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“Eugenio  Rosmann”
Viale San Marco, 9 
34074 Monfalcone (GO)

Monfalcone,   2 gennaio 2023

L’ATTIVITA’ 2022 DELL’ASSOCIAZIONE 

AMBIENTALISTA “EUGENIO ROSMANN”

Come  di  consueto  con  il  passaggio  al  nuovo  anno  proponiamo  il  riassunto  delle  attività  svolte
nell’anno appena passato.

E’ stata molto ricca l’attività escursionistica svolta nell’ambito delle attività del Centro visite del Lago
di  Pietrarossa,  con  guide  naturalistiche  che  hanno  introdotto  molti  cittadini  alla  conoscenza  del
territorio e della natura, pur con le difficoltà durante i mesi di febbraio, marzo e aprile a causa delle
restrizioni Covid e durante l’estate per i terribili incendi che hanno sconvolto il nostro Carso.

Si è da poco conclusa - con un aumento dei partecipanti - la sesta edizione del concorso per tesi di
laurea in materia ambientale, “Premio Eugenio Rosmann”: 38 i giovani da tutt’Italia che hanno inviato
i  loro  elaborati,  che sono stati  giudicati  da  una  qualificata  commissione,  composta  da  professori
universitari  e  rappresentanti  di  enti  e  ordini  professionali.  Le  premiazioni  si  svolgeranno  a  fine
gennaio.

Ci siamo impegnati  per dare finalmente uno strumento di pianificazione alla Riserva del Lago di
Doberdò  e  Pietrarossa,  il  previsto  Piano  di  Conservazione  e  Sviluppo,  con  comunicati  stampa  e
incontri con le istituzioni comunali e l’adesione di molte sigle ambientaliste del territorio.

Inoltre abbiamo seguito diverse vertenze locali riguardanti impianti inquinanti (esistenti o previsti) e
partecipato a manifestazioni e appelli sulla centrale a carbone di Monfalcone e altre emergenze del
nostro territorio.

C’è  stato  anche  spazio  per  alcune  presentazioni  di  libri,  quest’anno  Diego  Masiello  e  Graziano
Benedetti.

Vorremmo fare di più, ma sarà possibile solo con il vostro aiuto e l’apporto di nuove energie, che
speriamo possano affiancarsi a quelle che i volontari già attivi!

Di seguito il dettaglio dell’attività:

Di seguito il programma dettagliato:
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2  gennaio  2022  escursione  ai  laghetti  di  Miccoli  (Riserva  regionale  dei  laghi  di  Doberdò  e
Pietrarossa), con la guida naturalistica Sabrina Pellizon;

6 gennaio escursione sul Carso da Berne a Opatje Selo e monte Kremenjak (sentiero degli angeli).

12 gennaio adesione e partecipazione alla manifestazione “A tutto gas ma nella direzione sbagliata:
contro le bufale fossili e nucleari”, promossa da Legambiente con Comitato Rione ENEL, Benkadì,
Ekostandrez Gorizia, Friday for future, Greenpeace, No Planet B e la partecipazione del premio Nobel
prof.Filippo Giorgi; 

16 febbraio adesione alla lettera al Ministro Cingolani e al Comandante delle Capitanerie di porto su
“Nuove tecnologie per un ambiente nuovo nei porti italiani”, sul problema delle polveri sottili e ossidi
di zolfo e azoto emessi dalle navi, con Cittadini per l’aria onlus e il gruppo di associazioni “No No2
porti”;

22 marzo comunicato stampa sulla riaccensione della centrale termoelettrica a carbone al Lisert di
Monfalcone;

27 marzo passeggiata con i soci dell’Associazione e l’ornitologo Paolo Utmar a Bosco Bovedo, dove
dovrebbe passare il tracciato dell’ovovia, un progetto al quale ci opponiamo, assieme alle associazioni
ambientaliste triestine; 

25 aprile passeggiata al Lisert di Monfalcone tra soci dell’Associazione a osservare la ricca avifauna
presente nel sito;

1 Maggio escursione ai due laghi carsici di Pietrarossa e Doberdò, con la guida naturalistica Marta
Pieri;

15 maggio escursione sul monte Goli (Carso triestino) con l’ornitologo e guida naturalistica Paolo
Utmar e la partecipazione del prof. emerito Livio Poldini;

18 maggio presentazione del libro “La fotografia entra nel bosco: piante, mestieri e maestranze nel
goriziano (1900-1939)” a cura di Diego Masiello, forestale del Centro didattico forestale di Basovizza,
presso la biblioteca comunale di Monfalcone;

21 maggio inaugurazione del Museo multimediale naturalistico del Carso, presso il centro visite Lago
di Pietrarossa;

22 maggio escursione su monte Stena (Carso triestino) con la guida naturalistica Yannick Fanin;
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22  maggio  invio  alla  Regione  FVG delle  osservazioni  al  progetto  di  realizzazione  di  un  nuovo
impianto di  gestione di  rifiuti  da  localizzare  in  comune di  Monfalcone (v.Timavo 100),  Econord
Ambiente srl;

29 maggio escursione al biotopo della torbiera Selvote di Castions di strada, con la guida naturalistica
Umberto Fagotto;

12 giugno escursione al biotopo Paludi Selvote, al mulino Braida di Flambro (Talmassons), , con la
guida naturalistica Umberto Fagotto;

17  giugno  escursione  notturna  “Lucciole  e  pippistrelli”  dal  centro  visite  Pietrarossa  al  lago  di
Doberdò, con la guida naturalistica Marta Pieri;

19 giugno escursione al bosco di Piuma (Isonzo, Gorizia) con la guida naturalistica Sabrina Pellizon;

