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w TALMASSONS

La vertenza tra l’Ente tutela pe-
sca e il Comune, per anni ai fer-
ri corti per incompatibilità di vi-
cinato nella zona del biotopo di
Flambro, è ormai acqua passa-
ta. Si registra infatti un nuovo
passo avanti nel progetto che
prevede la ristrutturazione
dell’avannotteria, che sarà spo-
stata più a valle rispetto all’area
naturalistica tutelata. Ne ha da-
to notizia il sindaco Piero Mau-
ro Zanin nel corso del recente
consiglio, annunciando l’avve-
nuta permuta, in base ad una
convenzione attiva dall’anno
scorso fra Regione, Etp e Comu-
ne, per la ricollocazione
dell’impianto. «Si avvia così a
conclusione – ha detto Zanin –
un importante progetto territo-
riale, ambientale e storico. Nel-
la convenzione, avviata nel
2011 su costante sollecitazione
della nostra amministrazione,
in particolare dell'assessore ai
lavori pubblici Pedna e all'am-
biente Turco, si indicano le pro-

cedure per la ristrutturazione
dell’allevamento ittico a ridos-
so del biotopo con la sua realiz-
zazione in una parte di territo-
rio più lontana possibile dal
mulino Braida, con riduzione
della superficie delle vasche e
dei fabbricati e la ricostruzione
del salto del mulino come stori-
camente documentato».

Dal canto suo l’Etp informa
che «il progetto definitivo per il
rifacimento dell’avannotteria è
stato approvato dal direttivo
dell’ente, si conta di renderlo
appaltabile entro l’anno. L’in-
tervento, sostenuto da contri-
buto regionale per 1,2 milioni
di euro, si concluderà in un an-
no e mezzo». E’ di mezzo ettaro
circa la superficie oggetto di
scambio fra Comune ed Etp;
quella su cui sorge l’attuale im-
pianto per la riproduzione del-
le piccole trote destinate a ripo-
polare i fiumi friulani sarà resti-
tuita al suo aspetto naturale
con successivo intervento in
amministrazione diretta da
parte della Regione. (p.b.)

Accordo con l’Ept:
a Talmassons rinasce
l’allevamento trote

Un impianto per l’allevamento di trote in Friuli
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