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7.1 -  LA QUALITA’ DELLE ACQUE 
   

L’indagine compiuta sulla qualità delle acque nell’area d’analisi è stata 
organizzata nelle seguenti fasi: 
• individuazione dei corsi d’acqua rilevanti; 
• raccolta dei dati d’analisi disponibili; 
• individuazione delle principali cause di inquinamento idrico; 
• refererziazione cartografica della qualità biologica delle acque;  
• indicazioni per il contenimento dell’inquinamento idrico. 

 
 
 7.1.1   -   I CORSI D’ACQUA 

Sono stati presi esaminati i corsi d’acqua di origine risorgiva contenuti nell’area 
d’analisi. 
 

nome sviluppo profondità alveo bagnato velocità substrato copertura 
ml. media cm. medio ml. corrente prevalente vegetale

CORNO 13162 100 7 media L-DO M 90%
AVENALE 2100 80 3 media S-L-DO M-A
CORGNOLIZZA 5100 100 8 media G-L M-A
BELVADORO 2236 40 6 media L-G M 10%-A 40%
ZUMELLO 5190 40 7 media L-G M 10%-A 40%
R.MULINO 1126 30 2 media G-DO M 20%
R.PORPETTO 795 40 3 media S-L-DO M 20%
BERADORIO 210 30 2 media L-DO M 20%
FIUMICELLO 3833 30 5 media L-G M 20%

L = limo M = macrofite 
S = sabbia A = alghe filamentose 
G = ghiaia 
DO = detriti organici 
 
 

I corsi d’acqua sopra riportati, essendo originati da fenomeni di risorgiva, 
presentano alla sorgente una qualità E.B.I. buona. Le modificazioni alla qualità 
delle acque che successivamente si evidenziano sono pertanto dovute ad 
allontanamento delle condizioni di naturalità. 
 
 
 
7.1.2   -   I DATI D’ANALISI 
Sono stati reperiti numerosi dati derivanti dalle analisi chimiche e  biologiche 
delle acque. Le analisi, eseguite in tempi diversi, hanno consentito di evidenziare 
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il trend qualitativo delle acque e, pertanto, di fornire preziosi parametri di 
previsione per il futuro. 
I dati raccolti provengono: 
• 1988 – “Qualità dei corsi d’acqua della bassa friulana” – U.S.L. n. 8 “Bassa 

Friulana” . 
• 1991 – ”Carta ittica del Friuli Venezia Giulia” – Ente Tutela Pesca del Friuli 

Venezia Giulia.   
• 1992 – “Mappaggio biologico di qualità dei corsi d’acqua nella Provincia di 

Udine”  -  Provincia di Udine – Assessorato all’ambiente e al territorio. 
• 1995  -  A.S.S.  n. 5   -   Stazioni di campionamento bacino del Corno  
• 1999 / maggio  -  A.R.P.A.  Udine  - Stazioni di campionamento del Corno  

• 1999 / novembre  -  A.R.P.A.  Udine  - Stazioni di campionamento del Corno  
  

In considerazione dei dati più recentemente acquisiti è stato pertanto possibile 
esprimere un giudizio qualitativo sulle acque. 
 

NOME E.B.I. I.R.E. CLASSE DI QUALITA'

CORNO 5-6 III-IV inquinato - molto inquinato
AVENALE 10 I naturale
CORGNOLIZZA 11 I naturale
BELVADORO n.r. n.r. n.r.
ZUMELLO 10 I naturale
R.MULINO 7 III inquinato
R.PORPETTO n.r. n.r. n.r.
BERADORIO n.r. n.r. n.r.
FIUMICELLO 6-7 III inquinato

 
   n.r.  =  non rilevato 

 
Risulta subito evidente che i corsi d’acqua di risorgiva minori (Avenale, 
Corgnolizza, Zumiello), benchè recettori di numerosi scoli agricoli, mantengono 
un’elevata qualità biologica, dimostrando ottima capacità autodepurativa. La 
Corgnolizza specificatamente mantiene un ambiente naturale per tutto il corso, 
scendendo a III° classe di qualità in prossimità dell’abitato di San Giorgio di 
Nogaro. 
Il fiume Corno presenta un’anomalia particolare: nasce già gravemente 
compromesso risultando dalle sorgenti molto inquinato. Tenuto conto delle 
numerose stazioni di prelievo eseguite lungo l’asse del fiume, è stato possibile 
indicare un giudizio di merito per singoli tratti di fiume all’interno dell’area 
d’analisi: 
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 tratto da a ente anno qualità trend

1 Sorgenti Molino di Sotto A.R.P.A. nov-99 IV neg.
A.R.P.A. mag-99 IV
A.S.S. 5 1995 III
Prov. UD 1992 III

Ente Tutela Pesca 1991 II 
U.S.L. 8 1989 III

2 Molino di Sotto Impianto ittico Prov. UD 1992 III cost.
Arzenton Ente Tutela Pesca 1991 III

U.S.L. 8 1989 III

3 Impianto ittico Abitato S.Giorgio A.S.S. 5 1995 IV neg.
Arzenton inizio Prov. UD 1992 III

Ente Tutela Pesca 1991 III
U.S.L. 8 1989 IV

4 Abitato S.Giorgio Abitato S.Giorgio A.S.S. 5 1995 III pos.
inizio fine Prov. UD 1992 III

Ente Tutela Pesca 1991 III
U.S.L. 8 1989 IV

5 Abitato S.Giorgio Fine area Prov. UD 1992 III pos.
fine analisi Ente Tutela Pesca 1991 III

U.S.L. 8 1989 IV

 
 

Va segnalato che per quanto riguarda i prelievi eseguiti da U.S.L n. 8, A.S.S. n. 5 
, A.R.P.A e Ente Tutela Pesca si dispone di risultati riferiti a punti precisi del 
corso d’acqua e che permettono quindi un monitoraggio dettagliato della qualità 
delle acque. I dati forniti dalla Provincia di Udine sono invece riferiti a tutto il 
corso del fiume e conseguentemente più generici. 
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7.1.3   -   CAUSE DELL’INQUINAMENTO IDRICO 
L’acqua di risorgiva viene alla luce generalmente di buona qualità. La caduta di 
qualità delle acque del fiume Corno dipende quindi da fattori ambientali che 
genericamente possiamo dividere in: 
• Scarichi di origine agricola; 
• Scarichi di origine urbana; 
• Scarichi di origine produttiva (allevamenti) o industriale. 

 In sintesi di vuole dare un rapido giudizio riferito ad ogni singolo tratto di fiume. 
  

a) Tratto n. 1 
Il forte grado di inquinamento delle acque è verosimilmente da attribuire allo 
scarico del depuratore di Gonars. Più a valle si riscontra la presenza di  
allevamenti ittici. Scarso è l’apporto di sostanze inquinanti agricole in quanto 
la zona è limitatamente interessata da attività agricola e le acque fluviali sono 
protette da ampie barriere boscate che fungono da filtro. 
Non ci sono insediamenti urbani fatta eccezione per i “Mulini”, insediamenti 
sparsi di piccola entità. 
 

b) Tratto n. 2 
L’agente inquinante è dato quasi esclusivamente dagli scarichi urbani degli 
abitati di Castello e Porpetto. 
Scarso è l’apporto di sostanze inquinanti agricole. 
 

c) Tratto n. 3 
L’agente inquinante principale è la presenza di un grosso allevamento ittico. 
Scarsissima la presenza di scarichi urbani data la presenza di piccoli 
insediamenti rurali. 
Scarso è l’apporto di sostanze inquinanti agricole data la larga fascia 
arborata a protezione del corso d’acqua. 
 

d) Tratto n. 4 
L’agente inquinante è dato dagli scarichi urbani degli abitati di San Giorgio di 
Nogaro e Villanova. Da segnalare l’apporto derivante dalla confluenza con la 
Corgnolizza che nell’ultimo tratto del suo percorso attraversa aree 
densamente abitate facendo così registrare una forte diminuzione di qualità 
idrica.  
Scarso è l’apporto di sostanze inquinanti agricole. 
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e) Tratto n. 5 
La cattiva qualità delle acque è da attribuirsi principalmente agli scarichi 
industriali del porto-canale. 
 

 
7.1.4- INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO IDRICO 
Il progressivo decadere della qualità delle acque del fiume Corno potrebbe 
arrecare nel tempo danni irreversibili all’ambiente con ricadute inevitabili 
nell’economia locale. A titolo indicativo si riporta di seguito gli usi potenziali 
dell’acqua a seconda delle classi di qualità. 
 
Classe Usi potenziali d’acqua 
  
1 super Uso potabile; 

pesca di alto livello; 
alto valore di piacevolezza. 

1 Acqua inferiore alla 1 super, ma idonea agli stessi usi.  
2 Acqua potabile solo dopo adeguato trattamento; 

pesca a livello non elevato; 
valore ricreativo non elevato. 

3 Acque non potabili; 
acque inquinate che limitano la presenza di molte specie 
ittiche; 
valore ricreativo molto basso. 

4 Acque non potabili; 
acque con scarsa presenza ittica limitata alle specie più 
resistenti; 
uso ricreativo sconsigliato; 
possibile avvio di processi biologici irreversibili. 

5 Acque inutilizzabili per qualsiasi uso; 
vita acquatica praticamente assente. 

 
Si ritiene pertanto di proporre un piano di risanamento di bacino basato su: 
a) Ammodernamento dell’impianto depurante del comune di Gonars o diversa 

soluzione di smaltimento fognario. 
b) Drastica riduzione degli scarichi urbani con trasferimento in fognatura. 
c) Nuove autorizzazioni allo scarico parametrate alla reale capacità di diluizione 

del materiale scaricato da parte del corpo recettore; 
d) Divieto di nuovi insediamenti ittici o ampliamento degli esistenti; 
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e) Verifiche della qualità degli scarichi da parte degli insediamenti produttivi; 
f) Mantenimento della vegetazione riparale per il contenimento 

dell’inquinamento agricolo. 
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7.2 -  LA QUALITA’ DELLE SPONDE 
 

Lo studio sulla qualità delle sponde consente una valutazione ecologica più 
generale della qualità dell’ambiente fluviale, esprimendo giudizi di stima sulla 
qualità dell’ambiente terrestre circostante e permettendo la realizzazione di 
carte di qualità facilmente leggibili. 
Il numero di dati raccolti per l’individuazione della classe di qualità delle sponde 
obbliga l’analista ad un’interazione fra i vari aspetti considerati, vuoi di carattere 
prettamente ambientale, che di carattere antropico e naturalistico. 
Per il presente studio è stato adottato il metodo “R.C.E.” (da Riparian, Channel, 
Environment Inventory) oroginariamente sviluppato in Svezia per piccoli corsi 
d’acqua da Petersen (1990) e opportunamente adattato ai corsi d’acqua italiani. 
Il metodo d’analisi prevede: 
a) ricognizione fotografica mediante uso di foto aeree; 
b) divisione dell’asta fluviale in tratti omogenei; 
c) controllo in loco dei dati ottenuti e correzione delle situazioni dubbie; 
d) trasferimento delle informazioni in schede a punti; 
e) analisi del punteggio e formulazione del giudizio di stima. 

