilza (km. 5.90), 
è del 90 per mille, dalla coniln-enza con la Predimai alla confluenza 
con J.a Bausizza è del 24 per mille, poi peir c\i:110a un ,chiloonetro p,iù a; 
v,a1lle è del 50 per mille, indi, 111el corso inferiore lungo cii,ca 4 km.ii 
è del 12 per mille. 

La caduta med~a degli affluenti della Cori!t-enza è: -Pr1001hlza 157 
per mille, Ìliqsenza 117 per mille, Bausizzu 89 per millle. 

11 biacin-0 imbrifié'J'O della Coritenza appartiene alle furmazrloni 
retiche; vi si riscontnanm particol'll;l'mente dolomiiti cli grandie ;pp
tenza, con grand,i linee di faglia e stratificazioni molto incJ.iniate. La 
C-0ri,tenz.a in Conca di PJezzo ,attravea·sa t;e,rreni ,c retacei e st11ati dilu
viali. Vi si riscontrano pure le a,rde.sie molto permeiabilli, 00n fen0t
me,ni di retenzionie: analoghi a quelljli notlati p,e,r il baCiino deLl' Isonzo. 
Il fondo del. bacino lmbrife1,o della C'-0ritenza è ingomhro di r.esti' 
cli grandi frane, sotto a.i quali in periodi di portata normale e di 
ma,gra 1e. acque scompaiono quasi completamente. 

Quesita zona fluviale, dal lato del~e cu:Iture può esser divisa così: 
40 % terreno bo~chivo, 10 % prati e arativo, 50 % terreo.10 impro
duttivo. 

e) Zadnjica con · Beli Potok. 

La Zadnjica dalla sorgente alla fooe nehl' Isonzo misura 3 km. 
cli hmghezza con un clis1iivello di 247 metri; a vajlle della confluenza: 
c.oil Beli Potok ha una caduta del 140 R- m., cui ~egue un tOOJtto di cireia. 
800 m. 0011 appena il 13 p. m. c:1.i caiduta, indi, fino a~1a fo,cie;, la caduta, 
media è del 44 p. m. Il suo bacino imbl'ifero ha 1,a supmcie di chilo
metri qua.dr-ati 22.3 di cui kmq. 15.8 spettano propriamente alla Zad
njrica e km.q 6.5 al Be,li Potok. 

Dal lato geologico questo baciJ10 è identiico a quello deiliai Co,rii
tenza ; es~o è ricopertro, per il 45 % della. ,s;uia a.rea da bosco, per ~J 
5 ì~ da prnti e nel J'estante 50 % da teneno improduttivo. 

d) Bersnik. 

Il b.ucino del Bersnik ha ·chilometri quadrat'ri 28.9 cli superficie; 
il tor'.riente ha 2 km. di lunghezza con un dislivello tra sorgente e 
foce di 204 metri; 11€\1 ;pr.imo cbilometJ·o la caduta. media è dell. 137 p. m.. · 
;eui se,gue un ti,atto cli 400 metri con una caduta del 22 p. m. ; il resto 
del corso ha la caduta miedi,a clel 102 p. m. 
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Dati geologici identici a quelli della Zaid~1jica. Copertura: 37%' 
' bosco, 15% prati e iarativo, 48% terreno i!l'.Ilproduttivo. 

e) Lepenje. 

~a . sua lunghezza è d.i km. 4.5 c-011 un.a -caduta assoluta di 213 
meti:,; ~1 tratto superiore, lung;o km. 1.30 ha .il 24 p. m. · dii cadut,a. 
media, il t.ratto s1rnseguente lungo 600 metri ha la cadutia media de,l 
186 ~- m.,. che nel tratto adiacente a.lil,a foce è app,ep.a del 12 P:- ml.. 
Conc!mom geòlogiche ~dentichc a quelle della Z.adnjic,a. Cope,rtura: 
37% bosco; 15';,~ prati, 48~-~ t~1.".reU101 ,improduttivo. 

f) Rio Tolmino con la Zadlaska. 

DaJiia sorgente al1a •con.fluenz:a. con l'Isonzo ha km. 11.35 cli 
lunghezza. ·con u.n disliV'ello di 534.5 metri, che può esser suddlliviso 
m varii gradini. Nel primo chilometro la cad\1ta media è dei]. 163.6 
per miHe, nei d1ue chiHometri susseguentJii del 77.7 per mille, lungo 
la stretta foa Pologar e l.ia Grotta cli Dante è del 38.8 per mi!lle; e, da. 
qui alla confluenza con l'Isonzo è del 116.5 per mi1le. 

