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LA PROTESTA DEI VIGNAIOLI DELL’ALTIPIANO CARSICO

La ”vendemmia” di cinghiali e caprioli
Hanno divorato cento quintali di uva
In tempo di vendemmie, i cinghiali triestini –
a cui sembrano “accodarsi” sempre con maggiore
intensità anche i caprioli
– continuano l’assalto alle colture agricole. Insoddisfatti per le risposte
avute dagli enti locali, ancora in attesa di percepire i magri risarcimenti
per i danni subiti, diversi vignaioli intendono
adire le vie legali per ottenere soddisfazione per
i disagi patiti. «Non passa giorno che ai nostri uffici non pervengano nuove segnalazioni sulle incursioni dei selvatici nelle campagne cittadine e
del Carso – afferma Edi
Bukavec, segretario dell’Associazione Agricoltori. Così non è possibile
andare avanti. Siamo all’emergenza totale, e di
questo gli amministratori devono rendersene
conto una volta per tutte». Le incursioni – stando alle denunce inviate
negli uffici delle associazioni di categoria, non sarebbero solo i cinghiali a
approfittare di uva, tuberi e ortaggi.
Testimonianze
Rado
Kocjancic, vignaiolo e olivicoltore del sandorlighese, ne sa qualcosa: «Stavamo vendemmiando –
spiega – quando ci siamo
accorti che un capriolo
piuttosto audace stava
mangiando l’uva direttamente dai contenitori da
noi utilizzati per la raccolta.
Incredibile».
Kocjancic ha denunciato
in queste ore una perdita
secca di circa un centinaio di quintali d’uva divorati dai selvatici. Altre
denunce arrivano da Longera, dove il vignaiolo e
orticoltore Damian Glavina ha subito altrettanti
incursioni nel suo podere. Sempre tra i più colpiti i terrazzamenti di Andrej Bole in Roiano e
Benjamin Zidarich in
Prepotto.
Danni E forti danni sarebbero stati compiuti
dai cinghiali nell’azienda di Viktor Tomsic sita
a monte di Strada Nuova
per Opicina, non lontano
dall’ex tenuta di quel
Cardarelli da cui oltre
una dozzina di ungulati
scapparono anni orsono
dando origine all’odierna, forte e ingegnosa popolazione triestina di cinghiali, capace di tenere
in scacco tutti i coltivatori (e non solo) della provincia.
Malumori Le reazioni degli agricoltori. Dopo aver
chiesto a più riprese l’intervento della Provincia
e della Regione, insoddisfatti per gli abbattimenti effettuati dalle riserve
di caccia e dalle guardie
provinciali che operano
in deroga secondo emergenza, vignaioli e coltivatori diretti della provincia triestina sembrano intenzionati a rivolgersi a
altre sedi. «I nostri associati pensano di adire alle vie legali – dice Bukavec – e noi li assisteremo
fino in fondo. Ragioniamo. Lo Stato è proprietario della selvaggina, e le
leggi quadro regolano il
rapporto dell’uomo con
l’ambiente. Sta alle Regioni e alle Province –
continua il segretario –
la gestione dei selvatici e
la regolamentazione della caccia affinché la presenza degli animali risul-

ti compatibile a quanto il
territorio è in grado di
sopportare». E se cinghiali e caprioli, per nutrirsi,
mettono a rischio il reddito degli agricoltori,
vuol dire che sono troppi. Sta pertanto agli enti
locali risolvere lo squilibrio esistente. «E’ dal
2007 che i nostri agricoltori non hanno ricevuto
nemmeno una risposta in
merito ai risarcimenti richiesti. Dunque – chiude
Bukavec – se non si viene
in loro soccorso, ci penserà un giudice a decidere
come regolare la questione. Di certo non si può
continuare a lavorare la
terra quando ti ritrovi
metà della tua produzione fatta fuori dai selvatici».
Provincia L’assessorato
provinciale all’Agricoltura ha convocato per la
giornata di domani un tavolo verde a Palazzo Galatti per affrontare la
questione
“cinghiali”.
Questa volta, oltre agli
agricoltori e alle associazioni di categoria, sono
stati invitati anche cacciatori, i rappresentanti
dei Comuni, pure le associazioni
ambientaliste.
«Stiamo cercando di fare
la nostra parte sino in
fondo e anche di più – sostiene l’assessore competente e vicepresidente
dell’ente Walter Godina
– mettendo attorno al tavolo tutte le parti in causa in modo da giungere a
delle scelte condivise».
Risarcimenti Godina comunica che la prossima
settimana arriverà in
giunta la delibera che
permetterà di rifondere,
almeno in parte, le perdite causate dalla selvaggina agli operatori. Cifre
piuttosto magre, derivate
da una determinazione
dei danni che fa riferimento alle dimensioni
del territorio piuttosto
che alla reale entità delle perdite subite. Sempre dalla Provincia si informa che gli abbattimenti in deroga dei cinghiali
appaiono al momento superiori alla ventina rispetto quel centinaio che
dovrà essere effettuato
entro il luglio del 2011.
Troppo poche, per gli
agricoltori, rispetto alla
situazione in corso.
Maurizio Lozei

