
Autotrasportatori pronti al fer-
mo del servizio se non riceve-
ranno risposte concrete e deci-
sive da Governo e Parlamento.
L’aut aut arriva da Confartigia-
nato Trasporti Fvg: ieri a Trie-
ste è stato il Tir Day organizza-
to da Unatras (che riunisce
anche Fai, Fita e Api regionali)
in Piazza Unità con un Tir
parcheggiato sotto le finestre
del Palazzo della Prefettura
dove sono stati ricevuti dal
viceprefetto Rinaldo Argentie-
ri al quale è stato consegnato
un documento con quattro ri-
chieste puntuali al Governo
«per battere la concorrenza
sleale» dei trasportatori
dell’Est Europa.

La situazione è difficilissi-
ma: negli ultimi nove anni, il
comparto regionale ha perso
1500 aziende. «Nei Paesi
dell’Europa Centro orientale –
spiega il presidente Pierino
Chiandussi – le strutture di
costi sono di gran lunga inferio-
ri alle nostre, la burocrazia
europea e nazionale soffoca le
imprese di questo settore sen-
za contare il mancato rispetto
dei termini di pagamento dei
servizi di trasporto fissato per
legge».

Quattro le richieste: provve-

dere alla determinazione men-
sile dei costi indicativi di eser-
cizio dei diversi servizi di auto-
trasporto, tenendo conto di tut-
ti i fattori che lo determinano;
assumere iniziative perché ci
sia effettiva trasparenza e rego-
larità del mercato nazionale e
internazionale dell’autotraspor-
to; disporre sanzioni effettive e

norme disincentivanti per chi
non rispetta i tempi di paga-
mento; sbloccare il rilascio del-
le autorizzazioni per i trasporti
eccezionali, semplificando gli
adempimenti a carico delle
aziende anche con omogeneità
di norme a livello nazionale.

«Roma non solo può, ma
deve intervenire – sottolinea
Chiandussi- poiché Francia,
Germania e Olanda, Paesi Ue,
hanno già prodotto leggi che
rendono possibile la competi-
zione».

Il vice prefetto «ha espresso
apprezzamento per la forma
pacata, seppur ferma, della
nostra protesta e ha assicurato
di trasmettere le nostre istanze
al Governo».
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Autotrasporto, senza aiuti sarà blocco
LO STATO

Assicurata
attenzione

sull’aumento
dei controlli

Friuli

TRIESTE - (EB) Immaginate i
sentieri innevati delle Alpi Giulie
e un gruppo di tracciatori italiani
che mossi dallo spirito di avventu-
ra e conoscenza decidono di per-
correrli per interpretare le trac-
ce e i segni lasciati dalla fauna.
Non è la trama di un film ma una
spedizione reale, o meglio il pro-
cesso formativo avvenuto a fine
febbraio, tra la Val Saisera, i
laghi di Fusine e il lago del
Predil. Un palcoscenico a cielo
aperto e una missione da compie-
re: poter certificare l’affidabilità
delle orme in modo scientifico.

Si tratta di una metodologia
che prende il nome di CyberTrac-
ker standard, nata in SudAfrica
nel 1994 ad opera dell’antropolo-
go sudafricano Louis Lieben-
berg. L’esaminatore, delegato da
CyberTracker Conservation, è
stato José M. Galán, venuto per

l’occasione direttamente dalla
Spagna. Con gli zaini in spalla e
l’abbigliamento tecnico adatto,
sei esploratori hanno dedicato tre
giornate (alloggiando al rifugio
alpino “Julius Kugy” di Valbru-
na) ad osservare, dedurre, ragio-
nare e definire ipotesi ma senza
pregiudizi, mossi soltanto dal pia-
cere di scoprire.

Ad occuparsi di riconoscimen-
to tracce e segni della fauna è
l’associazione KokulandelaAsd
di Osoppo con Toni Romani, Car-
la Zuddas e Carmelinda Gianno-
ne che, attiva anche fuori regione

e all’estero, fornisce un metodo
di apprendimento su base indivi-
duale. I giovani partecipanti han-
no riferito di aver vissuto «un’evo-
luzione interiore» dovuta al fatto
di ritrovarsi «a tu per tu con
un’impronta» ma «bisogna essere
più oggettivi possibile e non ave-
re preconcetti, solo così si può
vivere in armonia con se stessi e
la natura».

Si è trattato del primo processo
formativo svolto in Italia: i trac-
ciatori sono stati sottoposti a 41
domande su impronte trovate in
maniera naturale «attraverso

una ricerca attiva di quelle spe-
cie che avevano lasciato il segno
del loro passaggio di notte –
spiega Romani – di queste un
20% difficili, 20% facili e 60% di
media difficoltà». «Tra questi –
conclude – tracce e segni di
picchi, martore, faine, volpi, cer-
vi, capriolo, scoiattoli, larve di
insetti, anatidi, gatto selvatico e
lontra». Negli Stati Uniti sono più
di 115 le scuole naturalistiche
che offrono attività di tracciamen-
to, in Sudafrica sono circa 30
mentre in Europa si è appena gli
inizi.

NELLE ALPI GIULIE GLI APPRENDISTI HANNO SOSTENUTO I TEST DI CAPACITÀ

Cacciatori di orme
sulle nevi della Saisera
Esperienze pratiche e sopralluoghi di studio anche
nell’area di Cave del Predil e sui Laghi di Fusine

UDINE - (AL) «La modifica dell’istituto dei
voucher si attui attraverso un dibattito in
Parlamento e, se la Corte costituzionale
dovesse dire che le modifiche non saranno
sufficienti, allora si dia la parola alla gente,
andando a referendum». È questa la sostan-
za della mozione presentata ieri dal capo-
gruppo Ncd in Consiglio regionale, Alessan-
dro Colautti, e dal consigliere Roberto Reve-

lant (Ar), sottoscritta anche dal capogruppo
di Ar, Renzo Tondo. Essa intende impegnare
la Giunta regionale affinché faccia pressing
su Governo e Parlamento perché si recepi-
sca «la necessità di non abrogare completa-
mente un importate istituto quale quello dei
voucher, ma di apportare le necessarie
modifiche migliorative in assenza di una
disciplina più compiuta e armonica». Arriva-

ta all’indomani delle proteste avanzate an-
che in Friuli Venezia Giulia dal comparto
produttivo, la mozione mette in evidenza che
«i voucher hanno fatto emergere il lavoro
nero. Se eliminati – sottolineano Colautti e
Revelant - i lavori saltuari sarebbero retri-
buiti in modo irregolare. Non converrebbe
né ai lavoratori né ai committenti né, al fisco.
Ci guadagna solo la concorrenza sleale».

MOZIONE DI AUTONOMIA RESPONSABILE IN CONSIGLIO

«Voucher, no all’abolizione totale ma sì ai correttivi»

LA PROTESTA Operatori regionali esasperati dall’agguerrita concorrenza sleale dall’Est Europa

PROTESTA Gli autotrasportatori ieri mattina in piazza Unità a Trieste

SULLE TRACCE
DEGLI ANIMALI

Attivisti
impegnati

sulle Alpi Giulie

Elisabetta Batic
TRIESTE

Numeri drammatici: 1.500 imprese chiuse in Fvg negli ultimi 9 anni
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