Il suo ba.cino imbrifero ha eoonplessiVJaillle111te ·elhlometri qua
dra.ti 76.1 cl.i ~uperfì.cie, •così ripartiti: Rio 'roJmino kmq. 45.5, Rio di 
Za.~trna. kmq. 5.6, Rio di Ciadra kmq. 2.3, ·Zadlaska kmq. 22.7. 

La Zadlaska è il più importante affluente del Rio To,lmino;. il 
suo cons10 misma km. 5.32 con un dislivello di 606.2 mietri divisibile 
dn tre gradini: il s1w-erior,è lungio km. 1.42 ha il 238 p. m. di c,adut,a, i;I. 
medio lungo ~m. 3.02 ha irl 79 p. m. e l ',infeiirore lungf(li 860 m. il 
35 p. 111. j • 

'l'a1rut.o i.I b,acino del Rio Tolmi.no che queIDio della Zadlaska hanno, 
fo11dàmentalmen:te 1a stessa costituzione geo'logica : a.r:d.esi<e infram
mezzate di rocce giurassiche nella parte superiore, tenemii c1,et,acei 
<:on bre:ccie ili n1cl.iste 11el1a parte media, alluvione ai risp-ettivi punti 
di confluenza .. 

Il ha1c1~110 del Rio Tolmino è ricoperito per il 15.4% da. prati ej 
te17reno ,arativo, 32.2% da. comp~~Si,;i bioochivi, 35.8% di p~~ ~ 
16.6% di terreno improduttivo; quello della Zladlaska manca d_1yrat1, 
ha il 23% Ticoperto da bosco, il 37% da p,ascoi!Ji, il ,40% da terr!_eno. 
improduttivo. 

g) Bacia. 

Da Piedicolle, clove 1iasc-e, a:l;l:a ,confiuenz,a cou 1' Idr1a, i1a Bacia 
ha km. 21.4 di luùghezza con un· dislivello, di 342.,6 llljetri; vçil si di
stingue, -un tratto supe.riore lungo km. 9.7 còn una caduta med~ai del 
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21.6 per miille e lUl tratto inferiore con una ca.dut,a meirua dell' 11.4i 
per mille. 

La superficie del suo ba,c1ino imbrifero è di chilomeitri quadrati 
1'12.8, di cui 49.6 spe.titano ,a,lla Bacia, il resto a.i suoi affluenti e cioè: · 
26.3 •chilometri quadra.ti alla Coriitenz,a, 35.7 alla Kneza, 9.9 al Rio 
d,i1 P,orzeJ1, 5.6 .a1l Rio del Kuk, 2.5 ail Drisel , 4.9 al lVIohoro, 1.7. ~llLa, 
Potaya,, 4.2 al Rio P1omfu, 2.4 al Rio di Biedioolle. / 

La parte superiore della. Valle Bacia è formata ·da strati cretacei; 
dalla ·confluenza. col Driseil fino a Huda.juzna il fiume scorre fm 
schi,;ti a.r,gillosii. e oalcari; ,da. I-Iudajuzna'. a Gracovo attraversa una 
la.rga zona di formazioni del trias supeuilo,r,e ; indi fino alla confluenza 
con 1' Idria penetra in terreni c1·eta1e1:>i, pa1:t1ico1armente breiccie. In 
tutta. la Valle della Baci:a le molteplici terrazze diluvi.ali sono un 
chiaro segno che il fondo è stato ostruito ripetutamente nell'epoca 
glac,iale. Il trasportio di ma,teJ'ia,le cli g.ramlezza media da p1artie, dei.lai 
Bacia è a,bbastanza. consiéLe,rev<J~e. 

Per quanto concerne le culture, il suolo· ·di questo bacinlo è l'ico
perto p2r il 30% da complessi boschivi; per il 35% da prati, ar ativi 
e ort,i ; per •il 35;~ dr terreni impr.oduttivi. 

