
di Luca Saviano

Prima l’incuria del parco, ora lo
“sfratto” del fiore all’occhiello,
la Riserva marina del Wwf. Non
c’è pace per Miramare. I venti-
due ettari di superficie verde at-
torno alla dimora che fu di Mas-
similiano d'Asburgo e di sua
moglie Carlotta continuano a
essere al centro della cronaca
cittadina. Parassiti ed erbe infe-
stanti, nel corso dell’ultimo an-
no, hanno sfregiato le piante
del parco, riducendo il giardino
all’italiana a una sorta di landa
carsica, opportuna in quel sito
quanto un cappotto in piena
estate. Una situazione, questa,
che a fine agosto aveva richia-
mato a Trieste anche le televi-
sioni nazionali, intervenute per
documentare lo stato di forma
della principale attrattiva turi-
stica regionale. Il lieto fine di
questa vicenda sembrava profi-
larsi all’orizzonte con l’apertu-
ra di alcuni cantieri, special-
mente nella zona delle serre, av-
viati grazie ai finanziamenti
dell’accordo Stato-Regione. La
bocciatura di Maurizio Anselmi
alla direzione del Museo storico
del Castello e del Parco di Mira-
mare, avvenuta a inizio novem-
bre per mano del ministero dei
Beni e delle Attività culturali,
sembrava poter essere la con-
clusione di questo annus horri-
bilis. E invece un’altra bega sta
per abbattersi su quello che era
stato pensato da Massimiliano
come il buen retiro per la sua fa-
miglia.

Questa volta a finire nell’oc-
chio del ciclone è la Riserva ma-
rina di Miramare, il primo par-
co marino istituito in Italia, a se-
guito di un decreto del ministe-
ro dell’Ambiente datato 12 no-
vembre 1986. Un’istituzione
dalla valenza internazionale,
quella diretta da Maurizio Spo-
to, che da sempre è ospitata
all’interno del parco di Mirama-
re. Un fiore all’occhiello del pa-
norama scientifico triestino
che, però, rischia di appassire, a
meno che non venga trovata
una soluzione entro qualche
settimana.

A rischiare di dover fare le va-
ligie sono i ricercatori che ope-
rano all’interno del Castelletto
che si affaccia sulla baia di Gri-
gnano. La struttura ospita al
piano terra il centro visite, gli
acquari e i laboratori didattici,
mentre al secondo piano una
serie di uffici. Stessa sorte sem-
bra essere riservata alle struttu-

re del Bagno Ducale che si tro-
vano davanti al castello e che
hanno la funzione di aula didat-
tica in riva al mare: una vera e
propria base di partenza per le
attività divulgative e per le im-
mersioni che vengono curate
dalla Riserva marina stessa.

Quali siano le motivazioni
dello “sfratto” è presto detto. A

fine giugno sono scadute le con-
cessioni demaniali che permet-
tevano al Wwf Italia, soggetto
gestore della Riserva statale, di
operare in quell’area. Una pro-
roga ha “congelato” la situazio-
ne fino al 31 dicembre, ma non
è bastata agli interessati per ve-
nire a capo della questione. «Da
più di due anni - spiega Spoto -

stiamo cercando invano un’in-
terlocuzione con la Soprinten-
denza e con il dottor Luca Ca-
burlotto (nel frattempo diventa-
to direttore del polo museale re-
gionale, ndr), ma non è stato
possibile intavolare alcuna for-
ma di dialogo».

Sull’intera vicenda è inspie-
gabilmente calato un silenzio

surreale. Il telefono di Caburlot-
to sembra squillare a vuoto e la
stessa cosa, a quanto pare, av-
viene se si prova a contattare il
ministero competente. La que-
stione, infatti, è ormai approda-
ta nei palazzi romani. I dicasteri
coinvolti in questo caso sono
due: quello per i Beni e le Attivi-
tà culturali e quello per l’Am-
biente. La preoccupazione di
chi opera all’interno della Riser-
va marina rimane alta ed è mo-
tivata dalla mancanza di riscon-
tri e dalle tempistiche troppo
strette. «Non so spiegarmi que-
sta assenza di risposte - così
Spoto - , spero solo che al più
presto venga trovato un accor-
do». Al fine di rompere il silen-
zio, il Wwf ha convocato per
questa mattina una conferenza
stampa dal titolo inequivocabi-
le “La Riserva Marina di Mira-
mare cacciata dal Parco dema-
niale dalla Soprintendenza”, al-
la quale sono state invitate le
istituzioni e le realtà scientifi-
che che collaborano con la Ri-
serva.

