quarto consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Report quarta assemblea - 22 aprile 2020

Questa assemblea si è tenuta nel periodo di lockdown dovuto al coronavirus attraverso una
videochiamata di gruppo.

Consiglieri presenti (15): Sarah Belleli, William Stuart Brown, Marco Coretti, Nicolas Dal Monego,
Giada Di Gaetano, Paolo Fortunati, Emma Knez, Dominick Kreuzer, Teresa Manià, Luca Marsi, Beatrice
Opassich, Alessio Rusconi, Thomas Senica, Andrea Tikulin, Luca Varini

Facilitatrici presenti: Monica Belfiore, Simona Cerrato, Mauro Chiapolino, Valentina Mengarelli,
Francesca Rizzato, Dorina Stanculescu
Rappresentante del Comune di Trieste: Elena Redavid
Esperto per la Commissione Vita sulla terra e nel mare: Saul Ciriaco della Riserva Marina WWF di
Miramare

Si è svolta mercoledì 23 aprile 2020 la quarta assemblea del Quarto Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi di Trieste attraverso una videochiamata di gruppo.
L’assemblea è cominciata alle ore 15 con i saluti e uno scambio di impressioni sul periodo di
restrizioni. Tutti hanno raccontato qualche esperienza personale, si sono poi date le indicazioni su
come gestire gli interventi e si sono risolti piccoli intoppi tecnici inevitabili in ogni videochiamata.
È stato anche annunciato il prossimo incontro con l’esperta di riscaldamento globale, Paola Del
Negro, direttrice dell’OGS, che si terrà il 5 maggio, sempre alle ore 15 in videochiamata di gruppo.
A differenza delle altre assemblee, dove ogni Commissione si riuniva per discutere le questioni di
pertinenza con esperti specializzati sui vari temi, questa volta è intervenuto solo Saul Ciriaco come
unico esperto della Commissione Vita sulla terra e nel mare.

Commissione Vita sulla terra e sott’acqua
Membri: Beatrice, Gioele, Niccolò, Petra, Paolo e Rita seguiti da Monica
Esperto: Saul Ciriaco, Riserva Marina WWF di Miramare
Dato che non tutte/i hanno potuto essere presenti, condividiamo quanto raccontato dall’esperto e
la discussione che è seguita.
Saul inizia il suo intervento mostrando due video relativi a eventi di cronaca recenti che hanno
come protagonisti delfini e tonni. Il video con i delfini che nuotano felici in un porto di una città
non meglio identificata è stato tema di dibattito e fake news. Alcuni lo hanno ricondiviso senza
verificare la fonte millantando che i delfini si trovassero a Trieste, mentre il porto era quello di
Cagliari. Oltre alla sbagliata localizzazione, il messaggio allegato induceva a credere che durante il
periodo di restrizione, gli animali si riappropriano dei loro spazi e tornano a nuotare anche in
porto, perché meno inquinato.
Questo perché, sottolinea Saul, rappresentiamo le cose come ci piacerebbe che fossero,
influenzando, attraverso i social, l’opinione degli altri e arrivando facilmente all’euristica del “il
mare sta meglio da quando non ci siamo”, ma è davvero così?
Ci sono tre fattori che influenzano in questo momento l’habitat marino:
1) Il rumore: effettivamente in questi ultimi mesi ci sono meno imbarcazioni in mare e quindi
c’è meno rumore. Ma su quali animali influisce? Delfini e piccoli squali. Per loro l’habitat è
migliorato, ma avere un delfino in porto vuol dire che abbiamo un mare più sano? No, solo
più silenzioso.
2) La stagionalità: siamo in primavera ed è tempo di riproduzione per calamari e seppie.
Questi animali depongono le uova (acini) sottocosta, su supporti rigidi che spesso sono le
corde e catene delle barche. Anche in questo caso la grande riduzione della presenza