5. Alcuni dati sulle portate dei principali 
corsi d' a~qua. 

Come abbiamo vist.o nella sommaria .esposiziione delle condizioni 
~dJ.'op,a.fiche de11a Proviù.cia di Gorizia, i suoi corsi d 'acqua più i1n,
portant.i sono l' Is,ouzo, l'Idria con 1a 'Bacia, il Frigiclo, ~o Judrio; 
il Natisone ,e il To,re, pur essendo importan:fo;simi, o le appartengonp 
come il primo, solo per bre,1e trattro,, oppure vi svolgono, come ;il se
condo, il solo corso infe1io11e. Dal lato dello sfruttamento a scopo di 
ricavoo-ne elJJergia motrice, il Natisone no;n può v;enir considerato in 
una monogra.fia in cui si tratti esclusivamente d,elle acqu1e a dispo
sizione della Provincia di Gorizia, avendo ,esso la parte più impoT
tante d·eil suo corso in Provincia. di Udine; il Torre e lo Judrio vi 
sc;no %elusi cl'ato il loro ,ca.rattere torrentizio e la variabilissima p;oir
tata; il Frigido è già 1:almen1le sfruttato, · che, rego'landolci, se ne 
dovrà con tutta probabii1ità sopprimere qualche saJto. Rimane quindi 
da consider-a.rni l' Isonzo con i, suoi affluenti, nel trat,to a monte di 
Salcano. 

Sul regime fluviale deU' Isonzo- ve1mero. pubMicati dà.ti precisi 
soltanto per il corso sul*riore. La pubblicazione più recente è del 
1919 ed è dovuta all'Ufficio Idrografico de·l R. Magistrato delle 
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.Acque. Bs~a. ~011siùe,m 'in gene,i:a:le i corni d 'ai~qua de1l1a Regio•ne Ve-
1tf:'ta, e nei riguardi de11' Isonzo si limita al solo corso superiore e 
~edi?, con l' aggiunt,a di aJ.cuni dati riguru-danti i suoi affluenti prin
.c1p~l1. Dal 1910 al 1915 11' Ufficio Idrog·,mfico del Ministero, dei La
Y?r1_ Pu?blici_ c_li Vienna p,u.blilicò il catasto de,1le ,acqu,e del:la Pro
micia cli Gorma, nel quale spno COJ:ltenuti i dati deJ:le portate per il 
so,!o Alto Isonzo c.oi suoi afl'luenti, · più que[li riguardanti l!a B;wia, 
~_ffluent~ dell' Idr~a, che, come già si è rilevato, appartiene pure aJ. 
s1,tema idrografico clell' Isonzo. · 

F.accialJllo segui1'e i · dati ris11:lt,anti: diaJle .m:isurazion~ egeo't1ite 
da~l 'Ufficio Idrog11afico del E. Magistra,to, de•]llie .Acque per l' r:0111zo 
e r suoi affluienti. . 

Nd primo ti1a,tto, .Sorgente-Na Logu, sono state stabilite due 
sia~ioni .idrometriche: una a Trenta, a metri 782, cioè al punto di 
'umone del fiume coi pri:n:d ,affluenti oi'i•ginari cla,i 1111onti fna ,!,a K'ro-
11auer Alpe ,e il Razor, Il' altr,a a Baumhach Hiitte, a metri 623, vale 
a dire a.Ila confluenza dell'Isonzo con la Zadnjizza. 

La stazione di Trenta segna le seguenti medie di por±.ata in metri 
,icubi al minuto secondo: magra (maJ:tcano i dati), morbida 2,45; la 
stazione di Baumb,ach-Hiitte: mag-r,a 1.41, mo[·bida 3.70 e 5.50. 

Quest' ultimà stazione ha mism,ato anche le portaite deJlla Zad
tijizza, che sono: ma..gra 1.68 e 2.29, morbida 4.95. S.ec.ondo il ·«catasto 
delle -acque » .aust.riaèo, . la portata in metri cubi al secondo sarebbe: 
minimo. assoluto 1.11, magm normale previeclibile 1.37, medi.a noi:-
llla.le in 10 mesi 2.19; media di dieflusso co;n, live[ao di magra 1.33. 

Nel tra.tto Na Logu1Sonzia funziona una sola stazione, quella 
<li Sonzi,a, a ì'rtetri 506, 1~ quale fa 1e 0S1Servazioni anche per iìl Ber-· 
snik. Per l' faonzo si hanno i ris~1iltati s,eguenti{ magra 2.45, morbida 
(mancano); per il Bersnik, magra 0.92, morbida (mancano). n « ca
tasto>> .austriaco ha per 1a •confluenza Isornz;o,-Bersntk i segue:nti va
fori: minimo asso[uto metri cubi 1.45,, mag,ra no,rmale prevedibile 
metri cubi .1.8, media normale in 10 mesi metl'.ii <mbi 2·.9, me:d1ia di 
deflusso con livello di magra nì)etri cubi 1.72. 