VISTO DA MARANI

Alcuni cinghiali a caccia di cibo, è arrivato il tempo della vendemmia

AUDIZIONE IN SESTA COMMISSIONE COMUNALE

PIANTE INFESTANTI

«Cozze, nessuna certezza sulla provenienza»

Parte da Basovizza
la lotta all’ailanto

La biologa Del Negro (Ogs): «Impossibile ricostruire i passaggi commerciali»
È una forzatura affermare
che sono state le cozze provenienti dal golfo di Trieste
le responsabili dell’intossicazione da mitili che ha colpito poco meno di 300 persone in Piemonte. A fare questa affermazione è stata la
biologa Paola Del Negro, ricercatrice dell’Istituto nazionale di Oceanografia e
Geofisica
sperimentale
(Ogs) di Trieste, intervenuta
ieri, assieme al direttore
del Dipartimento oceanografico dello stesso Ogs, il fisico Renzo Mosetti, alla seduta della sesta Commissione comunale, presieduta da
Roberto Sasco, che si occupa fra l’altro di ambiente.
«I mitili sono comprati da
un solo grossista per molte
aree dell’alto Adriatico – ha
detto al Del Negro – perciò
è impossibile verificarne la
tracciabilità nei successivi
passaggi commerciali, fino
al punto da poter assicura-

Un momento
della seduta
della
commissione, in primo
piano Paola
Del Negro
(Lasorte)
re che quelli che hanno originato l’intossicazione siano proprio quelli raccolto
nelle acque del golfo di Trieste». La biologa ha spiegato
che la tossina responsabile
dell’intossicazione «è prodotta da micro alghe invisibili a occhio nudo, del genere ‘Dynophisis’, di cui si nutrono i mitili, che sono organismi filtratori».

La Del Negro ha confermato che «la micro alga è
certo presente nelle acque
del golfo, ma non in misura
eccezionale rispetto ad altri
momenti storici. Inoltre –
ha aggiunto – l’Arpa effettua controlli puntuali e, se
per caso è stato stabilito un
blocco della pesca, esso viene annullato solo dopo tre
verifiche con esito negati-

vo». Estendendo poi il ragionamento allo stato di salute
generale del golfo di Trieste, la Del Negro ha spiegato che «dagli anni ’70 a oggi
si è registrato un progressivo impoverimento delle acque, in quanto, con l’entrata
in vigore della normativa
che vieta l’utilizzo dei sali
di fosforo nei detersivi che
concludono il loro ciclo in
mare, l’ambiente marino si
è via via impoverito di alghe nutritive. Il nostro golfo
– ha continuato la biologa –
sta assomigliando sempre
di più a un oceano piuttosto
che a un piccolo mare chiuso. A tutto questo – ha concluso – va aggiunto che negli anni si sono moltiplicati
gli sforzi di pesca e migliorate le tecnologie utilizzate
nel settore, perciò di pesce
ce n’è sempre meno». La sesta Commissione si riunirà
nuovamente venerdì per
esaminare il tema della centrale termo elettrica.
Ugo Salvini

ASILO NIDO REALIZZATO NEL CAMPUS ALL’EX SANTORIO

Pronta al via la ”Sissa dei Piccoli”
Sta per iniziare l’attività
l’asilo nido della Sissa. Nel
campus di via Bonomea
che ospita la nuova sede
della Scuola internazionale superiore di studi avanzati è stata attrezzata infatti una struttura di circa duecento metri quadrati destinata ad accogliere i figli
del personale, ma non solo:
la capienza totale è di 21
bambini
che
abbiano
un’età compresa tra i 12 e i
36 mesi.
Già scelto anche il nome
da dare ai nuovi spazi: ”La
Sissa dei Piccoli” si chiamerà il nido di via Bonomea,