 
7.2.1   -   CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati considerati i seguenti aspetti d’analisi: 
• Aspetti Ambientali 
• Aspetti Antropici 
Ogni aspetto a sua volta è stato suddiviso in 6 classi: 
 

Naturalità della sezione fluviale 
Vegetazione di riva 
Ampiezza della zona riparia 
Integrità della riva 
Stabilità della riva 

 
 

ASPETTI AMBIENTALI 

Valore paesaggistico 
Impatto delle attività agricole 
Impatto delle attività ittiche 
Impatto delle aree urbanizzate 
Impatto della viabilità 
Impatto della vegetazione antropica 

 
 

ASPETTI ANTROPICO 

Impatto delle attività antropiche 
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Ogni classe è stata a sua volta divisa in quattro gradi di giudizio con relativo 
punteggio. Alcune classi sono state modificate per adattare maggiormente il 
sistema ai luoghi. 
 

ASPETTI AMBIENTALI 
Naturalità della sezione 
1 Sezione naturale Punti 30 

2 Sezione naturale con qualche intervento artificiale (briglie, 

traverse) 

Punti 15 

3 Sezione artificiale con qualche elemento naturale (casse 

d’espansione) 

Punti 10 

4 Sezione artificiale Punti 01 

Vegetazione di riva 
1 Vegetazione prevalentemente arborea Punti 25 

2 Vegetazione prevalentemente arbustiva con pochi alberi Punti 10 

3 Vegetazione prevalentemente erbacea Punti 05 

4 Assenza di vegetazione Punti 01 

Ampiezza della zona riparia 
1 Zona riparia arbustiva o arborea maggiore di ml. 30 Punti 30 

2 Zona riparia arbustiva o arborea compresa fra 5 e 30 ml. Punti 20 

3 Zona riparia arbustiva o arborea compresa fra 1 e 5  ml. o 

erbacea 

Punti 05 

4 Zona riparia assente Punti 01 

Integrità della riva 
1 Zona riparia intatta senza interruzioni di vegetazione Punti 20 

2 Zona riparia intatta con interruzioni più di 50 ml. Punti 10 

3 Interruzioni frequenti con qualche erosione Punti 05 

4 Zona riparia profondamente alterata o artificiale Punti 01 

Stabilità della riva 
1 Vegetazione consolidata Punti 30 

2 Vegetazione in evoluzione o in fase di stabilizzazione Punti 20 

3 Vegetazione instabile Punti 05 

4 Vegetazione di tipo stagionale Punti 01 

Valore paesaggistico 
1 Forestale o prevalentemente naturale Punti 15 

2 Prati, pascoli, incolti, pochi arativi Punti 10 

3 Arativi e/o colture intensive Punti 05 

4 Urbanizzato e/o fortemente antropizzato Punti 01 
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ASPETTI ANTROPICI 
Impatto delle attività agricole 
1 Assenza di colture agricole Punti 00 

2 Prati, prati pascoli, prati permanenti, prati arborati Punti 01 

3 Prevalenza di mosaico colturale, colture legnose agrarie Punti 03 

4 Seminativi e colture stagionali Punti 05 

Impatto delle attività ittiche 
1 Assenza di allevamento ittico Punti 00 

2 Presenza di allevamenti in vasche (sup. tot. Meno di 1000 mq.) Punti 05 

3 Presenza di allevamenti in vasche (sup. tot. da 1000 a 10000 

mq.) 

Punti 10 

4 Presenza di allevamenti in vasche (sup. tot. più di 10000 mq.) Punti 15 

Impatto delle zone antropizzate 
1 Assenza di urbanizzazione Punti 00 

2 Insediamenti di tipo rurale sparso Punti 05 

3 Nuclei urbani a tipologa residenziale Punti 10 

4 Nuclei urbani intensivi, aree artigianali, aree industriali Punti 15 

Impatto della viabilità 
1 Sentieristica Punti 00 

2 Viabilità interpoderale e/o vicinale Punti 03 

3 Viabilità comunale, regionale, statale Punti 05 

4 Grande viabilità, autostrade, ferrovie Punti 10 

Impatto della vegetazione antropica 
1 Solo vegetazione naturale Punti 01 

2 Parchi, giardini, filari e siepi Punti 05 

3 Vegetazione in fase di ripristino Punti 10 

4 Verde sportivo o assenza di vegetazione Punti 15 

Impatto delle attività antropiche 
1 Assenza di attività antropica Punti 01 

2 Attività di ordinaria sistemazione idraulica e/o forestale Punti 05 

3 Attività turistiche e/o sportive Punti 10 

4 Attività antropica rilevante (aree urbane, aree produttive) Punti 15 
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La sommatoria dei punteggi ottenuti tramite l’analisi fornisce i seguenti dati 
riassuntivi: 
 

punti giudizio 
121 - 150 MOLTO BUONO 
91 - 120 BUONO 
61 - 90 MEDIOCRE 
31 - 60 SCADENTE 

 
PUNTEGGIO 

ASPETTI 
AMBIENTALI 

0 - 30 PESSIMO 
 

punti giudizio 
0 - 15 MOLTO BUONO 

16 - 30 BUONO 
31 - 45 MEDIOCRE 
46 - 60 SCADENTE 

 
PUNTEGGIO 

ASPETTI 
ANTROPICI 

61 - 75 PESSIMO 
 
 
 
7.2.2   -   SPONDE DEL FIUME CORNO – ANALISI DEI RISULTATI 
 
L’asse del fiume è stato diviso in 8 distinti tratti. 
 
1. TRATTO N. 1 

Comprende il tratto delle risorgive che attraversa il biotipo “Paludi del 
Corno”. L’analisi evidenzia un elevato grado di naturalità spondale con 
aspetti vegetazionali di pregio. Scarsa l’azione antropioca ad eccezione del 
depuratore di Gonars che riveste nell’area un contrasto rilevante 
determinato da una lunga canalizzazione in cemento a cielo aperto. 
Si propone un’azione di tutela. 
 

2. TRATTO N. 2 
Comprende il tratto a ridosso delle peschiere Di Bert ed Arzenton. La 
sponda destra presenta un buon grado di naturalità, comparabile con quanto 
esposto al punto precedente. La sponda destra presenta aspetti 
antropizzanti derivati dall’attività ittica per altro mascherati. 
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3. TRATTO N. 3 
Comprende l’attraversamento dell’abitato di Castello. Modesto è l’aspetto 
ambientale, determinato da uno scarso mantenimento degli aspetti 
vegetazionali derivante da continui rimaneggiamenti. 
L’aspetto antropico non presenta interferenze elevate in quanto lungo le 
sponde fluviali si riscontrano solamente insediamenti abitativi. 
 

4. TRATTO N. 4 
Il fiume, dopo l’attraversamento dell’Autostrada A4, entra in una zona 
caratterizzata da una folta vegetazione riparale. Dall’analisi delle sponde 
risulta un giudizio molto buono sia sotto l’aspetto ambientale che antropico. 
 

5. TRATTO N. 5 
Comprende l’attraversamento dell’abitato di Porpetto, fra aree edificate, aree 
agricole e tratti di buon mantenimento ambientale e paesaggistico. Il giudizio 
e mediocre, ma non negativo. 
 

6. TRATTO N. 6 
Denota caratteristiche analoghe al tratto n. 2: la sponda sinistra presenta 
una discreta ampiezza riparia ricca di vegetazione, la sponda destra è 
completamente occupata dalla peschiera Arzenton che, di fatto, raccoglie il 
fiume. Giudizio globale medio derivante dalla presenza, seppure invadente, 
della sola peschiera. Si propone azione di mascheramento, ripristino e 
rinaturalizzazione del il ramo del Corno originario, attualmente privo d’acqua 
captata dalla peschiera. 
 

7. TRATTO N. 7 
Comprende l’attraversamento di San Giorgio di Nogaro fino all’inizio del 
porto canale. Il giudizio è scarso sotto il profilo ambientale determinato dal 
continuo alternarsi di aree urbane residenziali, colture agricole che 
raggiungono la sponda stessa e da tratti di lieve entità rivestiti da 
vegetazione riparale. Attualmente l’area è in fase di valorizzazione antropica 
con la realizzazione di piste ciclabili e aree di svago. Giudizio di valore 
antropico medio. 
 

8. TRATTO N. 8 
La parte finale dell’area d’analisi è caratterizzata da un forte calo di 
naturalità e di valori ambientali. Giudizio pessimo sotto il profilo ambientale e 
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scarso sotto il profilo antropico determinato dalla presenza di numerose 
attività produttive. 
Si propone un’azione di riqualificazione diffusa.  
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8.1 IL NEOLITICO (5500-3500/3000 a.C.) 
 
La prima “colonizzazione” agricola e la strategia di insediamento sui dossi. 

 
Come risulta evidente dalla carta di distribuzione dei siti archeologici del 
territorio dei tre comuni presi in esame, i rinvenimenti e i ‘punti in carta’ riferibili 
alle fasi più antiche della Preistoria (Paleolitico e Mesolitico) risultano piuttosto 
rari, ma presenti. Il sito di Cembris, compreso nel territorio comunale di 
Porpetto, ha restituito numerose testimonianze archeologiche riferibili alle fasi 
recenti del Mesolitico, il cosiddetto Castelnoviano. Si tratta di strumenti in selce 
scheggiata di piccole dimensioni, utilizzati per armare le punte delle freccie e 
delle zagaglie utilizzate per la caccia. Tali strumenti rappresentano la prova di 
una frequentazione della bassa pianura friulana da parte di quei piccoli gruppi 
cacciatori-raccoglitori nomadi che fra l’8000 e il 7000 aC. basavano la propria 
sussistenza sulla caccia di grandi mammiferi del bosco (cervi, cinghiali, ecc.) e 
sulla raccolta di vegetali selvatici. Nello specifico del sito in esame, le comunità 
mesolitiche sfruttavano il ricco ecosistema planiziario e, in particolare, le fascie 
perifluviali che, ricche di un fitto bosco igrofilo a salici e ontani, erano l’habitat 
perfetto per i mammiferi di grande taglia, ma anche per animali di piccole 
dimensioni, sia mammiferi, sia soprattutto pesci e uccelli. L’indagine 
geomorfologica condotta sulla porzione di pianura in esame e i dati 
paleobotanici ed archeozoologici relativi a territori contermini e caratterizzati da 
una ‘storia naturale’ del tutto simile, concorrono tuttavia a fornire un quadro di 
riferimento sufficientemente completo ed esaustivo per tentare di tratteggiare un 
profilo paleo-ambientale del territorio comunale e, più in generale del tratto di 
pianura in cui questo territorio è inserito.  
Intorno alla metà circa del VI millennio a.C., allorché l’intera regione friulana e, a 
quanto pare, in maniera massiccia anche la bassa pianura, venne investita dall’ 
‘onda d’urto’ della Neolitizzazione1, il territorio in esame, non diversamente dalle 

                                                 
1 Gli studi più recenti hanno evidenziato come il comparto nord-

orientale della Penisola (e segnatamente il ‘corridoio’ compreso tra i 
modesti rilievi carsici e la costa adriatica) abbia rivestito un fondamentale 
ruolo di ‘cerniera’ e di ‘snodo’ nei processi che, grazie alla trasmissione 
degli stimoli neolitici veicolati dalle comunità agricole dell’area 
balcanico-danubiana, portarono alla costituzione e alla affermazione dei 
primi gruppi neolitici padani. 
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fasi precedenti, doveva essere caratterizzato da una morfologia ondulata 
estremamente accentuata con sistemi concatenati di dossi fluviali molto rilevati 
e ‘corridoi’ depressi occupati dai fiumi di risorgiva e, con ogni probabilità, anche 
da acque stagnanti. Una fitta foresta planiziaria con querce, farnie, frassini, 
faggi doveva poi ricoprire l’intera pianura, aprendosi soltanto in corrispondenza 
dei corridoi fluviali con macchie e cordoni di bosco igrofilo a salici e ontani.  