Alla confluenza della Cori.tenZia con l' Ioonzo, quota 385, è staita 
~Pf'iian.tata 1a stazip,ne idtrometrica de-tta · di P\i.,zzo, \l,a qua.le P,5e- · 

gui:s0e misui;azioni su ent!rombi i fiumi; pier l'Isonzo abbiamo i dati 
seguenti: magra 13.1 e 15.3, morbi~a 33.5, e 86.2. _ _ 

· Nel ba.cino della CoritenZia esi.stono .pure de!lle staz1oru, per la 
()l':s.e,rvazione anche dei principali affluenJti: a Eretto di Mezzo, metri 

· 820 pei· la P1,ec1i1za, a Eretto di Sotto, metri 600, pi'lr 1a CJo.riiten_za, a 
JVIosenza metri 650, per iil Rio l\'liooenza; _manca una. stiazu.oue idro
metrica · 'per la Bausiiza, che pure, secondo altre misurazioni meno 
recent,i però, çl.ovrebbe aver.e una porta.ta considerevo~~- Pe.r )a Pre-
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dilza si hanno i dati se.guenti: magra (},14, morbida (maJicano); per 
la 1\fosenza, magra 1.66, .morbida (mancano) ; per la Coritenza, a 
Eretto cli Sotto, metri GOO, magra 0.50, morbida 5.20, ,alla confluenza 
con l ' Isonzo, magra 3.05 e 3.60, morbida 4.65, 5.80 e 5,.90. 

Sul tr.atto di Plezzo a Sag,a flllnzionano tre stazioni : quella cli 
Log di Ce.ssonzia, di fronte a Sag,a, · a llllieitri 340, per l'Isonzo; · qu,eiJ,lai 
di Pod Klopce, a metri 400 circa, pei· il Gljum e quella di Pod Celom,. 
a 360, per la Boka; manca una stazione idrometll'ica per il Rio Uccea, 
che ptwe. è il più iinportante affluente clell' Isonzo in questo tratto, 
Si hanno, i seguenti da.ti: Isonzo a Log di Cessonzia, magra 8.70, mor
bida (mancano) ; Gljum a Pod K1opce, mag1,a 0.49, 1.00 e 1.40, mor'"' 
bida (mancano) ; Boca ,a Pod Celom, magra O.IO e 0.71, morbida. 
(mancano). 

Fra Saga ,e Vo1aria esistono pie·r l'Isonzo lé stazioni di Serpe
r,izz.1, Caporetto e Volaria, per iJ Rio 1<\eddo (lVfrzli potok) que~la. 
di Sellischia; p€11' l' Isonzo si ·harmo: le seguenti misurazioni: a Serp3-
nizzri, m1EtT1i. 240, magra 23.14, morbida '(:mancano), a ·Caporett:o, 
mdri 216, magra. 21.0, e 3i).0 ,morbida (niancano), a Volarià, m. 190, 
magra 28.0 e 35.0, morbida (mancano); per il Rio Freddo, a SeHi
s.:hia (metri 204) magra 0.45, morbi:cla (rnapcan,o\). 

Dopo Volariia, per i~ r,e;;to cle,l corso superiiore e per tutto ~l co,rslo 
nr dio cle'11' Isonzo nc·n esiste· alcuna a[h•a stazione idr.ometric.a; sul 
Bas$O Isonzo c'è anc.ora quella di Go:·izr.a (Passo della Barca, a 
1u ~j 35), dalla quale si harmo i d:1ti seguenti : magra 52,4, morbida 
(mancano). 

E5:istono però alcune stazioni neii, bacini dei principali affluenti 
dell ' Isonzo. 

