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Il Preval 
una verde piana dentro il Collio/Brda 

di Sonia Kucler 

Oggi le paludi, i prati umidi, le acque dei ruscelli di pianura non sono più lo spauracchio 
di un tempo perché se n’è capito l’intrinseco valore, dopo tante trasformazioni anche 
irreversibili. Cento e più anni fa quando le parole ecosistema e biodiversità erano ignote 
e l’anofele girava indisturbata, la strada che collegava il Collio alla pianura era spesso 
allagata, le canne palustri davano qualcosa in più da vivere a chi impagliava sedie. Oggi, 
dopo la radicale bonifica avvenuta nella prima metà del XX secolo, il Preval persegue la 
meta del paesaggio agrario di alto valore naturalistico. Segno dei tempi che cambiano, 
dell’apertura verso nuove prospettive di sviluppo. Vigneti e turismo sono il biglietto da 
visita del Collio/Brda, i binari di una politica ambientale e socio-economica ormai trans-
nazionale che sta facendo i conti con soggetti inattesi: i fruitori del paesaggio rurale ed i 
consumatori consapevoli, ambedue in costante crescita. Ma in questa conca, circondata 
da morbide colline marnose, c’è anche molto altro, un incrocio di natura, storia dei suo-
li, storia umana, cultura agricola tradizionale, passaggio e insediamento di popolazioni 
differenti, lingue diverse. Le forme del paesaggio del passato si intravvedono ancora qui 
e là, ma sono vive nella memoria e nei racconti degli anziani e nei resti archeologici e 
geologici che la terra casualmente, a volte, restituisce. 
 

Preval come Area agricola ad alto valore naturalistico ? 
Sull’argomento Preval non è stato ancora scritto e studiato a sufficienza. Forse la sintesi 
migliore e più recente sono gli atti del convegno “Natura e agricoltura nel Collio gori-
ziano. Il Preval”- avvenuto a San Floriano del Collio nel 2012 - in cui economisti, agri-
coltori, storici, botanici, ricercatori e politici (presente anche una delegazione di esperti 
e politici sloveni) avevano offerto una panoramica sugli studi realizzati e sulle ipotesi 
future sia ambientali che economiche in cui ci si doveva, il passato è d’obbligo, muove-
re per conservare e valorizzare il Preval come “Area agricola ad alto valore naturalisti-
co” (HVNF: High Value Nature Farmland), una nuova tipologia rurale messa a punto 
dalla UE per tutelare l’ecomosaico paesaggistico anche con opportuni finanziamenti. La 
Regione avrebbe  in tal senso dovuto attivarsi. Nulla però si è mosso al riguardo e risulta  
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che gli studi intrapresi da parte delle Università di Trieste (Poldini, Altobelli, Cerretelli) e di Udine (Marangon 
e Sigura) non abbiano trovato seguito, sebbene le ricerche svolte avessero evidenziato nel Preval un agroecosi-
stema ad alto valore naturale, valutate soprattutto le ampie superfici improduttive presenti, nonostante la dimi-
nuzione di prati e pascoli e l’aumento significativo dei vigneti. Occasione forse persa per approfondire la co-
noscenza ed il controllo costante del territorio in cui si investe ancora troppo poco, sempre per altre priorità o 
per mancanza di lungimiranza. Come spesso capita alla divulgazione del paesaggio rurale tradizionale e di 
quello naturale. 
 

