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Bonifica del Corno

ora c’è l’accordo
Sarà presto in funzione il depuratore di Nova Gorica
Sottoscritto dalla giunta un protocollo transfrontaliero
Entro la fine del 2011, secon-
do i programmi, dovrà essere
pronto il nuovo depuratore di
Nova Gorica, chiamato a risol-
vere buona parte dei proble-
mi di inquinamento tran-
sfrontaliero dell’Isonzo. La
scadenza è stata fissata da
tempo, e per farla rispettare
ora Gorizia ha uno strumento
in più. Si tratta del nuovo pro-
getto comunitario sulla prote-
zione e salvaguardia dei corpi
idrici superficiali nella zona
transfrontaliera di Gorizia e
Savogna, a cui il Comune ha
aderito assieme, tra gli altri at-
tori, proprio all’amministra-
zione di Nova Gorica.

Il progetto europeo tran-
sfrontaliero, che risponde al
complesso acronimo Go-
trawama, ha ottenuto il via li-
bera dalla giunta comunale, e
riguarda nel concreto il moni-
toraggio e l’analisi ambienta-
le delle acque del fiume Ison-
zo e dei suoi affluenti. Il tutto
è già stato finanziato per la
somma complessiva di
1.209.150 euro, dei quali
385mila euro spettano all’Uni-
versità di Nova Gorica, lead
partner dell’iniziativa,
365.400 all’Università di Udi-
ne e 108mila al Comune di
Gorizia. La cifra rimanente an-
drà ad altri enti ed associazio-
ni che parteciperanno al pro-
getto di analisi, come ad
esempio Irisacqua, che riceve-
rà 80.973 euro.

“L’Isonzo – si legge nella re-
lazione illustrativa del proget-
to – è contraddistinto da una
continua contaminazione di
acque reflue non depurate o

non efficacemente depurate,
subendo nel suo percorso si-
no alla foce importanti contri-
buti derivanti dall’antropizza-
zione del territorio sloveno e
italiano”. Tra questi il più pe-

sante è sicuramente quello
del torrente Corno, che rap-
presenta il principale colletto-
re della fognatura pubblica di
Nova Gorica. La sottoscrizio-
ne della collaborazione tra le

università e le istituzioni gori-
ziane e slovene sarà dunque
uno strumento in più per fa-
vorire il rispetto dei termini
previsti per l’ultimazione del
depuratore sloveno, che risol-
verebbe parte dei problemi
del fiume Isonzo. “Si valuterà
la qualità delle acque superfi-
ciali per i tratti Corno-Isonzo,
Vertoibizza-Vipacco-Isonzo,
e si confronteranno i risultati
con quelli ottenuti da prece-
denti analisi – specifica anco-
ra la relazione dello studio -.
Si cercherà di realizzare un da-
ta base comune anche con i
dati pubblici disponibili”, e
“Si favorirà inoltre la parteci-
pazione della conoscenza ita-
lo-slovena, grazie all’organiz-
zazione di uno o due congres-
si internazionali”.

Dopo tanta attesa, allora,
questa potrebbe forse essere
la volta buona per colmare la
mancanza di dialogo sui temi
ambientali tra Italia e Slove-
nia. Su questo, non a caso,
punta l’attenzione anche l’as-
sessore comunale all’Ambien-
te Francesco Del Sordi: «La
partecipazione a questo pro-
getto ha un valore molto alto.
Abbiamo aderito anche per
sancire una volta di più la col-
laborazione con i nostri vicini
sloveni, anche in tema am-
bientale. Grazie a questo stu-
dio, condotto in primis dalle
università, potremo compie-
re decisi passi avanti verso la
salvaguardia e la valorizzazio-
ne dell’Isonzo».

Marco Bisiach

Un tratto goriziano dell’inquinatissimo Corno
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