A 'l',oftrnino (metri 178) , stazcione idrometrica. per i\l Rio Tollmino 
(Toilminski potok) ; ha fornit.o i -segiu.enti cl:atrii: magra 0.80 e 2.70, 
morb!ida 4.60, 4.90 e 13.4. \ 

Nel bac,ino <1eU' Idria v,ennero stabiilite due st,azioni per l'Idria, 
a Zelin (rn. 230) e a Idria cli Bacia (m. 175); due per la Bac:ija, a 
Lag,arischie (in. 180) re a Baicia ~ · Modreja (m. 163) ,e una per la, 
Bacia e il suo affiue~1tie ·Coritenza, al punto d' unione de,i due coirni 
d'acqua (320 metri·). ( 

I cliaiti per l ' Idria sono i segiu.enti: a Zeitin, magma .(marncano,), 
morbida 22.0 a Idria, di Ba.eia: magra 7.70, morbida 22.0, 34.0, 67.9, 
,81.0; per iLa Ilaciia 'e Coil"itenza, magra 0.80, moroida 2.07, le 5.05, a , 
Lagarischie, magra 5.63, morbida (mancano), .a. Ba.cii·a ·di 1\fodreja, 
magl'a (mancarno), morbida 10.0, 14.0, 16.0; per la. Corifénm, a Cori
tenza ma,gm 0.46, 0.78 e 1.00, morbida 2.13. 

Esiste, infine, a Versa una s-t.a.zione idrometriicà ptell' lo Judrio, 
daille cui mìsuraz.ioni si recava: Juclrio, ,a Versa ,(m. 20) magria. 0.34, 
ailtri dati ma·ncano. 
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6. Lo struttameuto delle forze cl'acqua. 

L' Isonzo coi suoi vari affluenti, come si può clesume'.l:e dai dati_ 
moltio sommari sulle por;tate esposti nel capitolo precedente, rappl"e
senta una fonte d,i energia motrice importante, la quale :finora,, come 
~edr,emo tosto, è sfruttata solo in minima parte. Però già versiO- il 1900 
si sono iiùziati deg)li studi gcner,aJli pei.· l1111.0I sfruttamento su va.stai 
:Scafa. 

L'Ufficio Tecnico Provinciale, basap.dosi sui dati forniti daJJ.1o. .. 
Ufficio Idiioigra:fi!C!() die~ l\Iiu.iste-:i;() dei: Lavori Publi.Lici di Vienna, avev,a 
,0al~o1a.to nel l!:!14, che dalle sorgenti dell' Tuonzo a Santa Luci1a,, vale
a dire sop,r-a un percor&o di Km. 62.15, tenendo calcolo deillle portate · 
minime, sa:r1eibbel'o 00,mplessh,ame111t,e d~sponibìli 43.368 cavaµi di--_ 
forzia, cli.5tJ."Ìbuiti ne,l lll,()100 s-eguente : 

Isonzo, dalla sorgente a Capo11etto 
Isonzo, da Caporetto a Santa Luc1a 

Tkitale 
Affiue11ti c1e~l' I;;onzo in qiu1e&to tratto: 

Za.dnjizza 
Ve,rsnik 
Lepenje 

Bacino della Corj,tenza : 
Coritenza 
Predilza 
l\fosenza 
Bau.sizza 

Bacino del ~io Tolm;ino : 
Ri-0 Ttif(mino 
ZadJaska · 

TotJaJ.'e 

Totale 

TouaITe 

HP 25.141,3 
6,961,4 

HP 32,102,7 

HP 459,6 
631,7 
560,8 

HP 33,754,8 

HP 2,386,0 
186,2 

)) 740,0 
272,9 

HP 37,339,9 

HP 3,991,7 
2,036,8 

HP 43,368,4 

L' Uffic,io . Tecnico Provinciale notarva allor<a che le, foi!'ze indica.t-e
si rif,eiivano alle portate di magra e i ristilt-a:ti av,rebl>ero potuto ess~e
di molto ma,ggiori, e molto più :rispondEmti ,a.l vero, prendendo m . 
0om~id,era.d>ne 1a po,rtata media; c.itava a mo' d'esempio il fatto chie,. 
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mentre per il 'Isonzo a Volzana (T0Imi~10) la n:vedia po1;bat,a è di cirCJa 
19 metri cubi, iil ·« catasto delle acque » austriaco non t,ell'eVia co11tio 
se rnon :del1a portata di magra. di appena m3 9.4. 

In generale pOlssiamo d:ire, che i oorsi d'1acqua delilia Provirnciia 
di Gorizia sono sfrutta.ti solo in minima paJ:te e eh.e g'IÌ!ornalmente 
de.fluiscono liberi al mare tesori cli energÙ!a matric,e, chle, infl'le'Tha,ti a 
favore del laYor.o umarno,· poitrebbero mutair fa,cc.i;a. ,allllle nos:tre condi
zioni economiche. presentemente assai poco floridei. 

