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LABORATORIO ISONZO 
Percorso partecipato per individuare proposte condivise sulla gestione transfrontaliera 

delle portate del fiume Isonzo in relazione agli impegni assunti dall’Italia  
negli Accordi di Osimo. 

 
4° Workshop – Sagrado, 15 dicembre 2011 

 
 

INTERVENTO  di  ITALIA NOSTRA ONLUS   
SEZIONE di GORIZIA 

 
a cura di : 
dott.ssa M.Malni Pascoletti – Presidente 
arch.   E.Trani – Vice Presidente 
arch.   L. Codellia 
sig. ra L. Debeni 
 

 
L'Isonzo ed i problemi connessi sono costantemente all'attenzione dell'opinione 

pubblica e degli Enti locali di Gorizia e della Provincia  da quasi quarant'anni. 
 

• analisi del Trattato di Osimo nelle sue varie articolazioni 
Alla fine degli anni '70 in concomitanza con la definizione del Trattato di Osimo tra 

Italia e Jugoslavia (legge n° 73/1977 1), che ratificava  il trattato di pace del 1947 2, il 
dibattito si è fatto più intenso proprio sul problema sul quale oggi viene sollecitata la 
partecipazione dei vari portatori di interesse ed in particolare sulla gestione transfrontaliera 
del fiume e delle risorse idriche. 
 

Si ricorda a questo proposito l'approfondito dibattito avvenuto nel 1979 per iniziativa 
dell'Associazione Italiana Insegnati di Geografia e riportato nell'apposita pubblicazione3, al 
quale hanno partecipato in qualità di relatori:  
- Professori dell'Università di Trieste quali : Franco Vaia, Giorgio Valussi, Mario 
Prestamburgo, Luciano Lago, Pio Nodari; 
- Ing. Roberto Foramitti di Udine 
 

Alla tavola rotonda che ha chiuso il ciclo delle conferenze ha partecipato tra gli altri 
Guglielmo Coronini, Presidente della sezione goriziana di Italia Nostra con la 
relazione: “L'Isonzo nel diritto internazionale”, nella quale ha svolto un'accurata analisi del 
Trattato di Osimo nelle sue varie articolazioni, concludendo con la seguente 
considerazione:  
 «Ed è proprio perchè la costruzione di una diga in territorio italiano non è affatto 
prevista dagli accordi di Osimo, che una soluzione così profondamente innovativa (e per 
giunta anche eversiva dello stesso trattato di pace) non potrebbe essere adottata a nessun 
livello  dell'Esecutivo, in quanto non coperta dalla delega meramente attuativa della legge 
14 marzo 1977 n° 73.» 
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Questa affermazione del conte Coronini non rappresenta la sola voce fortemente  
critica  su come gli accordi di Osimo sono stati gestiti a livello locale, in particolare dal 
Comune di Gorizia e dai tecnici a cui è stato affidato il compito di rappresentare le istanze 
italiane nella Commissione per l'idroeconomia .  
 

Il Comitato regionale del PSI ha pubblicato nel 1980 un opuscolo 5 contenente 
tutte le tappe attraverso le quali si è giunti, in modo inspiegabile razionalmente, alla 
decisione di costruire in territorio italiano una diga di compensazione a proprie spese.  

Nella presentazione Gianni Bravo  Segretario regionale del PSI così afferma: 
“L'accordo di Osimo con l'art. 3 disciplina lo sfruttamento idrico delle acque dell'Isonzo, 
stabilisce cioè come Italia e Jugoslavia devono sfruttare le acque del fiume. Da parte 
Jugoslava si era deciso di costruire uno sbarramento in territorio jugoslavo destinato alla 
produzione di energia elettrica. L'Italia dovendo decidere in proposito aveva due possibilità 
: o partecipare con la Jugoslavia alla costruzione della diga costituendo una “joint venture”   
o dichiarava di non essere interessata e quindi di non partecipare obbligando la Jugoslavia 
a costruire inoltre un'altra diga in territorio jugoslavo che garantisse un sufficiente afflusso 
di acqua per la sopravvivenza del fiume e per il fabbisogno idrico a valle del confine fino al 
mare”  
 

Queste due strade erano percorribili in base agli accordi di Osimo.  
Invece il Comune di Gorizia seguendo i consigli dei suoi tecnici ha deciso di non 

partecipare alla costruzione della diga ed al relativo sfruttamento idroelettrico delle acque 
dell'Isonzo ed ha optato per la costruzione di una diga di compensazione a sue spese ed 
in territorio italiano.      
 

Nello stesso ciclo di conferenze importante è anche la relazione di Mario 
Prestamburgo, professore di economia e politica agraria all'Università di Udine, sul tema: 
L'economia agraria della pianura isontina con particolare riguardo alle opere di bonifica e 
di irrigazione.4 

 
 

• gestione delle risorse idriche dell'Isonzo nell'agricoltura isontina 
Nel Laboratorio Isonzo non è stato approfondito il tema, che oltre a quello 

riguardante i contenuti dei trattati internazionali sulla gestione delle risorse idriche 
dell'Isonzo, è l'argomento di fondo da esaminare.  

