
/ Contro la cimice asiatica ri-
tornala vespa samurai: la lotta
alparassitacheprovocadanni
milionari all’agricoltura lom-
barda anche stavolta sarà bio-
logica. E il piano di contrasto
saràpresentatovenerdìmatti-
naa villaGalnica diPuegnago,
sede del Gal Garda Valsabbia.

Non è una novità assoluta.
La vespa samurai (Trissolcus
japonicus)ègiàstataimpiega-
tal’annoscorsoegiovedì1°lu-
glio è giunta l’autorizzazione
alproseguimentoperilsecon-
do anno del piano da parte del
Ministero della Transizione
ecologica.

Nessun pericolo. «Nel 2020 -
spiega l’assessore regionale
all’AgricolturaFabioRolfi-ab-
biamo effettuato i primi lanci
in tre province. Ora, in ritardo
sulla tabella di marcia a causa
delle perdite di tempo del Mi-

nistero,inizieremoinuovilan-
ciin28sitiindividuatinellezo-
nepiùcolpitedallacimiceasia-
tica, tra le province di Brescia,
Cremona, Lecco, Mantova,
Milano, Pavia e Sondrio». Nel
BrescianoiComuniinteressa-
ti saranno cinque: Puegnago,
Calcinato, Lonato, Poncarale
e Collebeato.

Nulla da temere, tutto da
guadagnare:nonostante ilno-
me minaccioso, la vespa sa-
murai è grande meno di un
millimetro, non è affatto peri-
colosa per l’uomo in quanto si
nutre di polline e nettare ed è
in grado di parassitizzare fino
al 75% delle uova di cimice
asiatica. Cimice asiatica che
«fa danni all’agricoltura lom-
barda-continuaRolfi-percir-
ca 15 milioni di euro all’anno,
soprattutto alla frutticoltura.
Abbiamodestinato12,5milio-
ni di euro a 410 aziende lom-
bardeperl’installazionedireti
antinsetto,maèchiarocheser-
vono interventi efficaci per ri-
durre il numero di insetti alie-
ni».

Lotta biologica. La vespa sa-
murai pare proprio funziona-

re: «Il ritrovamento di uova di
cimice parassitizzate dalla ve-
spa dopo i lanci dello scorso
anno fanno ben sperare
nell’insediamento di questo
antagonista sul territorio lom-
bardoenellasuaoperadicon-
trollo. La lotta biologica non è
risolutiva in tempi brevi - pre-
cisa l’assessore -, ma nei pros-
simi anni dovrebbe permette-
redicontenereentrolivellipiù
sopportabili la popolazione di
cimice asiatica. Un modo per
aumentare anche l’efficacia
del suo controllo con altri me-

todididifesadisponibilieridu-
cendo, di conseguenza, l’im-
piego di insettivici».

Il piano di contrasto 2021, si
diceva,saràpresentatodomat-
tina a Puegnago con i tecnici
delServiziofitosanitarioregio-
nale che hanno coordinato ed
effettuato tutte le azioni previ-
ste dal piano stesso. Poi si pro-
cederàal lanciodellavespasa-
murai in natura, in tutti e 28 i
siti individuati.Inciascunosa-
ranno effettuati due lanci del
parassitoide (100 femmine e
10 maschi per ogni rilascio). //

/ Producono meno di 75 kg di
scarti per abitante e differen-
ziano oltre il 65%. È l’identikit
dei Comuni «rifiuti free» in cui
rientrano in pieno anche tre
territori bresciani: Longhena,
Villachiara e Rudiano.

Gli enti locali compaiono in-
fatti nel nuovo rapporto «Co-
muni ricicloni» realizzato da
Legambiente, un dossier che
punta a mettere in rilievo i mi-
gliori risultati nella gestione
dei rifiuti e che ha come princi-
pale focus quelli che l’associa-
zione definisce «Comuni rifiu-
ti free», cioè i centri abassa pro-
duzione di indifferenziato de-

stinato a smaltimento. In tutta
Italia i virtuosi sono 623: tra
questi, sono 91 le amministra-
zioni locali della Lombardia,
ossia il 6% dei 1.506 Comuni
che compongono la nostra re-
gione.

L’annuale premio di Legam-
biente è assegnato sulla base
dei questionari compilati dalle
stesse amministrazioni con-
frontati con i dati demografici:
ad aver aderito, e quindi ad
aver risposto alle domande, so-
no stati però solo 432 enti loca-
li in tutto. In particolare, tra i
Comuni sotto i 5mila abitanti,
Longhena produce in tutto
55,2 kg di scarti procapite
all’anno e vanta una differen-
ziata al 77,1%. Villachiara, a
fronte di una produzione an-
nua per abitante che viaggia
sui 63 kg, ha raggiunto l’82,4%
di differenziata, mentre Rudia-
no - con i suoi 5.950 abitanti - è
all’81,2% con una produzione
procapite annua di 67, 2 kg. //

/ Il profilo professionale pre-
parato dal percorso formativo
è il manager dell’arte e della
cultura. Che potrà operare sia
nel pubblico sia nel privato,
dai musei ai teatri, dalle biblio-
teche ai centri culturali e alle
imprese creative. L’Accade-
mia di Belle Arti SantaGiulia,
parte del Gruppo Foppa, vara
la seconda edizione del Master
in Management delle risorse
artistico - culturali, turistiche e
territoriali, con l’obiettivo di
formare nuovi professionisti
nelmondo dellacultura, esper-
ti nella promozione integrata
territoriale.