umana e delle uscite in barca fa sì che vi sia più substrato accessibile per la deposizione e
meno seppie uccise, quindi vi e vi sarà una maggiore presenza di alcuni organismi.
3) I nutrienti: il nostro mare è un ambiente oligotrofico (con pochi nutrienti), ma da quando
siamo più a casa i rifiuti organici sono aumentati e vi è quindi più disponibilità di nutrienti.
Saul continua sfatando alcuni miti: se ci sono meduse vuol dire che abbiamo un mare pulito?
Quando troviamo dei ricci in mare, sebbene l’acqua sia molto pulita e chiara, il mare è
effettivamente più pulito? Per entrambe le domande, la risposta è no. Nello specifico, i ricci sono
erbivori e rasano lo scoglio per mangiare le alghe, lasciando la roccia nuda; questa, schiarendo, fa
sembrare il mare più chiaro e bello, ma in realtà è un deserto senza nutrimento.
Altro mito da sfatare, sottolinea Saul, è che la trasparenza non è indice di mare più bello, ma solo
di quanta luce riesce a passare.
Giada interviene, chiedendo se le meduse, che si muovono in banchi, siano una minaccia per gli
altri animali. Saul spiega che le meduse fanno parte della famiglia del plancton e quindi hanno
l’incapacità di andare controcorrente in maniera attiva, si riproducono in modo massivo con alta
disponibilità di cibo e sopravvivono grazie a strategie di gruppo. Quindi, anche se alcune specie
sono velenose, non sono assolutamente una minaccia per gli altri pesci, ma sono fonte di cibo.
Non solo, vi sono degli animali che vivono in simbiosi con le meduse, perché quest’ultime creano
delle zone di rifugio che li difendono da possibili predatori.
Giada interviene nuovamente, chiedendo cosa causa il surriscaldamento globale per il mare,
domanda molto pertinente e importante che apre molte discussioni.
Saul spiega in primis come fa l’ecosistema marino a valutare le stagioni: i due fattori principali
sono la luce e la temperatura. Quest’ultima è l’elemento chiave per la riproduzione sia degli
animali sia delle piante e ha inizio grazie a una heat wave, cioè a un innalzamento delle
temperature che di solito avviene nei mesi di maggio/giugno. Purtroppo, negli ultimi anni queste
heat wave hanno cominciato a presentarsi anche nei mesi invernali, come febbraio, sconvolgendo
gli habitat e cambiando i ritmi di riproduzione. Questo fatto è molto grave ad esempio per le
alghe, che sono il cibo principale di molti pesci: se le alghe non sono disponibili, i pesci non
hanno cibo e quindi muoiono, innescando un effetto a catena.
Lo spostamento degli habitat causa, quindi, un ambiente completamente diverso, un
cambiamento che purtroppo non si può fermare, ma si può cercare di minimizzare, pensando a
nuove strategie di adattamento.
Con il surriscaldamento globale, ad esempio, i livelli del mare si innalzeranno; le coste di Trieste
(ma anche una parte della Tunisia) sono molto suscettibili ai cambiamenti del livello delle maree
(1,80 metri): potremmo ritrovarci con molo Audace e piazza Unità completamente sommersi.
A questo punto interviene Thomas, chiedendo se il restringimento delle coste dell’Adriatico
contribuirà ad aumentare le specie marine. Saul risponde che per l’habitat marino potrebbe
essere un bene, in quanto la perdita di terra può dare nuove superfici rigide su cui ad esempio