Dei 26.190.5 IIP ·di c1~i dispone l'Isonzo ·co~1 prnct,ata media sul 
·tra,t,to daLla, sorg.eu1te a Caporett.o, 17.5 HP sono 1uitiiilizzati da una 
segheria, 40.G .HP per un'altra seglrnr-i,a e un mdl'.ino, 2.8 HP per alrtro 
m1ùino, aneoira pe,r una sega 42.4 HP; .in tutto, HP 103.3, ci!oè mùl 
percentuale minim,a della. forza clisponiibi[,e e anchie quesba percen
tua'.le è sfruttata. in impiamti di impo11tanza molto rell1atilv:a. 

Lungo il corso cle,lla Goriknz,a vi sono di'SpOIIl\iìbiJii eJo,n l:a magra. 
mrcli-a. normale 2559.4 HP, cli . cui ,a.ppi;na 173,4 HP sono sfrùttati, 
percentuale ancora molto bassa, anche se supera di gran· lung,a quella 
p.receclent,emente ci~,at,a pe,r l'Isoorno. E arnche questa pe-rceutuailie è 
rag·giunta. so[o perchè le Officine Ele.trtmiche cli Ria\ibl derivian~ per il 
proprio ,esercizio HP ·139.6; il resto è utilizzato da a1cmi:i muliÌJ1il.. 

La Prediilza, affittente d{'!lla Cor:i,tl€'llz·a, ha, con mag11a media 
nonna.le 204.1 HP, di cui vengono utillizmti c1al1e Officine Elettriche 
cl~ Rafol 13.9 HP, per un impianto sussicl~a.rlio e ai1t.ri 4 HP sono uti;liz
zM.i da un:a ;,eg!a; restanJOI clsponibili anicora 186.2 HP. 

Dei 296.4 HP da.ti in pe,rio'Clo di magra normale éLal1a. Bausizza, 
ne vengono ,.utilizzati so;lament,e 23.5, mernt1,e 272,9 HP 1'esit1ano 
•clisponi:b.iJi. 1 

Il Rio Tohiii110 h.a oon porta.tia media noil'llla,le 4054.1 HP, di' cu,i 
so[tanto 62.2 HP sio110 utilizzati iu impiantai indust:ria;1i di sec-onclia:riia 
Imporl.aiiza, restam1ovi così d,isponibi:1i 3991.7 HP. 

In periodi normali la ZadLaska. sviluppa una forna cli 2036.8 HP 
'i quali finora sono da consi_clerarsi intierament,e disponib\ilJ:i. · 

La Bacì,a, affluenti') <liell' Idri-a, dà 1742.4 HP, di cui 137.1 HP sono 
·sfrutt,ati in va.ri impii,anti di non grande, impo,rtanza, con una dispo-
nibiliità, quindi, di 1605.3 IIP. · · 

Già qualche anno prima.· deJlla · guerra ,arr1JChe il' irnii,li1ativia p['ivata 
aveva not,ato qUJesto inesp1ic,abile clisintleresse per '.Uln I)<altTimonio idro
meccanico tanto. conside·rev·o~e, onde aveva rtivolt.o. 1a, sua ,attenzi1otne 
rall' impo1rtantiss-imo bacino dell'Isonzo. 

Gli studi vennero condo,tti fra vari ingegneri spooÌlalisti. liii ma,
tie,r.ia cli impia11ti idroelettrici, segnatament.e per eonto éLi alcune diitte 
-viennesi; tali studi V€ì1U-.E\fo concreta.ti. neii seguenti cinqu,e rimpianti: 
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1) Impianto idroelettrico di Val di '/'renta. 

Altezza. dcn1a. ooduta. metri 380 
. Quantità d'acqua in m,etri cubi aJ secondo-: 

mecli,a 2 massima, 5 
Forza in HP a.ile· turb,4i.e : 

media. 7,500 ma.ssiJ111a. · 15,000 (,con ,a.c~romu:!Jam'entto) 
Il proget,tco tecnico venne pe11ro.1attatl01 · commissionalm;ente: n:ello