Un asilo
nido: la
struttura di
via
Bonomea
sarà gestita
dalla
Duemilauno
agenzia
sociale
realizzato in un edificio del
comprensorio immerso nel
verde, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni dello staff
della Sissa e delle loro fa-

FORMAZIONE

NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA ”IMPRENDITORE IN CLASSE”

Gli studenti del Volta alla illycaffè

Un ”viaggio”
nello stabilimento
L'Imprenditore in classe, progetto formativo promosso dal
Gruppo Giovani di Confindustria
Trieste e giunto a conclusione
del suo quarto anno di attività, ha
portato nuovamente gli studenti
dell'Istituto Tecnico Volta a visitare un'importante azienda triestina: dopo la visita alla Wärtsilä Italia è stata la volta dello stabilimento illycaffè, il cui amministratore delegato, Andrea Illy, è stato
tra i primi protagonisti degli incontri organizzati direttamente
nelle aule scolastiche, finalizzati
a diffondere la cultura imprenditoriale e ad avvicinare il mondo
del lavoro a quello della scuola.
Accompagnati dal Responsabi-

miglie. Il servizio educativo sarà attivo per tutti i dodici mesi dell’anno, dal lunedì al venerdì, con orario
dalle 7.45 alle 17.30.

La gestione della ”Sissa
dei Piccoli” è affidata alla
cooperativa onlus Duemilauno Agenzia Sociale.
Figli dei dipendenti ma
non solo, si diceva: l’accesso è infatti riservato in via
prioritaria ai bambini dei
lavoratori della Sissa - dipendenti, docenti, ricercatori e studenti - ma qualora
il numero dei figli degli
utenti interni della Scuola
non riuscisse a coprire il
numero totale dei posti disponibili potranno essere
ammessi anche bambini di
altri enti e della comunità
locale.

«Siamo molto soddisfatti
per essere riusciti a realizzare nella nuova sede della
Sissa una struttura per la
prima infanzia - commenta
il direttore della Scuola
Stefano Fantoni -. È un servizio offerto per favorire la
conciliazione tra vita professionale e privata».
Possono essere ammessi
al nido i bambini che abbiano compiuto il dodicesimo
mese di età e che non abbiano superato il 36.o alla data
del primo settembre, data
cioè di avvio dell’anno educativo.
Qualora le richieste di
isccrizione siano eccedenti
rispetto al numero dei posti disponibili, verrà stilata
una graduatoria applicando una serie di criteri. Il regolamento completo di gestione dell'asilo nido è reperibile in internet sul sito
www.sissa.it.

Lo stabilimento della illycaffè
le del progetto Massimo Chenda,
dall'organizzatore
dell'incontro
Giuliano Lotta di Energy Automation e da alcuni professori del
Volta, gli studenti hanno seguito
un percorso che, da "Illetta", la
progenitrice delle moderne macchine da caffè inventata da Fran-

cesco Illy, li ha guidati nel cuore
dell'azienda, attraverso le tappe
fondamentali della sua storia.
Una storia entusiasmante, soprattutto per i giovani, segnata
dall'entusiasmo della famiglia Illy e da una serie di successi:
1933, anno di fondazione dell'
azienda; 1935, nascita di "Illetta";
1955, produzione dei barattoli
per il consumo domestico; 1974,
industrializzazione delle cialde;
1992, tazzine d'autore; 1996 il nuovo marchio; 1998 Aromalab; 2000,
Università del Caffè; 2002, progetto di Sebastião Salgado; 2003, gli
"espressamente illy"; 2008, la
joint venture con Coca Cola…
Durante la visita, gli studenti
dell'Istituto Volta sono stati accolti nella Palazzina Ernesto Illy,

che ospita la sede della omonima
Fondazione, e nella quale trovano spazio anche le attività di Ricerca & Innovazione, l'Università
del caffè e la nuova biblioteca.
Un contenitore, quindi, di particolare interesse per i giovani studenti, considerando proprio le finalità della Fondazione, il cui
scopo è quello di sviluppare e approfondire il patrimonio di idee,
attività e spunti che Ernesto Illy
ha lasciato come eredità morale,
attraverso la realizzazione di progetti culturali e scientifici, l'organizzazione di eventi e seminari,
la produzione di strumenti editoriali e multimediali e stringendo
partnership con Università, istituzioni ed enti d'eccellenza.
La visita è proseguita con una

