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The river Marta

Il Marta è l’unico fiume che nasce dal lago di Bolsena, è lungo 54 km e ha una portata di 
10m3/s di acqua. Il fiume Marta attraversa i comuni di Marta, Tuscania e Tarquinia prima 
di sfociare nel mar Tirreno. Lungo il corso del fiume sono stati  realizzati  negli anni 
molti interventi di rialzamento e ricostruzione degli argini a causa delle numerose e 
molteplici esondazioni delle acque, in genere utilizzando materiali naturali per favorire 
il ripopolamento della vegetazione.
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Marta  is the only river that flows from Bolsena 
lake, it is 54 km long  and has a flow rate of  
10m3/s  of water. River Marta flows through the 
cities of Marta, Tuscania and Tarquinia before 
flowing into the  Tyrrhenian sea. Along the river 
many interventions of elevation and 
reconstruction of embankments were made over 
the years because of the numerous floods, 
typically using natural materials to favour the 
repopulation of vegetation.
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L’acqua...fonte di benessere per l’uomo o causa di disastri ambientali ? 

Water... source of wealth for the man or causes of environmental 
disasters?



 Fiume Acqua 
Bonifica…..Perché?
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River Water 
Reclamation…..Why?



Visitiamo la foce del fiume Marta.. e con l’aiuto della Guardia forestale impariamo a conoscere 
il territorio
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We visit the mouth of the river Marta .. and with the help of a  Ranger we learn to know the 
area



 Studiamo il territorio...LA VEGETAZIONE DEL FIUME 
MARTA.• L’eucalipto è una pianta originaria dell’Oceania.

• Presente per le caratteristiche di bonifica del terreno 
paludoso e per la resistenza agli eventi atmosferici.

• Il salice appartiene alla famiglia delle salicacee, 
originario dell’Europa e dell’Asia.

• Scelta per la rapida ramificazione e crescita in luoghi 
ombreggiati.

• The eucalyptus is a plant that comes ffrom Oceania.
• Useful for the reclamation of marshland, thanks to its 

characteristics and resistance to weather.
• The willow belongs to salicaceae’s family, it comes 

from Europe and Asia
• Chosen for quick branching and growthin shaded 

places.
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LA VEGETAZIONE DEL FIUME MARTA
• La ginestra è una pianta appartenente alla 

famiglia delle Fabacee, originaria del 
Medio Oriente e del Nord Africa.

• Pianta diffusa sul territorio 
dell’intervento

• .the Broom is a plant belonging to the 
family of Fabaceae, native of the Middle 
East and North Africa.

• it is a common plant on the territory of 
the intervention
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 PIOPPO BIANCO 
• Originario dell’Europa, Africa del nord e dell’Asia 

occidentale è  alto fino a 30 m, con un'ampia chioma 
arrotondata. La sua corteccia grigio chiaro inizialmente 
liscia diviene invecchiando più scura e 
progressivamente ruvida.

QUERCIA
• Albero alto fino a 15 metri, con chioma espansa 

verde scuro. 
• l tronco è diritto e ramificato, la scorza è 

grigio-brunastra, screpolata e fessurata in 
piccole placche. Le foglie permangono sulla 
pianta fino alla primavera dell'anno successivo.



Che cos’ è la portata di un fiume?

È il volume d'acqua che scorre attraverso una sezione del fiume nell' unita' di 
tempoQuesta struttura viene 

costruita lungo il 
percorso di un fiume per 
far si che durante il suo 
tragitto possa depositarvi 
i detriti e continuare a 
scorrere.

Partendo dal principio di conservazione della massa abbiamo studiato che
 per l’equazione di continuità, la velocità del fluido è inversamente proporzionale 

alla sezione della vena. 

P
R

O
G

ET
TO

 S
O

R
EL

LA
 A

CQ
U

A

9

What is the flow rate of a river?
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BOD5 (Biochemical Oxyge Demand): 
Misura la richiesta biologica di 
ossigeno ovvero la quantità di 
ossigeno consumato in mg/l, 
durante alcuni processi di 
ossidazione di sostanza organica in 
5 giorni.
COD (Chemical Oxyge Demand): Il 
COD misura la quantità di ossigeno 
utilizzata per l'ossidazione di 
sostanze organiche e inorganiche 
contenute in un campione d'acqua 
a seguito di trattamento con 
composti a forte potere ossidante.

La qualità dell’ acqua del fiume...



we try to plan our intervention
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after studying thr problems related to the 
flooding of the river Marta...



12

Ubicazione del 
sito di 
intervento 
Fosso Strada 
del Ghiaccio,
Tarquinia.

LOCATION OF  THE INTERVETION SITE FOSSO STRADA DEL GHIACCIO TARQUINIA



Abbiamo messo a 
dimora vari tipi 
di talee di piante 
autoctone tra 
quelle studiate 
per fortificare la 
parte di un fosso 
di drenaggio 
delle acque 
fluviali.
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WE PLANTED VARIOUS TYPES OF NATIVE PLANTS 
among THOSE we STUDIED TO FORTIFY THE PART OF A 
DITCH OF RIVER WATER DRAINAGE
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Nella posa definitiva è importante rispettare il verso di 
crescita...

In the final sediment it is important to respect the direction of growth ...



Le talee posso essere posate sul 
substrato e poi ricoperte o inserite nel 

substrato mediante battitura con 
mazzetta..

The plants (scions) can be 
placed on the substratum and 
then coated or embedded in the 
substratum by typing with tow 
..



Sperimentando…. 
proviamo ad imparare.
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Experimenting….Let’s try 
to learn.
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Imparando come aiutare la natura...

Learning how to help nature...



Ora non ci 
resta che 
attendere 

che l’acqua 
faccia il 

suo lavoro!
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Now we 
just have 
to wait 
for the 
water to 
do it’s 
job!


