Martedì 8 maggio 2018
Le acque del Parco Naturale delle Prealpi Giulie

L’ISIS "Fermo Solari" di Tolmezzo in collaborazione con l'ISIS “Bassa Friulana”
di Cervignano del Friuli promuovono la XIX edizione della manifestazione “A scuola sul
Fiume”, momento culminante delle scuole delle reti GLOBE, Territorio e Biodiversità,
Ambiente e Qualità che mira a sensibilizzare i giovani alle tematiche della tutela
ambientale attraverso lo studio ed il monitoraggio delle risorse naturali.
L'edizione di quest’anno sarà dedicata ai corsi d'acqua del Parco Naturale delle Prealpi
Giulie e della Riserva Naturale Regionale della Val Alba e si svolgerà con il patrocinio ed il
supporto organizzativo dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie.
La manifestazione coinvolgerà studenti delle scuole primarie e secondarie provenienti da
tutta la Regione, che per un giorno faranno scuola sul campo, dedicandosi allo studio di
fiumi e torrenti, assieme ai loro docenti e, come da collaborazione consolidata negli anni,
saranno affiancati da esperti dell'ARPA, del Corpo Forestale Regionale, dell'Ente Tutela
Pesca.
I vari gruppi, dislocati in una decina di stazioni di monitoraggio lungo i principali corsi
d'acqua del Parco (T.Resia, Venzonassa, Aupa, Alba, Fella) effettueranno analisi chimiche
e microbiologiche con strumentazione da campo e con l'utilizzo di bio-indicatori;
compileranno checklist ecologiche secondo alcuni protocolli previsti da progetti
internazionali di educazione ambientale.
Dalle analisi si potrà valutare lo stato di salute dei corsi d'acqua, la qualità ambientale dei
siti, ed i giovano saranno protagonisti di questo intervento di conoscenza e contatto con il
proprio territorio.
La giornata prevede le attività di monitoraggio al mattino, dalle 9 alle 12 circa, e quindi un
momento d'incontro e di confronto dei dati, che si terrà in Val Resia, fulcro della
manifestazione.
Nel pomeriggio infine, grazie alla collaborazione con l'Associazione "Vivi Stolvizza" vi
saranno attività ludiche finalizzate alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità
storiche e naturalistiche.
A Scuola sul Fiume rappresenterà come ogni anno un punto di incontro,
condivisione e consapevolezza del tesoro ambientale che le giovani generazioni con le
proprie comunità possono conservare e accudire.
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