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AMBIENTE

Nei fiumi ritorna il temolo
MANIAGO - Pieno successo del
progetto pilota sul temolo da parte
dell'Ente tutela pesca del Friuli
Venezia Giulia. L'altro giorno a
Maniago, alla presenza dell'assesso-
re regionale Claudio Violino, il presi-
dente dell'Etp, Loris Saldan, ha
ufficializzato la perfetta riuscita
dell'iniziativa, finalizzata alla ripo-
polazione di questa specie ittica nei
fiumi regionali.

A tre mesi di distanza dalla «spre-
mitura» e grazie alla collaborazione
con gli omologhi sloveni e l'Universi-
tà di Udine, è stata accertata la
presenza di una colonia di 400 pesci
riproduttori e di circa 80 mila
avannotti che quando cresceranno
finiranno nei vari corsi d'acqua
friulani. Lo scoglio più difficile da
superare era quello relativo alla
riproduzione in cattività, alla quale
in passato questa specie si era
sempre dimostrata reticente.

Invece, sfruttando le particolari
condizioni di salubrità del torrente
Colvera e la totale disponibilità dei
volontari dell'associazione pesca-
sportivi di Maniago, che hanno svol-
to (senza retribuzione, né rimborsi

spese) un lavoro di altissima profes-
sionalità, si è giunti alla formazione
di questa nutrita colonia ittica, pie-
tra miliare per la diffusione del
temolo nei nostri fiumi, che riceve-
rà nel prossimo futuro un'ulteriore
spinta propulsiva dall'attività del
nuovo impianto di Polcenigo. Nel
suo intervento, Violino, rallegrando-
si per il successo ottenuto, ha sgom-
berato il campo dai dubbi circa il
futuro dell'Etp (<<Nonsi tocca e
nessuno di noi ha mai pensato di
sopprirnerlo»), ma ha ricordato la
necessità di un'azione legislativa
che modifichi e modernizzi le sue
competenze, aggiornandole rispetto
alle nuove esigenze del settore. Alla
fine, tirata d'orecchi per il Cda:
«Credo che 21 componenti siano
decisamente troppi». Elogi del sin-
daco di Maniago, Alessio Belgrado,
all'associazione della sua città, ful-
cro del progetto: «Siamo di fronte
ad un esempio alto di come il
volontariato possa sopperire anche
alle attuali sofferenze economiche
della pubblica amministrazione».
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