a,g!osto 1904 -e nel genna.io 1905 e la !l.'eiativa conc-e,ssiion-e fu ÌllllP'aÙ.>J;i,ta 
al'la Ditta Ganz e C.o Leobersdorfor Mats.chi,nenfiab11ili: dj.Ì Vienna. 
con Decreto di prima, istanza N. 4743 della Sott0p1:ed'1eittum ili Tolmino, · 
1ll da;t.a 23 aprile 1905. Dllpo esa.uirta 1a. via dei ricorsi e t1iasferitia I-a 
concessione .alla Ditta Oeste1"eichischè Si,emens,Schulmrt Werke di 
V:ienna, si ebbe JJa: definitiva decisione. con decreito N. 1440 die(I. priimo 
d1C1emb11e 1911; ,1a conce&s,ione venne infine a1cqu,ìs,tata daJILe Offic,ine 
:mlett.riche dell'Isonzo. Non appena approvati i pian.i dli! dertta.glio, . 
quest•a concessi!olne·, chie è fiss•a.t>a in 60 anni, può esse[·,e utilizzata 
sem'altro; non essendosi .opposiziJo-ne da -altri Ent,ì. Anche i diritti 
d'acqua di teirzi ed i terreni necess•a,ri son-o tutti già acquris.tati dal~,~ 
Officine Elettriich.e dei1l' Isonzo. ·· 

2) Impianto idroelettrico cli 6aporetto. 

Altezza d,e-11a cadut,a, metri 130 
(~u-antità cl 'a.equa ip. metri c,1bì al s,eeondo: 
. media 12 ma.ss-ima 20 

Forza in HP a.Ue tu,rbine•: 
media 15.000 · massima 25.000. 

Un prima p1•ogett10, p,er l 'imp~·a.ntb di pr:e&a fJJ:a; Seirpenizza e; 
Ca.p~11etto, elaboraito dagli ì.ngegJJ/eij Piani e prof. Sa:rto~ •venn~ 
present,ato àlile compet1e11ti aùto1,ità giià neil.ll'anno 1905 e jl:a per<tlrattia-

. zione 0omm1ssi,ornale ebbe ~uogo. neLl'anno 1906. Rerò, ,essendosi pre
se-nt-a,ta più vant,a.ggiosa u,n,a v.a,ri,an11te a questo primo progetto,. 
variiante ·che sfru,tta 1a cadut,a diell' Lsonzo fra Cessonzjia e Oa.pore:tto, 
si pres1etntò un nU!()(VO priogetto, mod,ifì.c,ato, m dli,ta 15 dicemb1,e 1913,. 
rispeittivamente 18 ap.Tile 1914, a.il -Oap-i,ta.n~ d.is.til.'lettuia.Le (Soittlo)
prefettura) di To),mino, per la relatiVJa penirattiazioµe._ Scoppiata nel 
frattempo -la guerra, · la domanda rimase sospe.s•a e non ebbe fi.nolI'la 
evasione. Alla costruzione di questo, impianto di Oapoll.'ertito servirebbe
un impianto ausiliare d.i circa 400-500 HP,. sviluppato da:Jlle. acque 
d' un piccolo tm·rentie, la ~ocizza, su un diisllivel!Jlo di 280 m. 
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Not,a: La Rocizza o Rqicizza è un torrente montano, che nasce 
:fr,a iJ. M-ontc Nero e ill Na Kregu (1240) a ci,rcia 1200 m~ri sul ~iv,eOJ.o 
del maQ,c e raccogbe, Le acque .prove,n,i;elllti dal PUie(ca· e d,a!l!Lo Spi,cia .. 

3) Impianto idroelettrico di 'l'olmino. 

11 progettx>· prevede l'utilizzazione delllie -acqllie deil Rii!OI Tdlmino e 
-, diei!Jl.a Zadlaska prese a,lle loro sorgenti condotte ,a Ptiè dieU1a « GJ."1()tt.a 
di Dante», vicino a ToP,mi.no . 

.Altezza de11a caduta metri 320 
'Qu,antità d'acqua ~n metri cubi al ~eicondo: 

media 2, massima 2,5 
:Forza in UP ,alle turbine : 

Ill;{)dia 6000, :rp.assi-ma 10,000 ( con ,a1cm1mu1amento). 
Con opporituni serba,t,Oli di cimn.p,ensia.zione e cunicolli ,a p,ressione 

·qu1:st' impianto potrà dare 10.000 HP per 12 ore e setrvfre specia;l 
man.tie per la copertui,a di forti richiami momerutiarueli. di eneTgia 

·elettrica. La domanda di concessio]]e, ·avanzata dall' UJ.lJilon-Bank di 
Vienna, fu per.trattata al 18 fobbraio e 6 apri,e 1910 ed i dàrirttiì dii 

. acqua sono ora in possesso de!llc OffiCiliille e!lleit;;triche dell'Isonzo. 