  
Ma, come già accennato, tra il 5500 e il 5000 a.C. la bassa pianura friulana fu 
capillarmente occupata (vorremmo dire ‘colonizzata’) dalle prime comunità di 
agricoltori-allevatori neolitici. Occupando sistematicamente le fasce rilevate 
della pianura, abbattendo gli alberi con accette in pietra levigata e bruciando 
vaste porzioni dell’antico bosco planiziario per far spazio alle nuove colture 
cerealicole, spostandosi periodicamente in cerca di nuove terre, i primi 
agricoltori neolitici innescarono quel processo di trasformazione antropica 
dell’ambiente che continua fino ad oggi senza soluzione di continuità. 

  
Nel complesso anche il territorio in esame, sembra toccato da questo massiccio 
e radicale processo di occupazione delle terre, processo che è possibile 
leggere in maniera macroscopica nei non lontani comprensori di Muzzana del 
Turgano e soprattutto di Piancada ove gli scavi e le ricerche di superficie hanno 
evidenziato la consistenza e il peso della presenza degli agricoltori-allevatori 
neolitici. Le ricerche di superficie hanno infatti portato al rinvenimento, nelle 
località di Bosco Sgobitta e di Fontanive in comune di Porpetto, di strumenti in 
selce riferibili al Neoilitico, segno che il territorio di Porpetto, anche se non 
colonizzato ed occupato stabilmente, dovette essere certamente frequantato e 
battuto dai gruppi neolitici probabilmente in relazione a quelle attività di caccia e 
raccolta che dovevano rivestire un ruolo importante nella integrazione della 
dieta delle più antiche comunità agricole.  
  
La grande rivoluzione nel rapporto uomo-ambiente ha avuto inizio e si è 
concretizzata quindi nel Neolitico. I siti neolitici della Bassa Friulana dimostrano 
in maniera patente questa radicale ‘inversione di rotta’: con l’affermazione del 
modo di produzione agricolo l’ambiente non è più soltanto una risorsa da 
sfruttare parassiticamente ma si trasforma in una potenziale ‘banca di lavoro’ 
che, per essere utile e produttiva, deve essere modificata, trasformata ed infine 
imbrigliata.  
Ma la pressione neolitica sull’ambiente, il confronto fra i siti di Muzzana e 
Piancada e quelli estremamente evanescenti di Bosco Sgobitta e Fontanive lo 
dimostra in maniera patente, fu intermittente nel tempo e nello spazio: a 
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momenti di intenso sfruttamento agricolo facevano riscontro lunghi periodi di 
abbandono e di ‘riaffermazione’ della natura sull’uomo, ad aree capillarmente 
occupate e radicalmente trasformatre e sfruttate, facevano riscontro zone in cui 
l’impatto della neolitizzazione fu assai blando se non del tutto inesistente: ma 
quello che era cambiato era il modo di ‘approcciarsi’ all’ambiente. 
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8.2   L’ENEOLITICO (3500/3000-2300 a.C.). 
 
I secoli della mobilità 
 
Elementi che testimonino una presenza umana nel territorio in esame riferibile 
all’Età del Rame (o Eneolitico) ovvero a quel periodo di transizione tra il Tardo 
Neolitico e la prima Età del Bronzo inquadrabile tra fine del IV e la prima metà 
del III millennio a.C., sono a tutt’oggi del tutto assenti. 
 
Durante l’Età del Rame l’Italia settentrionale assistette ad una radicale 
trasformazione nei rapporti tra le comunità e all’interno delle comunità. La prima 
diffusione del metallo (e delle tecniche di lavorazione del rame) e una probabile 
maggiore importanza dell’allevamento (e soprattutto quello caprovino), 
determinarono infatti una serie di radicali mutamenti nel segno di una rinnovata 
maggiore mobilità dei gruppi umani rispetto ad una tendenziale stabilità 
insediativa propria delle fasi finali del Neolitico e, soprattutto, di un massiccio, 
evidente aumento della competitività e della conflittualità tra gruppi (forse per il 
controllo dei pascoli) e all’interno delle stesse comunità di villaggio. 
Tuttavia nel panorama della preistoria dell’Italia settentrionale l’Età del Rame è 
forse il periodo che, complessivamente, presenta il maggior numero di problemi 
e di ‘punti oscuri’: a fronte di una consistente documentazione di carattere 
funerario (basti pensare e alle necropoli di Remedello nel Bresciano e di 
Spilamberto nel Modenese, solo per citare le più famose) e di eclatanti 
manifestazioni come le statue-stele antropomorfe del Trentino-Alto Adige e 
della Valle d’Aosta o le incisioni rupestri delle Prealpi lombarde, le 
testimonianze relative ai siti abitativi eneolitici sono pressocchè assenti o 
quanto meno estremamente evanescenti. 
 
E’ chiaro quindi che il tentativo di tratteggiare un modello del paesaggio 
antropico del territorio in esame durante l’Età del Rame non può a tutt’oggi 
essere praticato per la completa assenza di testimonianze archeologiche. 
Nei secoli tra il IV e il III millennio a.C. il vasto territorio in questione non doveva 
presentre nel suo complesso caratteristiche dissimili rispetto alle precedenti 
fase neolitiche. Quasi per nulla toccato dalla colonizzazione agricola neolitica 
questo tratto di pianura doveva presentarsi ancora fittamente coperto dal 
querceto misto e doveva caratterizzarsi, come detto, per una morfologia a dossi 
e bassure 
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8.3 L’ETA’ DEL BRONZO (2300-1000 a.C.).  
 
Dalla occupazione delle zone umide alla prima strutturazione “politica” del 
territorio. 
 
Rispetto all’Età del Rame, testimonianze di una capillare occupazione del 
territorio sono particolarmente evidenti e rilevanti per l’Età del Bronzo. 
Va specificato tuttavia che tali testimonianze si riferiscono esclusivamente al 
momento centrale ed evoluto dell’Età del Bronzo (cioe dal Bronzo Medio al 
Bronzo Finale, ovvero tra il 1700/1600 al 1000 a.C. circa) mentre sono del tutto 
assenti reperti archeologici ascrivibili alle fasi più antiche dell’Età del Bronzo (il 
cosiddetto Bronzo Antico, datato da 2300 a 1750 a.C. circa). 
Qualche accenno alle caratteristiche del popolamento durante il Bronzo Antico, 
e alla peculiarità del Friuli durante questa fase, sono tuttavia doverose per 
comprendere i successivi sviluppi. 
 
L’antica Età del Bronzo nel comparto centro-orientale dell’Italia settentrionale è, 
potremmo dire, l’epoca delle palafitte, ovvero dei grandi villaggi perispondali 
lacustri (e in misura minore anche fluviali o palustri) costruiti su palificazioni e 
bonifiche lignee. Le comunità di villaggio della prima Età del Bronzo, ormai 
stabilmente insediate in un territorio ben definito, si reggevano su un’economia 
essenzialmente agricola (a quest’epoca infatti si datano i primi esemplari di 
aratro noti per l’intera Penisola) e pastorale ma, al solito, le attività tradizionali di 
caccia e raccolta rivestivano ancora una parte importante nella integrazione 
della dieta alimentare dei gruppi umani. 
 A tutt’oggi inoltre l’Antica Età del Bronzo, vuoi per la seriorità degli studi, vuoi 
per l’eccellente documentazione archeologica, è uno dei periodi meglio noti 
della recentre Preistoria dell’Italia settentrionale e il modello insediativo 
palafitticolo è tra i meglio conosciuti nelle forme e nelle modalità di 
realizzazione, anche se, nel complesso, ci sfuggono ancora le motivazioni e i 
meccanismi endogeni che, verso la fine del III millennio a.C., portarono alla 
massiccia occupazione (quasi una colonizzazione) di gran parte delle zone 
umide della pianura e di tutte le conche lacustri prealpine ed alpine, e alla 
costruzione quasi simultanea di imponenti abitati su palafitta. 
 