Sarebbe necessario infatti un aggiornamento della relazione di Mario 
Prestamburgo in rifermento alle innovazioni avvenute nell'agricoltura isontina in questi 
ultimi decenni, soprattutto per quanto riguarda il tipo di colture praticate, le necessità di 
irrigazione e la trasformazione dei sistemi di irrigazione da quelli a scorrimento a quelli a 
pioggia.  

Di questo argomento, a nostro avviso fondamentale non si è parlato nei quattro 
incontri preparatori del Laboratorio; ci sembra pertanto necessario chiedere una 
integrazione. 
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• tutela del paesaggio e delle preesistenze di interesse storico, archeologico ed 
architettonico: aspetti normativi, legislativi e vincolistici 
Non è stato affrontato nel Laboratorio neppure il problema della tutela del 

paesaggio e delle preesistenze di interesse storico, archeologico ed architettonico.  
A questo proposito si ricordano i principali provvedimenti normativi regionali e 
comunali emanati negli ultimi decenni: 

• PURG 1978: delimitazione dei parchi naturali fluviali, fra i quali anche quello 
dell'Isonzo; 

• L.R. n° 11/1984 sulla base della quale sono stati fatti ed approvati negli anni 
successivi (dal 1986 al 1992) i piani di conservazione e sviluppo (PCS) su tutta 
l'asta dell'Isonzo dalla foce al confine di Stato; i PCS redatti da gruppi 
interdisciplinari si configurano come veri e propri paesistici; 

• L.R. n° 42/1996, che sostituisce la L.R. 11/1984 prevede: 

◦ Istituzione della riserva naturale della foce dell'Isonzo; 

◦ Le aree di rilevanza e di interesse ambientale (ARIA), istituite a Gorizia, San 
Pier d'Isonzo, Villesse, Savogna d'Isonzo, Turriaco; 

• I piani regolatori comunali (PRGC) sulla base della LR n° 52/1991, che delimitano le 
aree di pertinenza del fiume vincolandole alla tutela paesaggistica ed ambientale. 

 
Per quanto riguarda i provvedimenti normativi statali, si ricorda oltre alla legge 
Galasso,convertita nel  D.L. n° 42/2004, che nella parte terza, titolo 1, definisce: 

• Beni paesaggistici (art. 136):  

◦ le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica; 

◦ le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista 
o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze. 

• Aree tutelate per legge (art. 142): 

◦ i fiumi, i torrenti […] e le relative sponde o piedi di argini per una fascia di 150ml 
ciascuna. 

 
Anche sotto questo aspetto gli studi realizzati, le pubblicazioni ed i convegni che si 

sono tenuti a Gorizia e nella Provincia sul paesaggio fluviale e sulle caratteristiche 
paesistiche e naturalistiche del fiume sono numerosi.  

Nelle note sono menzionati alcuni di nostra conoscenza. 
 

• valori paesaggistici 
Si ritiene in ogni caso necessaria una precisazione sul significato di paesaggio 

che deve sottendere alle varie analisi e proposizioni di tutela. 
Il paesaggio da termine con implicazioni esclusivamente estetiche (paesaggio come 

“quadro”), assume un significato molto più complesso ed articolato, riconducibile al 
concetto di “paesaggio globale”: combinazione di elementi fisici, biologici ed umani legati 
tra loro da vari rapporti funzionali (e di sopravvivenza), soggetti ad un continuo processo di 
trasformazione. 6 
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Esaminando il corso dell'Isonzo dal confine di Stato alla foce sulla base di questo 

concetto si può in sintesi individuare quattro tratti del corso fluviale caratterizzati da 
specifici valori paesaggistici: 

− il tratto goriziano fino allo sbocco del torrente Groina ed alla derivazione del canale 
dell'Enel, caratterizzato dalle sponde alte formate da terrazzamenti alluvionali 
coperti da vegetazione; 

− il tratto goriziano fino allo sbocco del Vipacco, caratterizzato in parte da 
terrazzamenti alluvionali ed in parte da sponde basse coperte da vegetazione. 
Questo è il tratto che ha subito le maggiori trasformazioni antropiche; 

− il tratto dalla confluenza del Vipacco fino alla linea delle risorgive (ponte della S.S 
14) caratterizzato dalle ghiaie di alveo; 

− il tratto dal ponte sulla S.S 14 fino al canale di Quarantia, caratterizzato dalla 
presenza costante dell'acqua da sponde coltivate in seguito agli interventi di 
bonifica che hanno modificato sostanzialmente il territorio della “Bassa” eliminando 
quasi totalmente i boschi planiziali; 

− il tratto della foce nel quale, in seguito all'istituzione della riserva naturale della 
Cona, gli interventi di bonifica sono stati eliminati ripristinando l'ambiente originario. 