4) Impianto idroelettrico di &anta 'Lucia-Podselo . 

.Altezza della caduta, metrJ 31 
' Quantità d'acqua ~n metri ~ -bi al s,e~ondò: 

media 20, massima 30 
media 6000, massima 9000. 

· L' impiianto di Santa Lucia ;utiilizzia. cont,emporanieiamente le 
acque, clell ' lsonzo e dell' Idri,a. e prevede 1a Cellltr.alLe idroetettricà 

. a P,odselo. Questo ,progetto presentato pure dall' Union Bank di 
Vienna venne perfuiattato addì l<lj febbrapp e -0 apri•le 1910- e * 

· p-assarono tutti i dir.i,tti inerenti alil,e Officine Elettriche deill' Isonoo. 

5) Impianto idroelettrico <3anale-8alcano. 

Altezza d ella caduta metri 35 
"Quantità d'acqua ,in metri embi al s·eieondo: 

medi.a 22, massima 30 
. Forza in HP alle turbine: 

media 700 massima 10.000 
Il p;rog;ettlO cti questo impiantioi detto anche di P1a.va, prevede 

,1' utilizza.z.ione· del saUo dell' Isoozo fua Oanale e Sa1cano. 
La pertraittazicme commissionall.e ebbe luogo il 28 febbraio 1910, 
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ìn se_guiito a istanza delle Ditte Siemen.s-Schuker WeirkJe e Buss e Co. 
di V1e1ma. Anch~ i diritti di c'm,cessioue per q1Utesti impianti, passarono 
ia1l!e Officine El.ett,riche dell' Isonzo. 

ComtJ)ilessivamente i cinque .iunp:ia11ti ancora in JH"<}"''e,t:to p1•e
vedo1~0 lo sfruttamento _d0ll' Isonzo e di qualche st~OI ,affluente, c'on 
1m sv1lt1tppo di una forza. mmima di 39.000 HP e massuna 69.000. 

~ però anche con que,s,t,i impi1anti non vengono sfruttati aJl 
massnno tutte le emrgie disponibili. · 

Si può 0alcola,re, senza tema di ,esag1e,raz1011e, che tutto ii1 baciino 
de,11 ' Isonzo, con gli affluenti, entro i limiti amminiis,tra.tivi de1L1a Pr-01-
-vincia di Gorizia possa dare C:irca 100.000 HP di :forza, 

Ooon.e si v,edè, una quanJità •considell'evo[is~ma di ,energi,a, ta'Le, 
anzi, da assicura.re da. sola il m,iglio:r avvenire alla -riegione is!Ontina, 
-ove ~,e in,izia.tive genia,li e ardite deLla. nost,ra gent,e vogliano ce,rcarvi 
nn loro sicuro campò cli esp-ansionie. 

NOTA BIBLIOGRAFICA....._ , -

11 rilievo del terreno della Provincia di Gorizia è stato studiato. sulle carte I: IOP,000 e sulle 
tavolette I :25,000 dell'Istituto Geografico Militare di Firenze; la costituzione geologica ·sulle carte 
geologiche I: 75.000 della <e Geologische Reichsanstalt » di Vieilna. Per Ja parte geologica vennero 
ìnoltre consultate le seguenti opere: A. Stoppani e G. Negri. « Geologia d' Italia »; T. Taramelli, 
« Catalogo Ragionato delle Rocce del Friuli ; ; C. Giatzer. « Saggio sulla geologia della Venezia 
Giulia ». 

Per la parte che riguarda i « Boschi » il !compilatore si è servito largamente del materiafe 
messogli a disposizione dall'Amministrazione Fòrestale di Gorizia ; ricavò inoltre moltissimi dati 
dalla bellissima pubblicazione di. A. Serpieri e A. Vitate, <' I ~oschi e gli ordinamenti forestali nelle 
Nuove; Provincie », (Firenze 1920). 

Per la parte che si riferisce alle «Acque » vennerò utilizzati vari documenti dell ' Ufficio 
Tecnico Provinciale di Gorizia; inoltre vennero lconsuftate le seguenti pubblicazioni : Giovanni 
Magrini. « Portate dei corsi d'acq.ua della Regione Veneta » (Venezia 1920) ;~« Wasserkraft-Kataster • 
pubblicato dal Ministero dei LL. PP. di Vienna dal 19I0-1915. 
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