 Ancora una volta la regione friulana si segnala però, nell’ambito della 
Preistoria italiana, per le caratteristiche di autonomia e diremmo di ‘diversità’ 
rispetto agli altri comparti geografici dell’Italia settentrionele. In Friuli infatti non 
sono note vere e proprie palafitte e, a fronte di un repertorio di oggetti di bronzo 
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perfettamente assimilabili alle tipologie più diffuse nell’Italia del nord, la cultura 
ceramica risente in maniera patente dell’influenza (forse per contatti diretti) 
delle coeve facies culturali balcanico-danubiane. 
Tra la fine del III e gli inizi del II millennio a.C. il territorio di esame doveva 
presentarsi ancora potentemente forestato e ricco, soprattutto nel settore 
settentrionale, di aree paludose, zone umide, piccoli specchi d’acqua stagnante, 
ma, non diversamente dall’Età del Rame, non ci sono evidenti motivi o dati 
sostanziali per poterne asserire o semplicemente ipotizzare una occupazione 
stabile da parte di gruppi umani consistenti o di comunità di villaggio. 
La situazione del popolamento nella porzione di pianura in esame e, più in 
generale, nell’intera pianura friulana, mutò radicalmente con le fasi avanzate del 
Bronzo Medio e, più ancora, con il Bronzo Recente (cioè  fra 1600 e 1300 a.C. 
circa) allorchè si attivarono numerosi insediamenti e villaggi il più delle volte 
connessi con le vie d’acqua naturali. E’ proprio in questo momento infatti che 
viene fondato l’insediamento di Porpetto, così come numerose testimonianze di 
abitati o comunque di frequentazione umana provengono  dal territorio di San 
Giorgio di Nogaro e dal fiume Corno. L’abitato di Porpetto, ubicato in località “le 
Isole”, rappresenta una delle principali testimonianze di questa fase nella bassa 
pianura. L’abitato, connesso certamente al fiume Corno, sorgevba su di un 
dosso allungato e leggermente sopraelevato e, mentre a nord era limitato da un 
percorso secondario del fiume stesso, a sud, est e ovest era protetto da ampie 
aree paludose tanto che doveva presentarsi come una specie di "isola". Gli 
scavi permisero di accertare la presenza di potenti strutture difensive 
dell’abitato, rappresentate da una doppia palizzata di cinta e da un terrapieno 
più volte ricostruito. 
E’ chiaro il sito di Porpetto e, anche se in misura minore, le traccie di 
occupazione in territorio di San Giorgio di Nogaro, rappresentano l’ossatura di 
quella fitta rete di abitati che tra il Bronzo medio avanzato e il Bronzo recente 
(complessivamente tra il 1600 e il 1150 a.C.) si svilupparono e fiorirono nel 
comparto meridionele della bassa pianura: basti pensare all’imponente abitato 
strutturato di Muzzana del Turgnano, sorto lungo un antico percorso della 
Muzzanella, ai siti individuati lungo lo Zellina.  
Rispetto alle fasi iniziali dell’Età del Bronzo, in cui l’occupazione umana della 
bassa pianura doveva essere ancora poco ‘strutturata’ e certamente a maglie 
estremamente larghe, durante il Bronzo medio e recente l’occupazione del 
territorio e la stabilizzazione dell’insediamento furono veramente capillari e 
caratterizzati non solo da una predilezione per le zone umide ma, soprattutto, 
da una particolarissima attenzione alle vie di comunicazione fluviali. 
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 Verso la fine del II millennio a.C. la Bassa Friulana, e con essa forse anche il 
territorio in esame, doveva probabilmente presentarsi come un vero e proprio 
‘sistema di villaggi’ che, controllando i fiumi e i settori intermedi della pianura, 
dovevano rappresentare di fatto lo snodo geografico e politico verso la laguna e 
il mare. 
Un’organizzazione territoriale di questo tipo, in cui i gangli vitali dei singoli 
villaggi (e dei territori che potevano controllare) concorrevano a creare una vera 
e propria trama di rapporti diremmo ‘geo-politici’, potrebbe essere ben definita, 
con una voce anglosassone forse inflazionata ma dal significato trasparente, 
landscape of power: ‘paesaggio di potere’. 
Vero è che, a differenza dell’area del medio Friuli, alla fine dell’età del Bronzo, e 
segnatamente durante il Bronzo finale, tutta la bassa pianura friulana andò 
incontro ad un generale processo di regressione dell’insediamento, segnato 
dall’abbandono quasi totale dei siti occupati tra il Bronzo medio e il Bronzo 
recente, un collasso complessivo del sistema  della bassa pianura le cui cause 
forse vanno ricercate nella più generale crisi che sullo scorcio del II millennio 
a.C. investì gran parte dell’Italia settentrionale: solo il sito di Porpetto, 
importante centro di produzione metallurgica, sembra sopravvivere alla 
generalizzta crisi insediativa. 
 
Al di là della crisi insediativa della fine dell’Età del Bronzo (crisi dalla quale 
tuttavia la pianura friulana non si risollevò se non con la colonizzazione romana 
tra il II/I secolo a.C. e il I secolo d.C.) quello che ci preme sottolineare è che a 
cavallo tra il II e il I millennio a.C. quel processo di occupazione, 
trasformazione, antropizzazione del territorio che era iniziato circa 4000 anni 
prima con la prima ‘colonizzazione’ neolitica e che abbiamo seguito nella sua  
lenta evoluzione durante l’Eneolitico e le varie fasi dell’Età del Bronzo, 
sembrerebbe parzialmente compiuto: ad una progressiva perdita di una 
naturalità potremmo dire ‘biologica’ del paesaggio (perdita che corrisponde al 
lento, progressivo svincolamento delle comunità umane dal condizionamento 
geografico e ambientale) fa riscontro ora una strutturazione del territorio anche 
in senso ‘politico’ e, con essa, una modellazione del paesaggio secondo l’ottica 
del potere. 
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8.4 L’ETA’ DEL FERRO E LA COLONIZZAZIONE ROMANA 
(1000 a.C.-100 d. C.).  
 
 
Come abbiamo già accennato dopo la crisi del Bronzo finale la bassa pianura 
friulana subì un radicale processo di riduzione nel numero dei siti. I centri fioriti 
tra il Bronzo medio e il Bronzo recente vennero abbandonati e le sporadiche 
testimonianze relative allo scorcio del II millennio a.C. sembrano dare la cifra di 
una occupazione disarticolata anche se tenacemente attestata intorno al ‘sito 
forte’ di Porpetto. 
 
Con l’Età del Ferro, ovvero nel periodo compreso grosso modo tra gli inizi del I 
millennio a.C. e il III-II secolo a.C., la situazione della fascia planiziaria friulana 
sembra non mutare di segno. 
Tuttavia i pochi siti occupati durante l’Età del Ferro (Porpetto stessa, Palazzolo 
dello Stella, Carlino), dislocati lungo le principali ‘arterie’ fluviali (lo Stella, il 
Corno, il Cormor, lo Zellina) a non grande distanza dalla laguna e dal mare, 
sembrano testimoniare da un lato una occupazione assai rada della pianura, 
dall’altro un radicale riassetto territoriale e una inversione nelle strategie 
insediative: ora un numero esiguo di abitati controlla, e probabilmente secondo 
una gerarchia politico-militare ben precisa (si pensi ad esempio al ripostiglio di 
lance e asce da combattimento rinvenuto nel territorio di Porpetto che, a quanto 
pare, rappresenta una sorta di ‘armeria privata’ di un drappello di opliti), una 
vasta porzione di territorio secondo ottiche geo-politiche che non sono più 
quelle della tarda Età del Bronzo. 
 
Fu infine con la sistematica e drastica colonizzazione romana che l’intera bassa 
pianura friulana fu nuovamente occupata in modo totale e capillare. A partire 
dal II secolo a.C. (nel 181 a.C. si fonda Aquileia, nel 131 a.C. il console  T. 
Annius Rufus segna il tracciato, quale continuazione della Via Popillia, della Via 
Annia, da Padova  ad Aquileia) il comparto planiziario friulano fu sottoposto ad 
una capillare e per certi versi definitiva strutturazione abitativa e 
parcellizzazione agraria. 
 
  
Con l’avvento di Roma il processo di ‘antropizzazione’ del territorio è 
definitivamente ed irreversibilmente compiuto. I paesaggi ‘politici’ dell’Età del 
bronzo e dell’Età del Ferro sono del tutto cancellati. Il bosco planiziario è stato 
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completamente abbattuto, la morfologia ondulata è imbrigliata nel sistema 
geometrico dei limites della centuriazione, le zone umide parzialmente 
bonificate dal taglio  e dall’apprestamento di canali di drenaggio: il modello 
 politico romano ha ‘segnato di sé’ il nuovo paesaggio agrario. 
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8.5  PROPOSTE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 
 
 
1) Progetto di fattibilità per la cereazione, all’interno delle direttrici di 
circuitazione naturalistica del Parco, di ‘punti nevralgici’ (anche di attrazione 
turistica locale) in cui, tramite pannelli esplicativi, supporti didattici, ecc., si 
contestualizza ‘storicamente’ il territorio che si sta percorrendo. 
 
2) Coinvolgimento delle associazioni e della comunità locali al fine di attivare 
una dinamica di interscambio di informazioni che porti ad un incremento dei 
dati: i fruitori del Parco (anche nel suo ‘spessore storico’) sono nello stesso 
tempo i ‘costruttori’ della ‘storia archologica’ 
 
L’incremento dei dati archeologici è l’elemento determinante per ogni 
tentativo di ‘costruire’un modello di evoluzione storico-territoriale. In questo 
senso la sensibilità e la collaborazione delle comunità locali permette la 
raccolta del maggior numero di informazioni e la perdita della minore quantità 
di dati: solo la collaborazione di chi ‘vive’ quatidianamente il territorio 
permette di aumentare il numero dei ‘punti in carta’, la mole dei rinvenimenti, 
e quindi la possibilità di indagare a maglie sempre più strette il tessuto 
archeologico del territorio. 
 
In questi senso è fondamentale la comprensione e l’accettazione del 
concetto di ‘ valore del bene archeologico’: la fibula di bromzo, la moneta, il 
collo di un’anfora non hanno nessun valore in sé, non sono fantomatici tesori 
sepolti, ma hanno valore solo e soltanto per la possibilità che noi abbiamo di 
trarne informazioni precise sui sistemi umani antichi: tanto distrutti e dispersi 
per disinteresse o per ‘paura delle istituzioni’, quanto esposti in bella vista 
sugli scaffali di una libreria, gli ‘oggetti archeologici’ diventano tristi e mute 
testimonianze di un mondo sepolto che non capiremo. 
 
3) Coinvolgimento delle istituzioni locali nella stesura e nella attivazione di 
progetti mirati per lostudio di aspetti rilevanti della realtà archeologica del 
Parco (prospezioni geo-morfologiche e ricerche archeologiche di superficie, 
indagini paleo-botaniche, datazioni al Carbonio 14 di campioni organici 
relativi alla evoluzione del paesaggio fluviale, ecc.) 
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9.1 -   INTRODUZIONE 
 
Da P.Gaspari  “ Storia popolare della società contadina in Friuli. Agricoltura e 

società rurale in Friuli dal X° al XX° secolo” – 1976 , p.33. 

«Le selve si estendevano appena ai lati delle strade romane, seguivano il corso 

dei fiumi e prosperavano in tutte quelle zone paludose e acquitrinose che 

dovevano estendersi al di sotto della fascia delle risorgive sia alla sinistra come 

alla destra del Tagliamento fino al Livenza e oltre da una parte, fino al Natisone 

e all'Isonzo dall'altra» 
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Villaggi  veneti e austriaci nella “bassa” orientale 
Autore Guglielmo Buglione, 26 agosto 1698 
(ASPG, Atti degli Stati Provinciali, b. 325, 21) 
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9.2  -  EVOLUZIONE DELL’USO DEL SUOLO. 
 

Attraverso l’analisi delle carte edite dall’Istituto Geografico Militare negli anni 

1891, 1927 e 1961 è stato possibile ricostruire i principali passaggi 

dell’evoluzione territoriale. Questo studio si è reso necessario: 

• per aiutare in modo determinante a comprendere la realtà attuale delle 

cose; 

• per avere una chiave di lettura di quei segni che costituiscono i lacerati di 

antiche fisionomie ambientali oggi incomprensibili.  