 
Il secondo ed il quarto tratto, erano attraversati dalle due strade romane.  
Sia in alveo che sulle sponde appare evidente la necessità di individuare i reperti 

esistenti sia dei ponti che delle strutture insediative collegate.  
A questo proposito si ricordano le campagne di scavo condotte nel secolo scorso a 

partire dagli anni '30.  
 
Nel tratto goriziano, si affacciano sul fiume due parchi pubblici realizzati anche con 

finanziamenti europei: quello di Piuma nel primo tratto e quello di Sant'Andrea  
Campagnuzza nel secondo. 

 
Sulle sponde che si affacciano sul terzo tratto, a sinistra si trova il centro storico di 

Gradisca con il Castello ed a destra Sagrado con il palazzo Alimonda. 
 
 
15 dicembre 2011 

Italia Nostra Onlus – Sezione di Gorizia 
dott.ssa M.Malni Pascoletti, Presidente 

arch.   E.Trani, Vice Presidente 
arch.   L. Codellia 
sig. ra L. Debeni 
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NOTE 
1 - Legge di ratifica del Trattato di Osimo (L. n° 73/1977 – Annesso G) 
 Art. 2 
 I due governi istituiscono una commissione mista permanente per l'idroeconomia, incaricata di 
 studiare tutti i problemi  idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in  materia, in 
vista di assicurare il miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità in relazione alle 
obbligazioni derivanti dagli accordi e trattati stipulati tra le due parti. 
 
 Art. 3 
 I due governi attribuiscono un'importanza particolare alla regolarizzazione del regime delle 
 acque dei bacini dell'Isonzo, dello Iudrio e del Timavo ed al loro sfruttamento per la produzione  di 
energia elettrica, per l'irrigazione ed altri usi civili senza pregiudizio alcuno degli obblighi degli  accordi e 
trattati stipulati tra le due parti. A tal fine, i due governi raccomanderanno alle loro rispettive organizzazioni 
economiche di cooperare,per mezzo di joint ventures, nella costruzione ed utilizzazione comuni di impianti 
per la produzione di energia elettrica. Nel quadro di questa cooperazione, presenta un interesse particolare 
la costruzione,nei pressi di Salcano, di una diga sull'Isonzo e di un impianto idroelettrico. Qualora la 
costruzione di questo  impianto non dovesse sembrare conveniente dal punto di vista tecnico o economico, 
si provvederà a costruire, per mezzo di joint ventures, un bacino in territorio jugoslavo, destinato a migliorare 
il regime delle acque dell'Isonzo e ad irrigare i terreni situati in territorio italiano a sud di Gorizia. La decisione 
relativa alla possibilità di costruire l'impianto idroelettrico succitato sarà presa entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente accordo, susseguentemente, si passerà alla fase operativa nel più breve tempo 
possibile. Sarà inoltre esaminata la possibilità di regolarizzare ed accumulare le acque della Rosandra al fine 
di utilizzarle per l'economia della città di Trieste. 
 
2 - Trattato di pace tra Italia e Jugoslavia del 1947 – Allegato IX 
 La Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possano essere in futuro construiti  nella 
zona dell'Isonzo per la produzione di energia elettrica siano utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui 
l'Italia abbia bisogno periodicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a SUD-
OVEST di questa città, possano essere prelevati dall'Isonzo. 
 
3 - Pubblicazione a cura dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Gorizia 1990 - L'Isonzo. 
Geografia fisica, storica ed economica di un fiume internazionale.  Atti del ciclo di conferenze e della tavola 
rotonda. 
 
4 - La relazione di Mario Prestamburgo inizia con la seguente dichiarazione: 
«L'agricoltura della pianura isontina è da qualche tempo uno dei temi centrali del dibattito sull'economia 
provinciale, non quale oggetto di un'approfondita analisi scientifica e/o politica, bensì perchè ad essa è 
legato il problema della diga al ponte del Torrione […].» 
 
5 - Pubblicazione a cura del Comitato Regionale del PSI del Friuli Venezia Giulia – 1980 – Una diga 
sull'Isonzo! - I socialisti per una puntuale applicazione dell'art. 3 dell'accordo economico di Osimo. 
«La commissione goriziana riconobbe alla Jugoslavia la convenienza tecnico-economica della  costruzione 
dell'impianto idroelettrico di Salcano, ma assurdamente e contrariamente a quanto affermato dal Trattato di 
Pace del 1947 e dell'accordo economico di Osimo, si impegnò a costruire in territorio italiano quel bacino di 
compensazione che avrebbero dovuto costruire gli jugoslavi nel loro territorio.» 
 
6 – Convegno sul tema “Il territorio extraurbano per una politica di tutela dell'ente locale” Farra d'Isonzo – 
aprile 1985 – relazione di Luisa Codellia – Antonello Cian: “Salvaguardia e progettazione nelle aree non 
urbane: analisi e criteri di progettazione ambientale, l'esempio del parco dell'Isonzo”  
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