La nuova cartellonistica divulgativa nel Preval.  
ll 12 giugno scorso sono stati inaugurati nella piana del Preval alcuni cartelloni naturalistici realizzati nell’am-
bito del progetto “Gli ecosistemi e le acque dell’Isontino”, finanziato dalla campagna “Io Sì” di Coop Allean-
za 3.0, che nel corso degli ultimi due anni ha posto l’attenzione sul valore ambientale della risorsa acqua 
nell’area del bacino dell’Isonzo  compresa tra i rii minori del Collio e la riserva della Cona. Altri cartelloni 
sono stati realizzati per San Canzian d’Isonzo (Le antiche rogge), Sagrado (La rosta), il monte Quarin (rio 
Snierdar), lo Judrio. 
 Il progetto, iniziato nel 2019 con una serie di incontri di divulgazione in cui erano stati esposti dati e ricerche 
sull’ecosistema fluviale del Collio/Brda, dell’Isonzo/Soča e dello Judrio, si concluderà quest’anno con il pre-
mio per tesi di laurea riguardante gli ecosistemi e le acque del bacino dell’Isonzo, riservato a studenti dell'ate-
neo udinese il cui bando scade a fine luglio.  
I cartelloni realizzati nel Preval, lungo la ciclabile che parte da Giasbana, informano i cittadini ed i turisti in 
transito sulle caratteristiche storico-naturalistiche della piana, sulla bonifica integrale avvenuta nel XX secolo, 
sulla flora e sulla fauna ittica che caratterizzano l’area. Redatti in tre lingue - italiano, sloveno, inglese - e cor-
redati da mappe e fotografie si pongono l’arduo 
obiettivo di rendere più leggibile il paesaggio attua-
le attraverso una sintetica ricostruzione di com’era 
in passato la piana e di come appare oggi, nell’ottica 
della divulgazione storico-scientifica.   
Lungo le ciclabili del Preval erano già presenti altri 
supporti divulgativi, alcuni promossi dall’Ufficio 
del Turismo FVG altri dalla Fondazione Carigo. 
Perchè aggiungerne altri? Mancava, forse, un appro-
fondimento dei dati fisici e delle trasformazioni su-
bite dal luogo nel tempo che né gli spiegoni di Turi-
smo FVG né quelli di CarigoGreen forniscono, in-
centrati i primi sulla descrizione storico-
paesaggistica in cinque lingue funzionale alla  pro-
mozione turistica, focalizzati i secondi sul digital 
landscape e l’utilizzo dello storytelling per racconta-
re il territorio con nuovi codici e stili linguistici. 
CarigoGreen, va detto, è un progetto lungimirante 
che vuole fornire più chiavi di lettura del Collio at-
traverso il racconto (Le fate del Preval, Memorie di 
Giacomo Casanova, ecc.)  senza dimenticare i temi 
di Agenda 2030 per cui in futuro, si legge in un car-
tello, “il Collio potrebbe diventare un vero e proprio 
esempio di sviluppo sostenibile”. Restiamo in atte-
sa. 
Apro qui un ragionamento su senso e valore della 
divulgazione rivolta ai beni paesaggistici e su quan-
to essa sia una concreta occasione di corretta infor-
mazione, quanto di marketing e, non di meno, quan-
to venga effettivamente apprezzata e fruita dai sog-
getti a cui è rivolta. Forse pretendiamo troppo da chi 
sfreccia in bici o cammina lungo le piste del Preval 
e ha magari poca voglia sia di fermarsi a leggere sia 
di azionare l’app dal cellulare? La cartellonistica ha 
inoltre il difetto di interferire con il paesaggio oltre 
che essere una struttura facilmente deperibile e di 
norma oggetto di scarsa manutenzione e rinnovo. 