 

1891 

Alla fine del secolo scorso il territorio d’analisi presentava ancora un elevato 

grado di naturalità. La superficie a bosco era superiore a 600 ha, la gran parte 

dei quali era localizzata ai bordi delle vaste aree umide lungo la Corgnolizza 

(della quale oggi rimane unica traccia il bosco Sgobitta) e a sud-ovest 

dell’abitato di San Giorgio di Nogaro (propaggine orientale di una vasta 

superficie boschiva che si estendeva tra Palazzolo dello Stella, Muzzana del 

Turgnano e Carlino).  

Altro aspetto naturalistico importante è la presenza zone umide, gran parte 

paludose (circa 1150 ha, pari al 28% dell’area d’analisi). Si trattava di territori 

gravemente dissestati sotto il profilo idraulico: zone palustri, ricche di fontanili, 

di rigagnoli, di prati sartumosi e di vegetazione igrofile che consentivano solo 

attività agricole marginali. Il pascolo, la raccolta di foraggi, di strame da lettiera 

e legnami per piccolo artigianato rappresentavano il substrato di una povera 

economia: fiorivano infatti a Porpetto e Gonars piccole botteghe artigianali per 

la produzione di manufatti in vimini .  

Lunghi cordoni di siepi accompagnavano la vasta rete di scolo idraulico, 

rappresentata da fossature naturali (tratti delle quali sono ancora esistenti) e da 

fossature artificiali per la sistemazione idraulica dei terreni agricoli.  

Le aree urbane rappresentavano una parte molto piccola del territorio d’analisi 

(95 ha pari al 2% del totale) e concentrata in quei nuclei urbani che sono giunti 

fino a noi.  Rara è l’edificazione sparsa. 

L’uso principale del suolo era rappresentato dai seminativi arborati 

(prevalentemente associazioni di cereali e vite)  concentrati principalmente nelle 
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zone più fertili del territorio: la superficie stimata è di circa il 40% dell’area 

d’analisi. 

Il paesaggio era quindi costituito da campi chiusi circondati da filari di vite o 

alberi vari, prati stabili e da uno sviluppato sistema di formazioni arboree lineari.  

Le mappe dell’Istituto Geografico Militare non ci consentono di individuare con 

certezza lo stato di naturalità delle sponde fluviali e in modo particolare delle 

sponde del fiume Corno. La vegetazione riparale non è riportata e, nella finalità 

del presente studio, ciò non consente di rapportarne la modificazione avvenuta 

nel corso del secolo.  

 

1927 

Nell’anno 1927 l’indagine cartografica mette in evidenza consistente 

diminuzione delle superfici boscate portando l’indice territoriale dal 15% al 

10%.La referenziazione cartografica individua 386 ha a bosco: sono trasformati 

in seminativi ampie superfici di bosco poste ad est di Carlino. Non ne risalta un 

conseguente aumento delle superfici coltivate in quanto la sommatoria delle 

superfici a seminativo e seminativo arborato sono costanti. 

Le zone umide non hanno subito contrazioni superficiali; le opere di bonifica 

idraulica erano a solo carico dei proprietari terrieri (il Consorzio di Bonifica della 

Bassa Friulana sarà costituito infatti nel 1929) che, per scarsezza di mezzi o per 

mancanza di interesse economico reale, hanno apportato al territorio solamente 

modificazioni marginali. 

La compensazione territoriale dovuta alla diminuzione di superficie boscata si 

rileva in un aumento di superficie urbana: si riscontra infatti un lieve 

allargamento del perimetro dei centri abitati, lasciando per altro inalterato 

l’edificato diffuso. 

La popolazione residente all’anno 1931 e complessivamente di 12.270 in lieve 

incremento: 

 
Anno 1921 1931

Gonars 4243 4247
Porpetto 2503 2614
San Giorgio di Nogaro 4682 5409

Totale 11428 12270  
Benchè nella bassa friulana l’occupazione agricola raggiunga punte elevate, 

nell’area d’analisi il profilarsi di tentativi di industrializzazione si traduce in una 
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contrazione di  impegno agricolo. Allo sviluppo delle tradizionali attività collegate 

al settore agricolo per la trasformazione dei prodotti del suolo e degli 

allevamenti quali l’attività molitoria, casearia, enologica, si aggiunge l’attività 

filatoria collegata all’allevamento del baco da seta: nel 1929 è fondato 

l’essicatoio bozzoli di San Giorgio di Nogaro. L’allevamento del baco da seta 

comporta inoltre una modificazione sia agronomica che paesaggistica 

dell’ambiente rurale: il seminativo arborato, basato sul connubio seminativo-

vite, lascia gradatamente il posto al gelso, relegando la coltura della vite 

sempre più in appezzamenti specifici composti da filari paralleli, quali i moderni 

vigneti. 

Oltre all’industria per la produzione di laterizi data dalle fornaci di Porpetto e di 

San Giorgio di Nogaro, nel 1930 compare una nuova realtà industriale: già 

concepita nel 1883, è realizzato lo stabilimento chimico per la produzione di 

concimi della Montecatini a Porto Nogaro.  

Interessante inoltre risulta riportare la comparazione fra l’uso del suolo 

nell’intera area di bonificazione, così come dedotta dai dati riportati nel progetto 

di massima per la trasformazione fondiaria del Consorzio di Bonifica Bassa 

Friulana (anno 1929) e l’area d’analisi allo stesso periodo. Ne risulta che la 

naturalità dei luoghi, intesi come boschi e paludi, è notevolmente superiore alla 

media territoriale.  

ha % ha %

Superficie totale 19.610    100 4.043      100

Seminativi arborati 10.235    52 1.510      38

Prati e seminativi 5.775      29 536         13

Bosco 510         3 386         10

Palude 2.840      14 1.297      32

Area di Bonifica Area d'analisi

 
1965 

Il 1965, causa la realizzazione di vaste opere di bonifica idraulica e lo sviluppo 

della meccanizzazione agricola, vede pesantemente modificato l’uso del suolo e 

le componenti elementari del paesaggio.  

La crescita urbana raggiunge i 315 ha, pari all’8% del totale.  
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La bonifica idraulica, iniziata negli anni ’30, modifica l’aspetto paesaggistico dei 

luoghi: la superficie a bosco si riduce gradatamente fino a scomparire passando 

dal 10% al 0.5%. Siepi, filari di viti e gelsi, fossi lasciano il posto a strutture 

agricole aperte. Corsi d’acqua minori come lo Zumello vengono rettificati 

perdendo aspetti ecologici ed ambientali rilevanti per divenire semplici collettori 

d’acqua a cielo aperto. Il paesaggio perde qualità mantenendo aspetti pregevoli 

solamente nelle aree a forte naturalizzazione poste lungo il corso del Corno e 

della Corgnolizza.  

Gli abitati perdono connotazione caratterizzante a scapito di nuove ed invasive 

forme costruttive non sempre compatibili con il tradizionale. 

Nel compenso l’aspetto economico, malgrado grosse crisi determinate da 

eventi bellici e forte flusso emigratorio, assume consistenza rilevante. 

L’andamento demografico registra significative variazioni: 
Anno 1936 1951 1961

Gonars 4029 4603 4539
Porpetto 2520 3069 2813
San Giorgio di Nogaro 5881 7297 6967

Totale 12430 14969 14319
 

Ad un consistente incremento demografico (+20% dal ’36 al ’51), segue una 

fase decrescente nel decennio successivo (- 4%). 

Il recupero  a coltura e l’appoderamento di vaste superfici già invase dagli 

acquitrini e dai prati umidi ha consentito da un lato  l’estensione della maglia 

degli insediamenti costituiti dalle case sparse e dall’altro una notevole crescita 

della compagine demografica. Dagli anni ’30 si è registrato una costante 

crescita di popolazione, da attribuirsi in parte ai saldi naturali costantemente 

positivi e soprattutto all’afflusso di nuova popolazione attirata dalla disponibilità 

di nuovi terreni coltivabili dall’alta pianura friulana, dalle zone montane e 

soprattutto dal vicino Veneto, cui nel secondo dopoguerra si sono aggiunti 

contingenti di profughi istriani. 

Se la consistenza demografica e la distribuzione interna risulta modificata, va 

osservato che anche la sua struttura occupazionale ha subito notevoli 

trasformazioni. 
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anno
settore Pr. Sec. Ter. Pr. Sec. Ter. Pr. Sec. Ter.

Gonars 65 23 12 36 53 11 22 64 14

Porpetto 85 10 5 61 30 9 33 56 11

San Giorgio di Nogaro 56 32 11 27 47 26 14 56 30

Media Bassa Friulana 66 23 10 50 34 16 31 46 23

% addetti % addetti % addetti
1936 1951 1961

 
Fonte: ISTAT; VII°-IX°-X° Censimento generale della popolazione. 

 

Gli addetti all’agricoltura subiscono una repentina flessione diminuendo del 50% 

nel periodo considerato. Solamente il territorio di Porpetto, maggiormente 

strutturato sotto il profilo agricolo, mantiene percentuali d’occupazione rurale 

superiori alla media della Bassa Friulana. San Giorgio di Nogaro presenta 

invece un notevole sviluppo del settore terziario, ponendosi in valori percentuali 

nettamente superiore alla media della Bassa Friulana.  

Il Comune di Gonars ha invece uno sviluppo orientato verso il settore 

secondario: è infatti in questo periodo che in luogo sorgono alcune realtà 

produttive nel campo delle calzature che ancora oggi qualificano il territorio.  

 

 

2000 

Si registra un aumento della superficie urbana fino a raggiungere 452 ha pari 

all’11% del territorio. Oltre lo sviluppo edilizio abitativo, particolare rilievo è 

rappresentato dallo sviluppo artigianale ed industriale dell’area, in primis Porto 

Nogaro. 

La scomparsa dei prati e dei seminativi arborati ha sostanzialmente creato un 

paesaggistico aperto e privo di elementi orizzontali capaci di romperne la 

monotonia.  

Per mantenere un’uniformità terminologica, pur consapevoli delle profonde 

diversità tipologiche, con il termine di “seminativi arborati” nella tabella seguente 

e nelle tavole grafiche sono indicati i pioppeti e  le colture arboree  in generale 

(legnose da pregio e fruttiferi). 
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Anche la Corgnolizza, come precedentemente lo Zumello, ha subito profonde 

alterazioni del percorso mediante opere di rettifica idraulica che hanno 

devastato gran parte del patrimonio naturalistico legato al corso d’acqua.  