A presentare la seconda edi-
zione, sono stati Giovanni Lo-
drini, amministratore delega-
to del Gruppo Foppa, Ilaria
Manzoni,vicedirettore dell’Ac-
cademia SantaGiulia, Claudia

Tacchino, coordinatore del
Master, Daniela Bulleri ed Eli-
sa Colombo, studentesse della
prima edizione, e il vicesinda-
co Laura Castelletti. Il master
inizierà nella settimana dal 22
al29ottobre(il 15luglio èprevi-
stoun opendayonline) esi arti-
colerà in lezioni frontali in di-
dattica interattiva, seminari,
study tour in presenza, nel ri-
spetto delle norme anti - Co-
vid, quali meeting con mana-
gerdella cultura,visite adistitu-
zioniculturali eareedi attrazio-
neturistica della nostra provin-
cia, field project, stage in enti e

aziende. La programmazione
saràpart-time,dal lunedìalgio-
vedì. L’articolazione oraria,co-
me ha spiegato Tacchino, è
una delle novità della seconda
edizione per dare la possibilità
di integrare studio e lavoro.
«Con l’obiettivo di rendere ac-
cessibile la formazione anche
in fase di rientro dell’emergen-
za, abbiamo scelto di erogare il
percorso formativo principal-
mente online», ha aggiunto
Tacchino.

La seconda edizione inoltre
vede il consolidamento delle
partnership della prima (con-
fermata la collaborazione, ad
esempio, con Visit Brescia, le
FondazioniBrescia Musei,Tea-
tro Grande, Museo Diocesano,
la Collezione Paolo VI - Arte
Contemporanea, Brevivet) e
l’ingresso di nuovi partner tra
cui il Comune di Brescia. I part-
ner, ha spiegato Manzoni, sa-
ranno coinvolti concretamen-
te nell’intero percorso, dalle
docenze alle co-docenze, dai
testimonial alle esercitazioni
pratiche, dalle visite aziendali
e tour guidati e agli stage pro-
fessionalizzanti.

Lodrini ha rimarcato: «Bre-
scia è cresciuta e sta crescendo
sul piano culturale, per cui vi è
sempre più bisogno di figure
professionali specializzate in
questo ambito». Castelletti ha
concordato: «Brescia sta inve-
stendo sempre più in cultura e
ha una necessità crescente di
professionisti del settore an-
che nell’ottica di Brescia e Ber-
gamocapitaleitalianadella cul-
tura 2023». //

PAOLA GREGORIO

La campagna lombarda
punta anche su Lonato,
Collebeato, Puegnago,
Poncarale e Calcinato

/ Una petizione indirizzata a
Governoe Parlamento perpro-
testare contro la decisione di
nominare, sulla questione del
depuratoredel Garda, un com-
missario. L’ha promossa il Co-
mitatoreferendarioacquapub-
blica, che sta raccogliendo
l’adesione di associazioni e cit-
tadini. «Il decreto - osservano
al Comitato - assegna al com-
missariopoteri pressochéasso-

luti. Non possiamo accettare
supinamenteunaprevaricazio-
ne tanto grave, che mortifica il
dibattito sviluppatosi in questi
anni tra la popolazione, gli am-
bientalisti, gli enti territoriali e
la società di gestione del servi-
zio idrico.L’insensatezza el’ar-
roganza della decisione di pa-
lazzo Chigi - continua la peti-
zione - meritano una risposta
compatta. Non consentiremo
che, per il perseguimento degli
interessi di pochi, siano derisi i
principifondamentali della de-
mocrazia». // E.GIU.
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A Longhena, Rudiano
e Villachiara vola
la differenziata e cala
la produzione annua

Un samurai contro la cimice:
arriva la vespa salva-raccolti

Il piano. La vespa samurai utilizzata per combattere la cimice asiatica
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/ Mancano pochi giorni per
partecipare al bando per l’am-
missione al Collegio di merito
Lucchini, che mette a disposi-
zione otto posti per l’anno ac-
cademico 2021-2022.

L’offertaformativa e ricreati-
va che la struttura di via Valotti
mette a disposizione è molto
ricca: dai corsi di lingua a semi-
nari tematici agli incontri con
personalitàdelmondodella so-
cietào del lavoro,fino aconcer-
ti. Durante i mesi delle chiusu-
re a causa della pandemia so-
nostatimantenuti tutti gli stan-
dard di sicurezza. Quali i requi-
siti per poter accedere? Avere
un diploma di maturità con vo-
tosuperiore a 80/100per lema-
tricole, una media del 27 per
chi è già iscritto ad un corso di
laurea; per i dottorandi aver
conseguito una laurea a pieni
voti. La preiscrizione è on-line:
vacompilatoilmoduloscarica-
bile dal sito www.collegiouni-
bs.it e vanno allegati i docu-
menti richiesti. Quindi si do-
vrà inviare all’indirizzo info@
collegiounibs.it o in via Valotti
3 c/d. Seguiranno - tra il 20 e il
23 luglio - le selezioni con due
colloqui. //

Al Collegio
Lucchini via
alle candidature
per otto posti
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La programmazione
sarà part-time
così da integrare
studio e lavoro
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