26 giugno escursione a S.Martino del Carso (Carso goriziano) con la guida naturalistica Paolo Utmar;

luglio/agosto durante la siccità estiva l’associazione ha mantenuto la vaschetta d’acqua presente sul
Carso monfalconese, ne “il luogo della Ghiandaia”;

12 luglio adesione dell’associazione al patto per la lettura “Monfalcone città che legge”;

23 luglio nostra intervista (disponibile sulla pagina facebook dell’associazione) al professore emerito
di ecologia vegetale Livio Poldini, sul tema degli incendi estivi che hanno devastato il Carso sloveno,
goriziano e triestino;

31 luglio escursione notturna sulle orme dello Sciacallo dorato, sul Carso di Polazzo, con la guida
naturalistica Yannick Fanin;

11 agosto partecipazione al TGR FVG per sostenere la richiesta di redazione del Piano conservazione
e sviluppo della Riserva di Doberdò e Pietrarossa;

13  agosto  comunicato  stampa  per  chiedere  di  redigere  il  Piano  Conservazione  e  Sviluppo  della
Riserva di Doberdò e Pietrarossa, a cui hanno aderito Legambiente, Lipu, CAI, Cittadini per il Golfo-
Salute e Ambiente FVG, GREF Gruppo regionale di esplorazione floristica;

14 agosto lettera PEC ad un’amministrazione stabili e al Comune in merito al previsto abbattimento di
2 alberi centenari a Monfalcone;
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23 agosto partecipazione al convegno promosso dal Servizio biodiversità della Regione a Jamiano sul
problema degli incendi sul Carso, da poco spenti;

27 agosto partecipazione all’iniziativa didattica di pulizia “Geokarst”, presso il geosito di Villaggio
del Pescatore (Duino-Aurisina);

4  settembre  escursione  alla  Grotta  Azzurra  (Duino-Aurisina)  accompagnati  da  alcuni  soci  della
Società di Studi Carsici A. F. Lindner, gli speleologi Alberto Giorgi, Antonella Miani e altri;

11 settembre escursione lungo la forra dell’Isonzo a Salcano (Gorizia) con la guida Sabrina Pellizon;

18 settembre escursione da Santa Barbara (Muggia) al castelliere e la necropoli di Elleri, con la guida
naturalistica Alice Sattolo;

22 settembre riunione per promuovere il PCS della Riserva Doberdò-Pietrarossa, con i tre Assessori
all’Ambiente dei Comuni di Doberdò del Lago-Doberdob, Ronchi dei Legionari e Monfalcone e le
associazioni  firmatarie  della  lettera  del  13/8,  con  in  più  il  FAI  Fondo  ambiente  italiano  e  i
rappresentanti della cooperativa Pavees (gestori del centro visite Gradina);

2 ottobre escursione sul monte S.Leonardo (Carso triestino) con la guida naturalistica Alice Sattolo;

6  ottobre  nuova  presentazione  di  osservazioni  allo  screening  di  VIA  nazionale,  sul  progetto  di
impianto di rifiuti Ecoenergy a Monfalcone (Lisert);

8 ottobre invio delle osservazioni allo screening di VIA nazionale, sul progetto Ecosmart, per forniture
di gas liquido in bacino di Panzano (Monfalcone);

9 ottobre escursione sul monte Arrupacupa-Gorjupa Hupa (riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa)
e attraversamento di un tratto incendiato nel corso dell’estate, con la guida naturalistica Marta Pieri;

15 ottobre apertura del bando per il VI concorso dei premi per tesi di laurea in materia ambientale
“Eugenio Rosmann”;

16  ottobre  escursione  al  bosco  del  Cansiglio,  con  guida  naturalistica  Daniele  Veronese,  in
collaborazione con l’associazione Co.Na e il patrocinio di Veneto agricoltura;

28 ottobre invio della rendicontazione del 5 per mille;

29 ottobre passeggiata “Aiutiamo il nostro Carso”, nel Parco comunale di Monfalcone per conoscere e
contrastare l’ailanto, con il forestale dott. Marco Valecic del Servizio biodiversità della Regione FVG
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e  l’archeologo  Massimo  Calosi,  insieme  a  Pro  Loco  Monfalcone,  CAI,  Legambiente,  Società
archeologica friulana, Comune di Monfalcone;

30 ottobre escursione sul monte Lanaro (Carso triestino) con la guida naturalistica Marta Pieri;

6 novembre escursione lungo il sentiero verde di Joannis (Aiello), con la guida naturalistica Umberto
Fagotto;

7  novembre  partecipazione  alla  presentazione  del  documentario  “Il  mangiautore  nel  Carso”  di
Alessandro Burbank e Yalmar Destefanis, a cui ha dato un piccolo contributo la nostra associazione,
presso Hangarteatri di Trieste;

13 novembre escursione sul monte Sabotino (Gorizia) con la guida naturalistica Sabrina Pellizon;

20 novembre escursione alla Selva di Tarnova (Lokve, Carso sloveno) con la guida naturalistica Marta
Pieri;

27 novembre escursione in Valle Cavanata (Grado) con la guida naturalistica Paolo Utmar;

3 dicembre comunicato stampa sul progetto di 2 campi di pannelli solari al Lisert di Monfalcone, per
la produzione di idrogeno verde per il trasporto pubblico;

18 dicembre escursione a Isola Morosini e lungo le anse del basso corso dell’Isonzo, con la guida
naturalistica Umberto Fagotto;

21 dicembre presentazione del  libro “Zone umide dal  Timavo all’Isonzo” di  Graziano Benedetti,
presso la sala del Gruppo speleologico “Amici del Fante” a Monfalcone;

26 dicembre tradizionale passeggiata di S.Stefano, dalla piazza di Monfalcone a Vermegliano, con la
guida naturalistica Alice Sattolo, per la festa patronale di Vermean.
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