Su questo ci siamo interrogati quando abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e decidere cosa pre- 
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disporre per il Preval. Sostenibilità al primo posto, quindi riutilizzo delle postazioni in ferro e vetro inserite 
dall’ex-Provincia di Gorizia  nel 2010 lungo la ciclabile tra Giasbana e la via Commerciale che porta a Mossa, 
con quattro bacheche di 100x70 cm da riempire. Poi l’esame dei contenuti  e la scelta dei redattori dei testi, 
con  l’obiettivo di far conoscere il luogo anche aldilà degli stereotipi comuni e di quanto appare ad una vista 
superficiale a chi non vive o lavora nella piana del Preval ma la frequenta solo nel tempo libero.  
Il risultato sono dei testi brevi scritti da Pierpaolo Merluzzi (La flora), Eugenio Miotti (La fauna ittica), Con-
sorzio di Bonifica (La bonifica) e Sonia Kucler (Il Preval, La bonifica), a cui la grafica Laura Persolia ha dato 
forma e colore.  
Ringrazio Chiara Piano, del Servizio geologico regionale, per avermi aiutata a chiarire e rivedere la definizio-
ne di “lago pleistocenico” riferita comunemente al Preval e le cui considerazioni sono presenti nel testo del 1° 
cartellone, Il Preval.  
Il progetto coordinato da Luca Cadez per Legambiente FVG ha visto partecipare come partner, oltre a Coop 
Alleanza 3.0, l’Università degli Studi di Udine, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, l’Associazione 
Judrio, i circoli Legambiente di Gorizia e di Monfalcone.  
 

I significati di “Preval”.  
Se ci fosse stato più spazio a disposizione nei cartelloni non sarebbero mancate le notizie sulla toponomastica 
che a mio parere merita un capitolo a parte per il 
ruolo che ha avuto e continua ad avere  in questo 
territorio di confine e di transizione, dove diverse 
culture e comunità linguistiche hanno avuto contatti 
per secoli.  Il toponimo Preval, il cui significato de-
riva dalle caratteristiche naturali del luogo, testimo-
nia la presenza umana nell'intera area collinare e di 
pianura fin dal neolitico, stando ai reperti archeolo-
gici rinvenuti proprio in zona. I documenti e soprat-
tutto le mappe storiche citano l’area col nome di 
Preval, Privalle, Prival, Privale, Prevallo, Prewald. 
La spiegazione comunemente data dagli  studiosi 
(Kotnik, Buligatto, ecc.) si rifà al suo significato 
letterale  -  varco, valico montano dalla voce slove-
na prehod – anche se il termine andrebbe interpreta-
to più come “passaggio” verso la pianura che come 
vero e proprio valico poiché ci troviamo in ambito 
collinare. È lecito perciò verificare anche altre inter-
pretazioni semantiche. Quella avanzata da Vlado 
Klemše  propone una spiegazione più puntuale, in 
linea con la passata conformazione del territorio, 
facendo derivare la parola Preval dal verbo valiti (in 
sloveno: trasportare, depositare detriti) con l’aggiun-
ta della preposizione pre-, pri- (pre-valiti, pri-valiti 
> prevala) a designare un luogo caratterizzato da 
ammassi di detriti trasportati nella piana dai torrenti 
Birša/Versa, Oblinč/Oblino, Vrbačna/Barbacina che 
nei secoli scorsi frequentemente cambiavano il per-
corso, come risulta dalle descrizioni menzionate nei 
catasti. A mio parere questa ipotesi scende più nello 
specifico, offrendo inoltre sostegno alla descrizione 
geologica dell'area fatta nel cartello divulgativo n.1 
(Il Preval - “nell’avvallamento del Preval in tempi 
remoti  si sono depositati limi e argille portati dalle 
acque torrentizie e di ruscellamento lungo i versanti 
delle colline”) e mettendo in risalto la concordanza 
tra il fenomeno naturale che gli avi vedevano quoti-
dianamente e la scelta della parola più logica per 
rappresentarlo. 
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Il terzo cartellone posto lungo la ciclabile che parte 

dal paese di Giasbana, e che informa, i cittadini ed i 

turisti in transito, sulle caratteristiche degli ecosistemi 

e le principali specie di animali che possiamo trovare 

nel Preval.  

Il quarto ed ultimo cartellone posto lungo la ciclabile 

che parte dal paese di Giasbana, che informa i cittadi-

ni ed i turisti in transito, sulle caratteristiche degli 

ecosistemi e la flora presente nel Preval.  

12 giugno, un momento dell’inaugurazione della car-

tellonistica. 

12 giugno, un momento dell’inaugurazione della car-

tellonistica. 


