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La decisione è ufficiale. Gli 80
colibrì di Miramare, in sfratto
entro 10 giorni, andranno alla
Casa delle farfalle di Bordano,
in provincia di Udine. Martedì
alle 11 la Prefettura ha convo-
cato una riunione risolutiva in
cui verranno definiti dettagli
tecnici, finanziamenti, crono-
programma. Sono stati invitati
i capi di Gabinetto del ministe-
ro dell’Ambiente e dei Beni
culturali, la Regione, l’avvoca-
to distrettuale dello Stato, il di-
rettore regionale dei Beni cul-
turali, Giangiacomo Martines,
il soprintendente Luca Cabur-
lotto, il consulente scientifico

del Centro, Piero Susmel
dell’Università di Udine, e il
presidente della cooperativa
Casa delle farfalle.

«In una situazione che facil-
mente sarebbe stata troppo
difficile da risolvere - dice Mar-
tines -, con l’impegno del pre-
fetto, di due ministeri, della Fo-
restale, del presidente del Con-
siglio e del sottosegretario Let-
ta abbiamo trovato una solu-
zione molto buona: i colibrì re-
stano in Italia, Bordano è un
centro di eccellenza e con tec-
nologia aggiornata per la natu-
ra protetta, e molto frequenta-
to, darà prestigio a un luogo tu-

ristico, il Centro di Miramare
porterà la tecnologia che serve
per la riproduzione degli uccel-
lini, che non avranno assoluta-
mente a patire nell’operazio-
ne, come raccomandato da
Stefano Rimoli, inoltre del pro-
getto fa parte concreta anche
un impegno per il futuro, cioé
non si esclude, dopo il restau-
ro delle serre storiche, che una
“delegazione” dei colibrì nati a
Bordano possa tornare un
giorno a Miramare oggi ogget-
to di uno sgombero tecnico».

I rappresentanti del ministe-
ro, e anche la Regione, dovreb-
bero presentarsi in Prefettura

anche con i finanziamenti ne-
cessari all’operazione. «La Re-
gione ha messo molto interes-
se alla questione - rimarca
Martines -, e ha chiesto che ve-
nissero valorizzati e premiati
sia la ricerca e il volontariato
dei giovani in ambito di salva-
guardia della natura, e sia
l’aspetto di attrazione turistica
per il territorio».

Martedì dunque saranno
noti i termini concreti dell’ine-
dito trasloco. Ma la presenza
del ministero dei Beni cultura-
li non si concluderà in quel
momento. Il capo di Gabinet-
to Nastasi si fermerà a Trieste
un giorno e mezzo. Martines e
i soprintendenti gli faranno
constatare i danni ai muri di
contenimento del parco e ca-
stello di Miramare, e lo accom-
pagneranno in una visita al
Porto vecchio.  (g.z.)
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Mamma colibrì sfama i suoi piccoli nel Parco tropicale di Miramare
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