Il rapporto che in questi
trent’anni si è instaurato con il
parco di Miramare appare indi-
spensabile. La conferma arriva
dall’Ogs, partner storico della
Riserva marina. «La prossimità
dei ricercatori al mare è indi-
spensabile - sottolinea Paola
Del Negro, direttrice della sezio-
ne Oceanografia dell’Ogs - e ga-
rantisce un’attività di monito-
raggio estremamente efficace.
Pensare di collocare le strutture
della Riserva marina in una se-
de alternativa sarebbe un gros-
so errore. Mi aspetto che Trie-
ste si ribelli a questa prospetti-
va e che dimostri di avere a cuo-
re due capisaldi di questa città:
il mare e la ricerca scientifica».
In queste ore le istituzioni locali
si preparano a schierarsi sulla li-
nea difensiva: «Siamo netta-
mente dalla parte della Riserva
- così l’assessore provinciale
all’Ambiente Vittorio Zollia - .
Ciò che sta accadendo è grave
ed è inspiegabile che i due mini-
steri interessati non siano anco-
ra arrivati a una soluzione».
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‘‘
Da più di due
anni cerchiamo
di contattare

Caburlotto ma non
abbiamo avuto risposte

Riserva delWwf sfrattata daMiramare
La concessione scade a fine anno ma Soprintendenza e ministero ignorano le richieste di rinnovo. Allarme dei ricercatori

Maurizio Spoto

Un volontario illustra le attività della Riserva davanti alla storica sede del Castelletto

Un’escursione nelle acque della Riserva marina organizzata dai ricercatori del Wwf

PARCO MARINO »GLI SCENARI

• MACINATO DI BOVINO ADULTO € 3,99 KG
• MACINATO DI SUINO € 3,99 KG
• COSTINE DI SUINO

CONF. FAMIGLIA € 2,99 KG
• COLLO DI SUINO O PORCINA € 3,99 KG
• COTOLETTE DI MAIALE

CONF. FAMIGLIA € 3,49 KG
• POLPA SPALLA DI VITELLO

PER ARROSTO € 9,99 KG
• STINCO FRESCO DI VITELLO

PER ARROSTO € 6,99 KG
• PETTI DI POLLO CONF. FAMIGLIA € 5,99 KG

• ARANCE DA SPREMUTA
CAL. 9 ORIGINE ITALIA € 0,69 KG

• CLEMENTINE DOLCI
SENZA SEMI ORIGINE ITALIA € 0,99 KG 

• PERE WILLIAM BIANCHE DOLCI
ORIGINE ITALIA € 0,89 KG

• CICORIA ORIGINE ITALIA € 0,79 KG
• BIETA COSTA ORIGINE ITALIA € 0,79 KG

• MORTADELLA ISAF IGP BOLOGNA
CON PISTACCHIO € 6,99 KG

• PROSCIUTTO CRUDO
SAN DANIELE PRINCIPE RISERVA € 19,99 KG

• PROSCIUTTO COTTO ALTA QUALITÀ
NIKO S. POLIFOSFATI E S. GLUTINE € 9,99 KG

• FORMAGGIO MONTASIO 60 GG € 5,99 KG
• STRACCHINO ANTICHE LATTERIE

GR 100 € 0,48 PZ
• BURRO ANTICHE LATTERIE

GR 250 € 0,98 PZ
• LATTE TORVIS UHT P.S. LT 1 BRIK € 0,79 LT

OFFERTE VALIDE
DAL 10 AL 16.12.2015

• PANETTONE E PANDORO
MELEGATTI GR 750 € 2,99 PZ

• BISCOTTI CABRIONI
ASSORTITI GR 650/750 € 1,39 CONF

• BISCOTTI ORO SAIWA GR. 500 € 1,59 CONF
• SUCCHI PFANNER ASSORTITI

LT 1,5 € 0,88 PZ
• 6 CROISSANT MELEGATTI

GRANELLA GR 240 € 0,99 CONF
• 6 CROISSANT MELEGATTI CACAO,

MARMELLATA E CREMA GR 270 € 1,28 CONF
• TONNO MARE PRONTO

YELLOWFIN O.O. GR 160X2 € 1,69 CONF
• COCA COLA PET LT 1,5X2 € 2,49 CONF
• PASSATA DI POMODORO

CLASSICA BERNI GR 700 € 0,58 PZ
• CIOCCOLATO NOVI LATTE

E FONDENTE GR 100 € 0,79 PZ
• WHISKAS PRANZETTI

GR50X6 ASSORTITI € 1,58 PZ
• CACCESE SAUVIGNON DOC COLLIO 2013 CL 75  € 9,99 BOTT
• MASCIARELLI MONTEPULCIANO DOC CL 75 € 6,98 BOTT
• MEZZACORONA M. THURGAU SPUMANTE QUOTA 650 CL 75 € 5,48 BOTT
• TOLLOY GEWURZTRAMINER AA DOC CL 75 € 7,98 BOTT
• ZONIN PROSECCO DOC TREVISO 1821 CL 75 € 3,49 BOTT
• ROTARI CUVEE 28 + DOC TRENTO CL 75 € 9,99 BOTT
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