Gli unici siti che hanno mantenuto quasi invariata la naturalità sono posti lungo 

il fiume Corno; rimane particolarmente pregiata la parte alta, istituita a biotopo 

con il nome di “Paludi del Corno”, le vaste zone umide note come “Paludi 

Fraghis” e il “Bosco Sgobitta”. 

L’andamento demografico generale ha subito ulteriori modificazioni, in modo 

particolare registrando una lieve crescita per quanto riguarda il comune di San 

Giorgio di Nogaro e rimanendo in termini nunerici sostanzialmente costanti per 

Gonars e Porpetto. 

. 
Anno 1971 1981 1989

Gonars 4598 4658 4599
Porpetto 2581 2727 2680
San Giorgio di Nogaro 7398 7688 7478

Totale 14577 15073 14757
 

 

 

Anche la sua struttura occupazionale ha subito notevoli trasformazioni. 

Il numero di addetti del settore agricoltura è sceso considerevolmente: le forze 

lavoro si sono concentrate principalmente sul settore secondario. 

anno
settore Pr. Sec. Ter. Pr. Sec. Ter.

Gonars 14 74 12 9 60 31

Porpetto 17 62 21 11 60 29

San Giorgio di Nogaro 6 58 35 4 55 41

Media Bassa Friulana 16 47 36 11 47 42

% addetti % addetti
1971 1981

 
 

Fonte: ISTAT; XI°-XII° Censimento generale della popolazione. 

 

Il censimento ISTAT 1991 riporta i seguenti dati che, per diversa metodologia di 

analisi, trovano difficoltà di raffronto con i precedenti. 
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Industria Commercio Altre
attività

Gonars 562 369 103

Porpetto 166 152 50

San Giorgio di Nogaro 1677 396 626

Numero addetti

 
Fonte: ISTAT XIII° Censimento generale della popolazione. 

 

 

Agricoltura Industria Altre
attività

Gonars 6 52 42

Porpetto 26 37 37

San Giorgio di Nogaro 5 46 49

% addetti

 
Fonte: ISTAT VII° Censimento generale dell’industria e dei servizi. 
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9.3 -  EVOLUZIONE DEI CORSI D’ACQUA 
L’analisi delle cartografia riportata evidenzia l’evoluzione dei corsi d’acqua 

nell’area d’analisi. 

Il fiume Corno mantiene nel corso degli anni costante il suo percorso: si 

evidenziano alcune opere di rettifica del corso nella parte finale dell’area 

d’analisi ove, per altro, il suo corso viene allargato per  formare il porto-canale. 

Le rogge Corgnolizza e Zumello in epoca recente sono state rettificate: il corso 

meandriforme caratteristico di questi corpi idrici di risorgiva è stato quindi 

profondamente modificato per favorire il deflusso delle acque. 

 

 

 

9.4  -  RIEPILOGO 
  

Evoluzione delle superfici (ha.) 

Anno Sem.arb. Boschi Prati/Sem. Zone umide Edificato 

1891 1645 603 526 1149 95 

1927 1510 386 536 1297 180 

1965 1413 22 1985 155 315 

2000 456 42 2725 117 452 

 

   
Le conclusioni che si possono trarre da quanto esposto portano ad affermare 

che: 

 

◊ L’uso del suolo ha trasformato radicalmente nel corso dell’ultimo secolo il 

territorio e, di conseguenza, il paesaggio dell’area d’analisi. Sono stati 

trasformati in seminativi ben 1590 ha. fra boschi e prati umidi. Il dato 

rappresenta il 39%  dell’intera area d’analisi. 

◊ La naturalità che accompagnava lo scorrere dei corsi d’acqua di risorgiva è 

stata profondamente alterata da urbanizzazioni e opere di rettifica. Lungo lo 

scorrere del fiume Corno permangono comunque ampie zone di  spiccato 

valore naturalistico, ambientale e paesaggistico. 
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◊ Il consistente dato numerico relativo alla superficie di seminativi arborati è 

dovuto esclusivamente all’introduzione della pioppicoltura che in zona 

rappresenta un settore agronomico di rilievo. 

◊ La trasformazione del paesaggio, dovuta alle nuove sistemazioni idraulico-

agrarie,  ha modificato considerevolmente l’assetto paesaggistico dei luoghi, 

eliminando una vasta rete di elementi lineari e rendendo più povero il 

contesto sotto l’aspetto percettivo. L’asse del fiume Corno rappresenta 

attualmente ancora una componente paesaggistica di grande interesse, 

seppure minacciata da interventi antropici di rilievo (costruzione 

dell’autostrada, peschiere, colture eccessivamente a ridosso della sponda, 

degrado ed erosione di ampi tratti di sponda). 

◊ Le modificazioni all’aspetto faunistico  e vegetazionale si ritiene siano state 

consequenziali alla diminuzione di naturalità dell’area. Va peraltro rilevato 

che le ampie zone umide ancora esistenti in comune di Gonars e di 

Porpetto, già classificate come biotopi, rappresentano un forte bacino di 

protezione della biodiversità. 

◊ Lo sviluppo socioeconomico ha orientato l’occupazione locale verso i settore 

secondario e terziario in quote proporzionalmente superiori alla media della 

Bassa Friulana.  
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10.1 -   EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
 
10.1.1 – I CENTRI STORICI 
I nuclei urbani storici sono caratterizzati ancor oggi da un nucleo definito dalla 
chiesa e da un borgo antico circostante che conserva, quasi integralmente, la 
tradizionale architettura rurale o piccolo-urbana tipica dei luoghi. Il caso 
specifico di Gonars  e Porpetto, con le rispettive frazioni, identifica chiaramente 
la matrice rurale dettata dalla tipologia degli edifici e dai materiali costruttivi tipici 
impiegati (legno e ciottoli di fiume). Il centro storico di San Giorgio di Nogaro 
presenta una fisionomia più tipicamente borghese. 
Nei piccoli centri (Castello, Corgnolo e altri) presenta particolare interesse la 
presenza di ville padronali, molte delle quali in avanzato stato di degrado, che 
rappresentano, assieme alla chiesa, il nucleo di partenza degli abitati. Palazzo 
Frangipane di Castello rappresenta un esempio evidente. Da ricordare anche 
Casa Rovere di Corgnolo che nata come casa fortificata (1738), ancora oggi 
presenta una tipologia architettonica di estremo interesse. 
Attualmente i nuclei storici hanno subito notevoli rimaneggiamenti, non sempre 
pertinenti o armonicamente inseriti nel contesto globale. A causa di ciò si è 
avuto un impoverimento paesaggistico che pesa evidentemente sui luoghi. Il 
concetto di “vecchio” ha aperto la strada ad anonime e squinternate forme 
architettoniche, perdendo così, in molti casi, una fisionomia distillata nei secoli. 
Recenti studi collegati al Piano Regolatore Generale di Porpetto hanno posto in 
analisi i centri urbani comunale. L’indagine locale ha prodotto i seguenti risultati 
che, in termine statico, possono essere estesi anche alle altre realtà. 
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Castello sud
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Risulta evidente che la presenza di edifici di pregio o, comunque, conformi 
rispetto al contesto storico rappresenta ancora una quota proporzionale 
rilevante che dovrebbe essere tutelata. 
 
 
 
10.1.2 -  LE AREE DI ESPANSIONE 
Rappresentano le aree edificate recentemente, adibite generalmente ad uso 
abitativo o produttivo (aree industriali, artigianali, ecc.). 
Le aree abitative sono prive di specificità, caratterizzate da tipologia a villino o a 
schiera, più raramente da edifici residenziali complessi. 
Le aree urbane produttive non sempre presentano un ordine urbanistico preciso 
e sono distribuite su tutto il territorio. Sebbene le tipologie e la dimensione degli 
edifici siano spesso relativamente disomogenee, la loro concentrazione evita 
effetti di disordine e di compromissione del paesaggio. 
 
 
 
10.1.3 -  I NUCLEI SPARSI 
Il territorio d’analisi presenta un certo ordine edificativo; fuori dei centri abitati 
l’edificato diffuso è limitato. Alcuni nuclei abitativi densi si sono sviluppati da un 
elemento originario da cui spesso prendono il nome, unito ad elementi di 
fabbricazione più recenti. Si segnalano i nuclei tipici dei “Mulini” nel territorio di 
Gonars,  la Foredana e Pampaluna in comune di Porpetto, l’Arrodola e la 
Selvamonda in territorio di San Giorgio di Nogaro.  

Villalta
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La tendenza evolutiva è orientata verso l’accrescimento insediativo, 
determinato da ristrutturazioni dell’esistente o nuove costruzioni abitative dalla 
tipologia spesso non armonicamente inserite. 
 
 
10.1.4 -  LE CASE SPARSE 
Le case sparse, o più comunemente denominate “casali”, sono costituite da 
insediamenti agricoli formati da edifici adibiti ad abitazione, stalla e depositi 
agricoli ove le vecchie e le nuove tipologie architettoniche si fondono. 
La disposizione delle corti agricole è generalmente ad elementi paralleli; raro è 
invece la disposizione a corte chiusa, tipiche degli insediamenti delle grosse 
aziende agricole. 
Le case sparse prendono tipicamente il nome delle famiglie abitanti o della 
denominazione del fondo agricolo (es. Case Bratta, Case Boscat,  Casali 
Braidanova, Casali Rovere, ecc.) 
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10.2 -  TIPOLOGIA DELLE COSTRUZIONI 
 