seppie e calamari possono riprodursi e deporre le uova, chiaramente noi perderemmo parte del
territorio e bisognerà intervenire in qualche maniera.
Saul si sofferma sull’importanza del consumo sostenibile di pesce: sottolinea, in particolare, come
ciò che noi mangiamo influenza tutti gli habitat. Come spunto di riflessione, Saul fa notare che,
per quanto riguarda gli animali che si trovano sulla terra, noi mangiamo in prevalenza quelli
erbivori, mentre per quelli in mare noi mangiamo i carnivori (e quindi gli erbivori che si trovano in
mare sono in aumento). Se i pesci che mangiano le alghe aumentano, servono più alghe, ma se
queste vengono eliminate non vi sarà più vita e biodiversità, quindi, ad esempio bisognerebbe
mangiare più specie erbivore come le salpe.
Tornando al consumo sostenibile, Saul evidenzia come un consumo seguendo le stagionalità e i
periodi di riproduzione dei pesci sia essenziale per mantenere la biodiversità, ma anche come il
consumo di pesci piccoli con vita breve (+/- un anno) sia migliore, anche e soprattutto per la
salute, rispetto a mangiare pesci che vivono 10 o più anni. Questo perché durante la loro vita, i
pesci grandi mangiano moltissimi pesci piccoli, ma soprattutto accumulano molti agenti inquinanti
e metalli pesanti, che poi noi ritroviamo nelle loro carni, come quelle del pescespada o del tonno.
Sarde, sardine e moli, invece, hanno vita breve e non accumulano inquinanti.
Viene fatto presente a Saul come la Commissione che si occupa della vita sulla terra e sott’acqua
abbia evidenziato il problema dell’inquinamento del mare e delle spiagge (in particolare Barcola).
L’esperto spiega che ci sono due effetti dell’inquinamento: quello visibile, quindi tutta la sporcizia
e immondizia che effettivamente si vede sia in mare sia in giro, e quella invisibile data dalle
microplastiche. Le microplastiche si formano in mare. Si pensi a tutte le bottiglie di plastica che
finiscono in acqua e che si degradano in seguito all’azione del sale, del sole e delle onde. Le
microplastiche sono particelle piccolissime, che rimangono in sospensione in acqua e che quindi
vengono mangiate dai pesci, ma anche dai microfiltratori come le cozze. Il rischio è grosso per la
nostra salute, perché oltre a danneggiare i pesci che le mangiano, danneggiamo noi stessi, che ci
cibiamo di pesci inquinati.
Saul racconta una curiosità sul golfo di Trieste: tempo fa il mare nel nostro golfo era troppo
eutrofico, cioè aveva molti nutrienti, dati dagli scarichi in mare dei nostri residui organici. Questo,
però, era un fattore positivo per gli allevatori di mitili (cozze), che vedevano crescere
egregiamente i molluschi. Da quando i depuratori delle acque sporche sono stati cambiati e
migliorati, il nostro golfo è passato a essere un ambiente oligotrofico e si è quindi impoverito di
nutrienti. Un bene per noi, un male per i mitilicoltori che ora si lamentano che le cozze non
crescono più.
Altro spunto di riflessione è quello del cambio della gestione della pesca per i pescatori: una volta
venivano usate delle cassette di legno per conservare e trasportare il pesce in barca e poi alla
rivendita. Con il cambio delle regole sanitarie e l’avvento di nuovi materiali si sono sempre più
usate cassette di plastica o polistirolo, perché sono riutilizzabili e lavabili. Durante la pesca, però,
alcune cassette vengono disperse in mare, rappresentando così una concausa dell’aumento di
microplastiche. Si stanno pensando soluzioni con cassette biodegradabili, che però hanno un

costo 6 volte superiore (da 30 centesimi a 1 euro e 70) a quello delle classiche cassette di
plastica; tenendo conto che in media un pescatore ne usa cento al giorno il costo sale moltissimo.
Intervengono anche Teresa, William e Marco con spunti di riflessione e confronto sulle fake news
e microplastiche.

Conclusioni e proposte Commissione Vita sulla terra e sott’acqua

MICROPLASTICHE
1) Incentivare i comportamenti individuali corretti anche attraverso campagne educative
2) Dare indicazioni precise su come smaltire la propria plastica e quella che si trova in
spiaggia
3) Promuovere campagne di informazione massicce sulle microplastiche.

RIFIUTI
1) Aumentare il numero di cestini soprattutto vicino al mare
2) Giornate di pulizia collettiva delle spiagge
3) Installazione di videocamere in Costiera vicino ai parcheggi.

INQUINAMENTO
1)
2)
3)
4)

Diminuire le navi da crociera
Favorire il trasporto pubblico anche con la diminuzione dei prezzi del biglietto
Aumentare le stazioni del bike sharing
Piantare un albero per ogni nuovo nato.

L’incontro si conclude alle 16:30 con il saluto di Elena e con l’invito al prossimo incontro
del 5 maggio.

