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PICCOLI ANIMALI SELVATICI DA PROTEGGERE

La nostra tartaruga d’acqua europea
Quegli animali straordinari che sono le tartarughe
sono presenti anche da noi con più specie, terrestri ed
acquatiche.
Nelle zone verdi più riparate ed esposte a sud del territorio triestino, ed in particolare sulla costiera clima
submediterraneo, riescono a vivere e riprodursi in libertà non pochi esemplari delle comuni tartarughe terrestri
europee (Testudo graeca, Testudo hermanni), verosimilmente importate prima che il commercio ne venisse rigorosamente vietato dichiarandole specie protette,
e liberate o fuggite da
case e giardini; si nutrono di vegetali, frutta dolce caduta a terra,
ed occasionalmente di
qualche verme, lumaca
od insetto, e per il letargo invernale si scavano
un rifugio fra terriccio e
foglie.
Non vanno, ovviamente, disturbate né
prelevate o trasferite
a meno che si tratti di
sottrarle a pericoli.
In mare si spingono
qui anche sottocosta
delle testuggini marine,
di solito Caretta (Caretta caretta) di varia
taglia, specie onnipresenti che si nutrono di
crostacei,
molluschi,
pesci, e sono anch’esse severamente protette. Gli esemplari raccolti feriti o in dificoltà vanno immediatamente
consegnati per le cure ed il successivo rilascio alle istituzioni di tutela della fauna marina, come il Parco Marino
di Miramare.
Ma c’è un’altra tartaruga autoctona, ed in serio pericolo, della quale si parla e scrive troppo poco: la Testuggine palustre europea (Emys orbicularis), presente qui
un tempo nelle acque dolci e salmastre di tutta la nostra
costa, dal Lisert alle foci dell’Ospo, e lungo l’Istria.
Tanto che sino ad una cinquantina d’anni fa queste

tartarughe d’acqua, vivaci e socievoli, venivano normalmente vendute anch’esse (in particolare gli esemplari
giovanissimi) al pittoresco mercato piazza del Ponterosso, su una bancarella d’animaletti da compagnia che
perpetuando tradizioni antiche offriva uccellini, pesci
rossi e d’estate persino i grilli.
A differenza dalle specie esotiche Pseudemys scripta e simili, che l’hanno poi soppiantata non solo nelle
case, ma anche in molte acque dove vengono rilasciate
(benché non sopravviano sempre al freddo invernale),

la nostra Emys ha livrea nera o bruno-scura picchiettata o anche striata di giallo, con piastrone ventrale giallo
talora con macchie nere o bruno-nerastre, leggermente
concavo nel maschio, come per tutte le testuggini.
A terra cammina svelta, e l’adattamento al nuoto, nel
quale è molto agile e veloce, é evidente nel proilo idrodinamico del carapace (la corazza), nelle zampe posteriori palmate e nella lunga coda; l’adulto é lungo 12-25
cm, eccezionalmente sino a 35, e le femmine hanno taglia maggiore dei maschi. Si nutre di ogni sorta d’animali acquatici: vermi, molluschi, crostacei, insetti, anibi e

pesci, ma caccia invertebrati anche fuor
d’acqua.
Abita acque dolci,
o anche lievemente salmastre, mosse
o stagnanti di quasi
tutt’Europa, ma da
noi soppravvive solo
marginalmente nelle
zone del Lisert e dei
piccoli laghi carsici di
Pietrarossa e Doberdob.
Usa prendere il sole a lungo sulla riva, dove depone
anche le uova, tuffandosi in acqua al minimo segno di
pericolo, e trascorre l’inverno in letargo dentro una buca
nel fango, ricomparendo ai primi tepori.
Per la sua corazzatura , la capacità di ritrarvi completamente testa, zampe e coda e l’ambiente acquatico non
ha praticamente nemici naturali, tranne che da neonata
o molto giovane.
Il problema è come sempre l’uomo: malgrado la diffusione europea la vivacità e la resistenza climatica, questa
tartaruga rimane legata ad habitat limitati e minacciati
da boniiche ed inquinamenti, che da noi l’hanno quasi
annientata sia nei torrenti intombati ed inquinati, sia
nelle foci paludose della Rosandra e dell’Ospo, interrate
a “boniica” industriale con masse di sostanze tossiconocive, e così al Lisert.
Nella tutela e nel ripristino di ciò che rimane di questi
nostri preziosi ambienti acquatici sarà quindi bene non
trascurare un ripopolamento adeguato con questa tartaruga autoctona. Quanto al numero eccessivo di quelle esotiche rilasciate da tanti concittadini, nulla vieta di
catturarle gradualmente e destinarle ad ambienti e bacini artiiciali invece che a quelli naturali.
Anche le Emys sono protette e vanno lasciate dove
sono, fuorché per sottrarle a pericoli. E nessuna di queste tartarughe d’acqua, europee od esotiche, va comunque tenuta in cattività per più di un mese senza una vasca d’acqua adeguata per nuotare, spazio asciutto per
prendere il sole e fango per il letargo invernale e l’ovodeposizione.
P.G.P.©