visione dall'alto dell'impianto di
tostatura prima di raggiungere il
laboratorio analisi (dove vengono
esaminati annualmente circa
5.300 campioni di caffè verde e
5.500 di tostato) e poi lo stabilimento di produzione nel quale
viene applicato il metodo iperespresso: si tratta dell'ultima innovazione di illy, che permette di ottenere a casa, ma anche nei piccoli ristoranti o nelle stanze dei più
prestigiosi alberghi, un espresso
come al bar. Il percorso si è concluso con un passaggio al reparto
Ese, dove sono prodotte le cialde
in barattoli e monodose, e a quello denominato "Banda stagnata":
una vera e propria officina - laboratorio dove sono assemblati i barattoli da 3 kg.

Esperimento pilota
condotto da Ersa
e Ispettorato foreste
È partito nei giorni scorsi il primo
intervento sperimentale di lotta ad
ailanto, senecio e ambrosia, piante
infestanti dannose per l'ambiente e
per l'uomo. Si tratta di varietà non
autoctone, molto invasive, che stravolgono l'assetto floristico locale con
la loro rapida crescita (ailanto), e
possono essere nocive per l'uomo
poiché i loro pollini provocano allergie nei soggetti predisposti (ambrosia), o perché i loro alcaloidi tossici
possono finire - complici involontarie api e mucche - in miele e latte,
come accade con il senecio.
Il bersaglio, nell'esperimento pilota condotto dagli operatori dell'Ispettorato delle Foreste e dell'Ersa
(Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale), sono state alcune macchie
spontanee di ailanto lungo la strada
che da Basovizza porta al valico di
Lipizza.
Due le strategie, ciascuna con due
varianti. «Abbiamo confrontato l'efficacia di un diserbante totale non selettivo, il glifosato, con il taglio selettivo dei fusti di ailanto» spiega Aldo
Cavani, direttore dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste Trieste e Gorizia. «Nel primo caso - prosegue Cavani - le foglie dell'ailanto sono state
vaporizzate con una soluzione di glifosato, o asperse individualmente
con una spugnetta per evitare di trattare accidentalmente piante limitrofe. Nel secondo approccio, invece,
abbiamo tagliato le fronde: in parte
le abbiamo lasciate in loco a macerare per verificare i tempi naturali di
degrado delle ramaglie, in parte le
abbiamo rimosse».
Il provvedimento, che potrebbe
sembrare crudele trattandosi di sopprimere piante anche gradevoli alla
vista, è venuto da Triestebella, associazione ambientalista che alla fine
del 2009 ha proposto un disegno di
legge regionale per la lotta alle infestanti, valendosi della consulenza
del botanico Livio Poldini. Sempre
Triestebella, con le associazioni Trafioriepiante, Legambiente e Italianostra, aveva già inviato ai sindaci dei
Comuni della Provincia di Trieste e
alla presidente della Provincia Bassa Poropat un appello sul verde urbano, per sollecitare l'attuazione di
provvedimenti di contenimento delle piante infestanti sia sul suolo pubblico che in terreni privati.
«L'ailanto e le altre infestanti - sottolinea Roberto Barocchi, presidente di Triestebella - stanno alterando
il paesaggio poiché si espandono su
campi e sentieri bloccando lo sviluppo dei boschi. Sono resistenti e invasive ed è necessario estirparle: non
bastano provvedimenti blandi per limitare i danni anche all'economia locale».
Legittima la soddisfazione di Alessandro Corazza, consigliere regionale Idv, che ha trasformato la proposta di legge di Triestebella in un
emendamento inserito nella legge forestale regionale. «Stiamo adeguando l'ordinamento regionale alle normative italiane e comunitarie», spiega Corazza. «La prossima settimana
approveremo la legge (con l'emendamento) in consiglio regionale, e con
essa daremo il via ufficiale a un
provvedimento che da noi ha ancora
carattere preventivo, ma che è urgente attuare prima che il problema
si faccia più serio, come accade già
nei Balani». I costi dei primi interventi sono già coperti: sono infatti disponibili 20 mila euro, stanziati in
precedenza e mai utilizzati.
Cristina Serra