La tipologia degli elementi prevalenti e caratterizzanti  delle case locali fa 
notare che la dimora ha sempre una forma molto semplice, sia essa civile o 
costruita per scopi rurali. 
E’ sulla tipologia storico-agricola che si vuole portare l’attenzione in quanto 
rappresentano l’ossatura principale, nonostante i rimaneggiamenti, dei centri 
storici e dell’edificato diffuso. 
La casa rurale-urbana tipica delle nostre zone pone l’ingresso sempre dalla 
corte interna e solo raramente questo è posto sulla pubblica via alla quale si 
accede solitamente tramite portoni ad una o due volte. La bellezza di questi 
portoni (vera presentazione del decoro familiare) suscita ancora molta 
attenzione. Si segnalano i portoni di casa Budai, caseggiato di Toppo 
Wasserman e particolarmente il portone in pietra ad arco ribassato di casa 
Del Frate-Accaino-Fabio in via Monte Grappa di Gonars; via Marzuttini di 
Fauglis vede allineati il portoncino con arco in pietra a tutto sesto di casa 
Bortolotti e il portone ad arco ribassato sempre in pietra di casa Budai e, 
dall’altro lato della strada il sottoportico di casa Vallan caratterizzato da arco 
ribassato in mattoni.  Piacevolissima inoltre la vista del sottoportico di casa 
Bernardi (Bortul) in piazza Plebiscito a Porpetto, formato da una sequenza di 
tre archi distanti tre metri l’uno dall’altro. Sempre a Porpetto si segnala 
l’ingresso di casa Titton in via San Marco rappresentato da portone e 
portoncino in mattoni e, a pochi metri di distanza, il sottoportico di casa 
Pettovello-Brocchetta. 
La tipologia costruttiva urbana tipica di questi paesi pone dunque l’ingresso 
direttamente dalla corte interna collegata da un portone con la pubblica via. I 
frazionamenti di proprietà con conseguenti nuovi insediamenti abitativi hanno 
fatto di queste corti dei piccoli quartieri; all’interno degli stessi si possono 
ancora intravedere abitazioni su due piani; il collegamento con il primo piano 
è quasi sempre formato da una scala esterna di legno o a costruzione mista 
che inizia a fianco dell’uscio di cucina e porta ad un ballatoio appoggiato 
sulle sporgenze di travi interne; le ringhiere protettive sono di solito da tre o 
più stecche di legno longitudinali. 
I materiali di costruzione tipici sono la pietra grezza o lavorata, sassi ricavati 
dal fondo dei torrenti, mattoni e legname; tipiche le facciate in cui si notano le 
varie fasi di rimaneggiamento dal fondersi o dal variare dei materiali 
costruttivi. Molte di queste facciate sono ormai state intonacate, perdendo 
così questa tipicità di borgo rurale. 
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Una particolarità che balza all’occhio di chi visita questi luoghi è data dalle 
piccole aperture per l’arieggamento dei fienili ottenuti mediante giochi 
geometrici di mattoni. 
Le abitazioni rurali isolate sono generalmente  di forma rettangolare o ad 
“elle”. Il lato maggiore è generalmente rivolto a mezzogiorno ed è suddiviso 
in due parti distinte: la casa e, a fianco la stalla. Nel piano superiore, in 
corrispondenza, le camere e il fienile. Nella forma ad “elle”, il cui braccio 
corto comprende la stalla, il fienile ed un ambio portico per il ricovero dei 
mezzi agricoli, trova larga diffusione in aperta campagna. Pregevoli sono 
alcune ristrutturazioni con conservazione della tipologia iniziale. 
Le trasformazioni e ristrutturazioni degli edifici hanno di fatto consentito una 
tipologia d’intervento demolitiva rispetto alle caratteristiche iniziali. L’edilizia 
abitativa ha perduto negli ultimi decenni molta della sua peculiarità; ciò è 
stato dovuto da: 
• abbandono dell’attività agricola a favore di altre attività; 
• estremo frazionamento e disordine che spesso caratterizzano la struttura 

fondiaria dei nostri borghi; 
• necessità di adeguare gli spazi alle moderne e più ingombranti 

attrezzature agricole. 
• Influenza determinante ,esercitata nei settori dell’edilizia abitativa e 

residenziale, dei modelli di abitazione posti quotidianamente dai normali 
canali di informazione; 

• Rifiuto di tipologie edilizie passate e tendenza alla imitazione del modello 
abitativo della media borghesia (villini, case a schiera, abitazioni in 
appartamento, ecc.); 

• Tramonto dell’organizzazione patriarcale della famiglia e frammentazione 
dei nuclei abitativi; 

• Condizioni di degrado dovuto alla povertà dei materiali e dei metodi 
costruttivi usati che rendono spesso problematico e sproporzionato in 
termini economici, l’intervento di restauro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTRUZIONE RURALE
Pianta rettangolare

Cjase = cucina
Fogolàr = focolare
Camarìn = camerino dispensa
Sotpuarti = portico
Stàle/Tieze = stalla/fienile



COSTRUZIONE RURALE
Pianta a “elle”

Cjase = cucina
Fogolàr = focolare
Stanze = retrocucina
Foladòr = tinaia
Stàle = stalla
Lòbie = tettoia



Casa rurale in linea o a blocco , a due o più piani, con
tetto a due o quattro falde.

Casa rurale in linea o a blocco, articolato con annesso
rustico.

Casa rurale in linea o a blocco con porticato.

Casa rurale in linea o a blocco, articolato con annesso
rustico ( stalla o fienile o entrambi ) , con o senza
avancorpi e porticati.

EDIFICI AGRICOLI RESIDENZIALI
Tipologie a carattere locale

SCHEMA GRAFICO DESCRIZIONE

A

B

C

D



Rustico con o senza stalla a blocco articolato con
abitazione , con tetto a due o quattro falde.

Rustico separato dall’abitazione con tetto a due o
quattro falde.

Edifici rurali - industriali per l’ allevamento e la
trasformazione dei prodotti agricoli..

Rustico per l’allevamento e la trasformazione dei
prodotti agricoli.

ANNESSI RUSTICI
Tipologie a carattere locale

SCHEMA GRAFICO DESCRIZIONE

A

B

C

D
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Castello  di Porpetto: - Palazzo Frangipane nell’immediato dopoguerra 

 

Castello  di Porpetto: - Palazzo Frangipane oggi 
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Castello  di Porpetto: - Particolari costruttivi  -da “Un paese della bassa” (Bertossi e Pacorigh) 

 
 
 

 
Castello  di Porpetto: - Particolari costruttivi  -da “Un paese della bassa” (Bertossi e Pacorigh) 
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Castello  di Porpetto: - Particolari costruttivi  

 

 
Castello  di Porpetto: - Particolari costruttivi 
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Castello  di Porpetto: - Murature tipiche 
 

 
Castello  di Porpetto: - Murature tipiche 
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Gonars: - Murature tipiche  
 

 
Porpetto: - Esempio di ristrutturazione di fabbricato rurale 
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Corgnolo: - villa padronale 

 

 
Corgnolo: - case rurali 
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Corgnolo: - Villa Rovere  -da “Un paese della bassa” (Bertossi e Pacorigh) 

 

 

Corgnolo: - Villa  Rovere - particolari 
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Porpetto: - Villa de Asarta (anni ’60) -da “Un paese della bassa” (Bertossi e Pacorigh) 

 

 
Porpetto: - Villa de Asarta  (oggi) 
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11.1 -   LA POPOLAZIONE 
 
La popolazione residente nei comuni dell’area di parco (Gonars, Porpetto e San 

Giorgio di Nogaro) al 01.01.2000 da dati ISTAT è risultata composta da 14.671 

abitanti, con un saldo passivo pari a –1% rispetto a quanto desunto dai dati 

ISTAT del 13°  Censimento Generale della Popolazione dell’ottobre 1991 

(14.816 unità).  

comune 1991 2000 
GONARS 4570 4576 

PORPETTO 2665 2706 
SAN GIORGIO DI N. 7581 7389 

TOTALE 14.816 14.671 
 
Benchè l’ultimo decennio abbia portato modificazioni profonde nei luoghi e nelle 

strutture produttive, il saldo demografico risulta costante. 

Il presente studio si basa sui dati relativi al 13° Censimento Generale del 1991 

in quanto i più recenti disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO  

 

11.1.2 -  POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI D’ETA’ 

Rispetto ai dati provinciali, la differenziazione per classi d’età dimostra una 

maggiore presenza di giovani nei comuni d’analisi rispetto alla media 

provinciale. Risulta, infatti, presente un maggior numero di abitanti nella classe 

d’età 15-24 anni,  sia per quanto riguarda i maschi che per quanto riguarda le 

femmine. 

Inoltre si rileva che la presenza di anziani è sensibilmente inferiore in dato 

percentuale di popolazione residente alla media provinciale. 
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FEMMINE RESIDENTI PER CLASSE DI ETA'
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11.1.3  POPOLAZIONE ATTIVA SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE 

Il 42.6% della popolazione è attiva. L’occupazione maschile è superiore alla 
media provinciale, mentre l’occupazione femminile risulta leggermente inferiore, 
in particolare nei comuni di Porpetto e San Giorgio di N. 
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11.1.4 -   NUCLEI FAMILIARI 
Le famiglie dell’area di parco risultano essere più numerose della media 
provinciale. In particolare a Porpetto il 35% dei nuclei familiari è formato da più 
di quattro componenti. Molto bassa anche la presenza di nuclei mono-
componenti (16-17% contro il 25 della media provinciale). 
 

 
 
 

  
1 2 3 4 5 6 7 o più

Gonars 268 370 371 372 126 35 16 1.558
Porpetto 141 192 192 220 91 30 6 872
San Giorgio di N. 469 699 711 560 169 40 11 2.659

Totale 878 1.261 1.274 1.152 386 105 33 5.089

Prov. di Udine 48.623 51.070 46.271 37.222 10.891 2.839 945 197.861

famiglie residenti e componenti per ampiezza della famiglia

componenti della famiglia Totale 
nuclei 
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11.1.6 -  GRADO D’ISTRUZIONE 
Il livello d’istruzione si rivela inferiore alla media provinciale. 
 Nel globale meno del 15% possiede un diploma di scuola media superiore, 
circa 1% consegue la laurea. Alta è anche la percentuale di poplazione che non 
consegue titolo di studio alcuno (circa 10%). 

POPOLAZIONE RESIDENTE DAI 6 ANNI IN SU' PER GRADO DI 
ISTRUZIONE
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POPOLAZIONE FEMMINILE RESIDENTE DAI 6 ANNI IN SU' PER 
GRADO DI ISTRUZIONE
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11.2 -  I SETTORI PRODUTTIVI 
La principale attività produttiva dell’area di studio è data dal settore secondario 
(industria e artigianato) che occupa quasi il 50% del numero totale di addetti. 
Il settore terziario riveste il secondo posto per importanza, con poca differenza 
rispetto al secondario. 
L’agricoltura e la pesca sono limitate a poco più del 6% degli addetti totali. 

 
La distribuzione degli addetti pone i comuni di Gonars, ove da decenni 
fioriscono attività manifatturiere affermate nel campo delle calzature ed altro, e 
di Porpetto nettamente proiettati verso il settore secondario. San Giorgio di N. 
invece ha un livello occupazionale maggiormente proiettato nel settore terziario. 
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PORPETTO
  CONDIZIONE PROFESSIONALE DELLA POPOLAZIONE 
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11.3 -  LA CULTURA 
La cultura locale deve essere considerata un volano dello sviluppo economico e 
sociale del territorio. Lo sviluppo è “mutamento” e la cultura locale è 
“conservazione”; l’apparente contraddizione fra i due termini non deve indurre a 
sottovalutare l’importanza che la cultura è in grado si svolgere. Le peculiarità 
culturali, anche ereditate dal passato, rappresentano una risorsa da valorizzare. 
Promuovere la cultura significa: 
• migliorare la qualità della vita; 
• rafforzare il senso di appartenenza della popolazione locale al territorio; 
• valorizzare e tramandare un patrimonio intrinseco non sempre affrancabile 

per via “scolastica”; 
• dare risalto, forza sociale, unione e, conseguentemente, strategia di 

sviluppo alle aree socialmente più deboli, come le aree rurali che oggi sono 
impegnate in un importante processo di specializzazione produttiva. 