Contributo in favore dell’adozione di cani anziani, un’iniziativa
che dovrebbe essere estesa anche ai cittadini con la pensione minima
Un cane abbandonato o rinunciato dal proprietario la cui
richiesta sia stata accolta dall’uficio zooilo del comune, che lo ricordiamo accetta la rinuncia soltanto se ci sono gravi ed accertati
motivi, viene a costare all’amministrazione comunale euro 5,62
giornaliere al netto dell’Iva. Ciò
signiica che all’anno ogni singolo animale se non viene adottato
costa ai comuni circa 2.200 euro.
Se calcoliamo che le adozioni
sono rese possibili soltanto grazie all’incessante attività delle
associazioni, possiamo facilmen-

te dedurre che senza il lavoro dei
volontari i costi di mantenimento a carico dei comuni e di conseguenza dei contribuenti sarebbero notevoli.
Quello che lascia perplessi
oltre al fatto che a Trieste non
esista un canile assistenziale,che
agevolerebbe di molto sia i volontari che le adozioni, è la quantità di denaro che i comuni devono sborsare per tenere i poveri
animali in discutibili strutture
private.
Più volte l’assessore con delega
all’uficio zooilo del comune di

Black: di proprietà di un individuo che ha
venduto un terreno ediicabile abbandonando la bestiola senza nessuna remora morale,
Black è stato adottato da uno degli acquirenti
che tuttavia non intende tenerlo con se! Così
la bella illusione di poter continuare a vivere
assieme ad una nuova famiglia là dove era
cresciuto è durata poco. Ora si trova da solo
nel cantiere dove fra breve verranno ultimate alcune villette,ma alla ine dei lavori per il
povero Black non ci sarà più posto e si apriranno le porte del canile! Chi vuole aiutarlo?

Trieste ha pubblicizzato la lodevole iniziativa di erogare un contributo semestrale di 300 euro a
coloro che avrebbero adottato un
cane dal canile di età superiore
ai 6 anni, tuttavia al momento di
compilare il modulo necessario
per ottenere il contributo,molte
famiglie afidatari si sono viste
negare la possibilità di accedere
alle agevolazioni in quanto il fondo erogato era suficiente soltanto per dieci cani.
Il canile non deve essere la dimora deinitiva di un cane e pertanto vanno incrementate tutte

Dick: dolcissimo Golden retriever adulto
dal carattere socievole, sano, vaccinato,
sterilizzato cerca il contatto umano, è
buono con i bambini con altri cani maschi femmine e gatti. Se lasciato solo
tende a scappare ed è questo il motivo
che ha spinto i proprietari a rinunciarlo.

le iniziative concrete che possono agevolare le adozioni,sarebbe
auspicabile estendere il contributo anche a coloro che percependo la pensione minima pur
desiderando tanto la compagnia
di un cagnolino non riescono a
far fronte alle spese veterinarie e
di mantenimento.
Consigliamo quindi all’assessore di non sperperare il denaro
pubblico con volantini, calendari, pieghevoli etc... a favore delle
adozioni in quanto ci sono già i
volontari coadiuvati dai media
che svolgono ottimamente que-

Scricciolo e Kushi: ancora una volta
bussano al cuore degli umani, sperando nell’aiuto di qualche zooilo. Sempre
più soli e disperati dopo la morte della
proprietaria che hanno vegliato con costante fedeltà ino all’arrivo dei soccorsi. Sono inseparabili, dolci, buoni con
i gatti e attendono soltanto una carezza
e un po’ di cibo....chi li vuole con sè?

sto compito, ma di concentrare
i fondi disponibili in azioni utili
sia ai nostri amici a 4 zampe sia
ai cittadini meno abbienti che intendono adottarli.
A causa delle ingenti spese
sostenute per aiutare i cani abbandonati l’associazione il Capofonte chiede l’aiuto dei cittadini
per poter continuare a svolgere
l’attività:c/c postale n. 94147162
causale: cani. Per tutti gli appelli
chiamare 040 571623 o scrivere
a : info@ilcapofonte.it per vedere altri cani da adottare: www.
ilcapofonte.it

Kimmy: giovane pastore belga malinoise di appena un anno dal carattere
fermo e deciso con gli altri cani rinunciato a causa della sua esuberanza
e dell’inadeguatezza dei proprietari,
è un cane adatto a conoscitori della razza, sano, vaccinato e sterilizzato si trova al canile da alcuni mesi ma
non accetta la reclusione divenendo
di giorno in giorno più triste e avvilito.

