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Titolo tesi: I paesaggi della bonifica: tra artificio e natura lungo le coste dell’Agro
monfalconese.
L’area protetta IT 3330007 -Cavana di Monfalcone rappresenta l’ultimo frammento, assieme alle
aree umide delle Foci dell’Isonzo e del vicino Lisert, di quello che era il complesso delle aree
palustri, fiumi e rogge che si sviluppava lungo tutto l’arco costiero del territorio dell’Agro
monfalconese. Ad aumentarne l’importanza è il fatto che si tatti della palude costiera più
settentrionale dell’alto Adriatico, in un contesto di bonifica e a ridosso di un polo industriale e
portuale.
La tesi è articolata in tre fasi:
La prima in cui è stata fatta una ricostruzione, tramite lo studio della toponomastica e delle
cartografie storiche, di quello che era l’assetto del paesaggio dell’Agro monfalconese dal 1500 al
2003. Particolare attenzione è stata data alle opere di bonifica e alla conseguente contrazione
delle paludi costiere.
Il sistema frammentario delle aree umide che ne è risultato ha messo in evidenza l’importanza
centrale dell’area del Cavana di Monfalcone e il ruolo che assumono le canalizzazioni di bonifica
nella connessione tra quest’ultima e l’area umida delle Foci dell’Isonzo.
La seconda si concentra proprio sull’area del Cavana di Monfalcone, sopravvissuta alle operazioni
di bonifica grazie al compattamento delle torbe dovuto alle attività agricole e al bradisismo
tettonico positivo.

Lo studio della sua complessità ha portato alla redazione di un masterplan che prevede:
_interventi volti alla conservazione degli habitat umidi;
_la connessione dell’Area umida del Cavana di Monfalcone con quella delle Foci dell’Isonzo;
_un sistema di nodi e percorsi con lo scopo di aumentare la sensibilizzazione riguardo l’importanza
ecologica delle aree umide e la conoscenza del paesaggio della bonifica, con i suoi manufatti.
In quest’ottica, la terza parte della tesi consiste nella progettazione di un giardino botanico nel lotto
adiacente il complesso dell’Idrovora Sacchetti. Esso accoglierà gli habitat d’interesse comunitario
e le specie di particolare interesse (localmente rare e/o a rischio di estinzione) presenti nell’area
del Cavana di Monfalcone con finalità didattiche e nell’ottica di interventi di restauro e
ripopolamento all’interno dell’area protetta.

Titolo tesi: The reclaimed landscapes: along the coasts of the Agricultural Territory of
Monfalcone between artifice and nature.

The protected areas IT 3330007 - Cavana di Monfalcone, the Foci dell'Isonzo wetlands and
the Lisert represent the last fragments of the complex of marsh areas and rivers that
caracterized the whole coastal arch of the Agricoltural Territory of Monfalcone.
Furthermore this is the northernmost coastal wetland of the upper Adriatic, in a
reclamation context and close to an industrial and port area.
The thesis is divided into three phases:
In the first phase, the research seeks to reconstruct the aspect of the Agricoltural Territory
of Monfalcone landscape through the study of toponymy and historical cartography, from
1500 to 2003. Particular attention is given to the reclamation works and the consequent
contraction of the coastal wetlands.
The fragmented system of the wetlands shows the importance of the Cavana area and the
lead role of the reclamation channels for the connection between this area and the Foci
dell'Isonzo wet-area.
The second phase of the research focuses on the Cavana area. This area survived the
reclamation operations thanks to the compaction of peat due to agricultural activities and
positive tectonic bradyseism. This study leads to the drafting of a masterplan that includes:
_interventions for the conservation of wet habitats;
_the connection between the two wet area of the Cavana di Monfalcone and the Foci
dell’Isonzo;
_a system of nodes and paths with the aim of increasing the awareness of the ecological
importance of wetlands and the knowledge of the reclamation's landscape.
With this in mind, the third part of the thesis consists in the design of a botanical garden in
the lot near to the Sacchetti pumping station.
The botanical garden will host the habitats of community interest and species of particular
interest (locally rare and/or risk of extinction) that are in the Cavana di Monfalcone area.
The purposes of this project are the restoration and the repopulation of the protected area
and educational.