Ne consegue quindi che per raggiungere qualsiasi obiettivo di crescita sia a 
importante fondere socialmente un territorio mediante un processo di 
autoidentificazione. Si ritiene che un progetto di parco debba, oltre la tutela 
fisica del territorio, avere la finalità di promuovere questi concetti sociali 
valorizzando gli aspetti culturali esistenti e promuovendone di nuovi. 
Oggi sul territorio esistono molte associazioni culturali che, più o meno 
coordinate, svolgono con passione la loro attività. Queste associazioni devono 
essere considerate un patrimonio territoriale pari alle emergenze naturalistiche 
in quanto possono offrire, se adeguatamente stimolate verso progetti con 
finalità più allargate, ampie occasioni di partecipazione collettiva. 
Si segnala nel territorio d’analisi la  presenza delle seguenti associazioni 
culturali e ricreative: 
 
1. COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

• Associazione culturale “Ad Undecimum” – Ricerca archeologica, storica 
ed ambientale; 

• “Gli Amici di Villanova” – Associazione ricreativa e culturale; 
• “Circolo Chiarisacco” – Associazione ricreativa e culturale; 
• “Circolo Nojar” – Associazione ricreativa e culturale; 
• “Circolo Zellina” – Associazione ricreativa e culturale; 
• “Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro; 
• “Teatro Zero Meno” – Attività culturali e teatrali; 
• “Associazione Età d’Argento” – Associazione ricreativa e culturale a 

sostegno della terza età. 
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2. COMUNE DI PORPETTO 
• “Associazione Cjastiel” di Castello di Porpetto – Associazione ricreativa e 

culturale; 
• Gruppo Teatrale “Vecjo Friul” - Attività culturali e teatrali; 
• Gruppo Musicale “Cigno Adamantino” – Orchestra giovanile; 
• Gruppo Corale Femminile “San Vincenzo” di Porpetto; 
• Comitato Festeggiamenti di Corgnolo – Attività ricreative; 
• Comitato Parrocchiale San Vincenzo di Porpetto – Attività ricreative; 
• Comitato Festeggiamenti Porpetto – Attività ricreative. 

 
3. COMUNE DI GONARS 

• Associazione Culturale Ricreativa Fauglis; 
• Circolo ricreativo Culturale Ontagnano; 
• Circolo culturale “Tradifriul” di Gonars; 
• Gruppo Giovani di Gonars - Associazione ricreativa e culturale; 
• Gruppo Donne di Gonars - Associazione ricreativa e culturale; 
• Coro Ontagnano di Ontagnano di Gonars; 
• Associazione Culturale “La Mongolfiera” di Gonars. 
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11.4 -  USI E TRADIZIONI 
La trattazione del seguente punto è stata eseguita prendendo ampio stralcio 
dalla bibliografia locale ed in modo particolare da: 
 
• GONARS – Un Comune della Bassa Friulana.  Autore Ermanno Dentesano  
• UN PAESE DELLA BASSA FRIULANA E DINTORNI – Vita quotidiana del 

passato a Porpetto.  Autori Silvano Bertossi e GianfrancoPacorigh. 
 
Sono pertanto riportati fedelmente alcuni tratti delle seguenti pubblicazioni. 
 
da  “GONARS – Un Comune della Bassa Friulana”. LE TRADIZIONI 

 
a) La coscrizione. 
“I giovani  addobbavano un carro con frasche o altro materiale; con questo 
carro si recavano poi alla visita di leva ed alla sera giravano fin nei paesi vicini a 
far festa. Per l’occasione si pagava un fisarmonicista che li seguisse, suonando 
durante i tre giorni della visita.” 
 
b) Il matrimonio. 
Le nozze si celebravano generalmente a Carnevale ed a San Martino, 
preferibilmente nella giornata di sabato o più raramente in quella di mercoledì. 
Due giorni prima del matrimonio (il giovedì o il lunedì precedenti) lo sposo si 
recava a casa della sposa per prelevare il corredo e trasportarlo su un carro 
addobbato (arcje) fino alla futura casa coniugale. Se lo sposo era forestiero 
doveva difendersi dagli attacchi dei giovani del paese che volevano bastonarlo.  
..........Prima della partenza del carro la sposa tracciava una croce davanti al 
cavallo con un bastone, quindi lanciava il bastone lontano: la sua vita di sposa 
sarebbe stata tanto più lunga quanto più lontano cadeva il bastone............ 
..........Il giorno delle nozze lo sposo e la sua parentela andavano a casa della 
sposa; qui i due cortei si univano. Quando il corteo così formato lasciava la 
casa della sposa per dirigersi alla chiesa, il fisarmonicista pagato per le nozze 
intonava musiche melodiche. Se lo sposo  o la sposa erano vedovi la gente 
faceva un gran fracasso al passaggio del corteo....... 
..........Dopo la cerimonia tutti si recavano nella casa della sposa dove di teneva 
il pranzo nunziale. Molte volte le nozze duravano due giorni consecutivi. 
 
c) L’Epifania 
La sera del 5 gennaio si faceva il “pan e vin”; si accendevano cioè i fuochi con 
gambi di mais e si faceva festa intorno ad essi.............. 
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d) Il carnevale 
Si addobbava un carro e poi si girava per il paese dopo il vespero domenicale; 
questo si ripeteva per tutte le domeniche di carnevale. I giovani di Morsano e 
quelli di  Gonars preparavano un carro in comune ed ogni domenica facevano 
per tre volte una specie di rappresentazione teatrale mascherata............ 
.............. Nel periodo di carnevale veniva effettuato il reclutamento degli 
emigranti stagionali per la futura estate; veniva pagata una notevole caparra e 
ciò era ulteriore motivo di festa......... 
 
e) Le rogazioni 
Le rogazioni si tenevano in cinque giornate nell’arco dell’anno: il 25 aprile, le tre 
mattine dei tre giorni precedenti l’Ascensione e nel giorno stesso 
dell’Ascensione. Nella prima si percorrevano le immediate vicinanze del paese. 
Le tre successive erano dedicate alle campagne....... 
.............Alcune persone anziane testimoniano che, se durante il percorso 
s’incontravano cortei di fedeli di diverse località, potevano sorgere dei 
battibecchi. 
 
f) Il “purcit di Sant’Antoni” 
Il 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, in ogni paese si 
benedivano gli animali. In quest’occasione veniva benedetto anche un maiale 
acquistato dalla fabbriceria della chiesa; il maiale era poi lasciato libero per il 
paese alla mercè della carità degli abitanti. Quando la bestia raggiungeva un 
buon peso era venduta all’asta e il profitto restava alla chiesa.............. 
 
 
Da “UN PAESE DELLA BASSA FRIULANA E DINTORNI” – Vita quotidiana del 
passato a Porpetto.  Autori Silvano Bertossi e GianfrancoPacorigh. 
 
“”La tradizione è un'abitudine e una consuetudine, in senso generico, nella 
ripetizione di alcuni atti che hanno un significato recondito, allusivo o manifesto. 
Elementi costanti di ogni tradizione sono la durata ripetitiva di una usanza, 
l'attuazione con precisi vincoli di luogo, di data e di procedura e, fatto questo non 
trascurabile, sentire questa tradizione come peculiare espressione della propria 
comunità. Fino a qualche anno fa, prima che l’umanità partisse per la tangente, il 
Friuli era «scrigno» di una moltitudine di queste tradizioni. Ogni zona ne aveva 
alcune, che si ritrovavano anche in altre località ripetute con qualche variante. 
“Fà i mais”. Si praticava il sabato sera precedente la prima domenica di maggio. 
Consisteva nel coprire un piccolo tratto di strada, prossimo all'ingresso delle 
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abitazioni delle ragazze da marito, con fiori, erbe, foglie, radici di ortaggi, ma an-
che arbusti, immondizie, cenere e addirittura letame. Questo era un linguaggio 
allusivo che, oltre ad essere un omaggio alla bellezza della ragazza cui era 
dedicato, era anche un commento severo sulle sue più o meno buone qualità. Di 
solito primeggiavano rose e fiori, altre volte le erbe... facevano il resto: se erba 
medica ragazza malaticcia, se «lenghe di vacje» linguacciuta e criticona, se vimini 
collerica e dispettosa, se letame sciatta e sporca, se crusca di facili costumi, se 
sabbia di carattere freddo, se foglie di pioppo molto debole, se 
tutoli di mais sfaccendata, se trifoglio semplice, fresca, laboriosa. Consuetudini e 
tradizioni anche nel fidanzamento, nel matrimonio, come lis tornadis, effettuate la 
settimana successiva al matrimonio dagli sposi che si recavano in casa dei 
suoceri. Per la cresima i colàz, ciambelle fornite da una pasticceria artigianale di 
Gonars. 
Nelle tradizioni anche i coscritti. La leva, la partenza per il servizio militare. Un 
momento importante da ricordare e festeggiare, nella vita di un giovane. Il suo 
passare dalla condizione di ragazzo, senza molta importanza e autorità, a quella di 
uomo. Allontanarsi dalla famiglia e cominciare una sua vita indipendente. 
Il momento della coscrizione viene sempre festeggiato e reso pubblico quasi a 
voler sottolineare questo «crescere» e farlo conoscere a tutti. «Adesso siamo 
adulti» sembrano voler dire i coscritti con le loro manifestazioni festose, quasi 
carnevalesche, che sconfinano spesso nell'irriverenza verso coloro che adulti lo 
sono già. 
Un tempo, soprattutto nei paesi, la leva non era vista di buon occhio; portava via 
braccia valide per lavorare la terra e toglieva il giovane dall'ambiente familiare, 
tradizionale e un po' chiuso, per immetterlo nel mondo, a contatto con gente di 
abitudini e dialetti diversi. In fondo, un tempo, il servizio militare aiutava veramente 
a crescere, permetteva di conoscere quanto esisteva al di là dei ristretti confini del 
proprio paese, dava al giovane la possibilità di... viodi il mond. I coscritti di 
Porpetto, Castello e Corgnolo, come altri coetanei della Bassa friulana, per 
ricordare l'avvenimento, costruivano un carro allegorico con rami di pino 
riproducente impossibili aerei, carri armati, navi o semplici barche (come quella dei 
coscritti di Castello classe 1930 che, per sottolineare la loro provenienza, avevano 
scritto, in un latino che avrebbe avuto bisogno di qualche ritocco: «Castello capus 
mundus»> ed elicotteri, scarponi e cappelli da alpino e all'interno qualche 
suonatore di fisarmonica e batteria. Era una festa vederli passare. Il loro giro 
aveva come meta fissa Palmanova con due... rituali d'obbligo: la fotografia del 
gruppo con il carro in Piazza Grande davanti al basamento dello stendardo o al 
duomo e la visita collettiva alla casa di tolleranza di contrada Garibaldi.”” 




