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Relazione della Presidenza 
sull'attività del Consiglio agrario provinciale del Margraviato d' ! stria negli 

anni rgog, Igro e rgrr. 

(Annate XXV, XXVI e XXVII). 

PAHTE l. 

Organizzazione del Consigl io agrario. 

Colla fino dell'anno 1908 si chiudeva il IV 
periodo eli fu nzione del Consiglio agrario p rovin
ciale e col principio del 1909 si avr ebbe doYuto 
procedE're alla costit uzione del. nuovo Consiglio pel 
sessennio 1909 inc.lusivo 1914. La P residenza non 
mancò di fare <i ten1po opportuno tutte le pratiche 
del caso affinch è l' attivitit del Consiglio agra.r .io 
no n avesse a ri sen ti rsi cla eventuali ind ug i nella 
costituzione del nuovo Consiglio, tuttavia esso , per 
va-rie ragioni , non pote costituirsi prima della se
conda metù. dell'ann o 1909. 

Con sovran:t risoluzione del 6 agosto 1909 
venne r iconfennato n ella carica di P residente per 
un ulteriore sessennio il sig. Agostino Towasi, 
dep utato provinciale e possidente eli ~:l ontana. 

L' .;. r . lVlinistero di agricolt ura giusta dispaccio 
dell'i. r. Luogoteu enza dd. 10 ottob r e 1909 N. 1372/9 
nominò propri delegati in seno al Comitat.o per
manente il sig. Vittorio i\Irac l1, dep utato provinciale 
di Pisino e il M. H. rlon Giuseppe Grasiu, pa rroco 
di Vermo . 

Con nota del. 27 aprile 1909 N. 4024 la Giunht 
vrovinciale comunicava di aver nominato Vicepresi
clente del Consig lio agrario pr ovinciale 1' assessore 
provinciale dott. Innocente Chersich e quali p ropr i 
delegati in seno al Comitato permanente i signor.i 
Ernesto Nacinovich da S . Domenica eli Albona e 

Giovan ni i\Iahu lja maestro superior e a Caste lmu
sc lrio. AYven nta aridi 31 luglio 1909 la cost ituzione 
della nuova Giunta p rovinciale, questa nominava a 
\ -icepresiclente, in luogo dell' assessore JJrovineiale 
dott. Innocente Cher s.ich , r assessore prov inciale 
do tt. Carlo A pollo ilio e ciò con decreto dd. 11 
agosto 190!) N. 7276. 

l Consorzi agrari distrettua li si sono pure l e
g almente costituiti ed i rispettivi Presidenti e Vice
presidenti ottennero l a conferma dell' i. r . Luogo
ten enza. 

A completamento del Comitato per m anc;ni·e i 
Consorzi agrari distrer.tuali esistenti nei distretti 
politici di Capodistria e Parenzo nominarono quale 
loro de legato in seno al Comitato vennanente il 
signor Italo Cìabrielli, pr esitle rl él Consorzio agrar io 
distrettuale eli Pirano , quelli esistenti nei distretti 
politici cti Pola, Rovigno , Lussino e Vegli<t il sig. 
Carlo cons. Frank, preside del Consorzio agrario 
distrettuale di P o la e dep utato provinciale ; e quelli 
esistenti nei distretti volit.ici di Pisino e Volosca 
il dott . Matteo La.ginj a, pr eside del Consorzio agra
r io distrettuale d i Castua e dep utato al Consiglio 
dell' Impero. 

Quali organi tecnici fu nzionarono il signor 
Tomaso Frl.i.hauf i. r . ispettore agrario pr ovinciale, 
il sig. dott. G. B . Cucovich , di rettore dell' Istituto 
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agrario provinciale; Adriano Na,rdi.ni. veterinario 
provinciale e zootecnico del Consiglio agrario pro
vinciale fino all'aprile 1910 , Essendo t.ornato col 
detto mese il sig. Nardini al serYizio dello Stato 
la Giunta provinciale nomin ò a proprio veterinario 
il signor Giov:-tnni Comanclich che .ìal luglio 1910 
funziona anche quale zootecnico del Consiglio a
grario provin ciale. 

Dagli specchietti. ch e seguono si può rilevar e 
come era costituito nell'ult:imo t.riennio il Consiglio 
agrario pro vinc iale. 

A . Presidenza ed Uffici. 
Pres idente : 

Agostino Tomasi. deputato provinciale e pos
sidente Montona: 

\'ice presidente : 

Dott. Carlo Apollonio , assessore provinciale 
-e poss idente Umago : 

S eg retario : 

_-\ ntonio Fontanot; 

Attuario: 

Anto nio Starè; 

Ragioniere : 

Gino Zamarin . 

B. Comitato permanente. 

Presidente, Vicepresident.e e s egretario come sopra. 

Delegato Governativo: 

Ernesto Fran cesco dott. Pipitz, i. r. Consiglie
re di Luogotenenza ; 

Delegati dell' i. r. Ministero di agricoltura : 

Vittorio Mra.ch, preside lÌ.eJ Consorzio agrario 
di strettuale eli Pisino e deputato provinciale ; 

Don (ii useppe Gras.iG, panoco di Verrno; 

D elegat i della Giu nta provinciale: 

Emesto Nac.inovich . preside del Consorzio 
agrario dist.rettuale di Albona; 

Giovanni lVIahulja, maestro superiore a Castel
muschio; 

D elegato del gruppo capi.ta11ale di Consorzi. agrari 
distrettuali eli Parenzo e Capoclishia: 

Italo Cìabrielli, preside del Conso rzio agntrio 
distrettuale eli Pirano: 

Delegato del gruppo capitanale el i Consorzi agrari 
distrettuali eli Pola, Lussino, Rovigno e Veglia: 

Carl o cons. Frank, preside del Consorzio agra
rio distrettuale rli Pola ; 

D elegato del gruppo capit-anale di Consorzi agrari 
distrettuali di Pisino e Volosca: 

Dott. :rviat.teo Laginja, preside del Con:o;orzio 
agrario rlistrettuale eli Castua e deputato al Con
siglio dell' impero. 

Organi tecnici : 

Tomaso Frlihauf, i. r. Consigliere di Governo. i
spettore agrario provinciale ; 

Dott. G. B. Cucovich, direttore dell ' Is tituto 
agrario provinciale : 

Adriano Narclini , v et.erinario provinciale tino 
all'aprile 1910 e dal luglio dello stesso anno in poi 
Giovanni Comanclich, veterinario provinciale. 
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C. Presidenze dei Consorzi agrari distret tuali. 

Consorzio agrario Presidente 
- --- - -- - - - -----·-----'--- ···---·--.. ---------

l. Gruppo. 

1. Buie 
2. Capodistr.ia 
8. Dolina 
4. Montona . 
5. Parenzo 
6. Pirano 
7. Pinguente 

Il. Gruppo. 

8. Clterso 
9. Dignano 

10. Lussino 
11. P o l a 
1. 2. Rovig no 
13 . Veglia 

III. Gruppo. 

14. Alhona 
15. CastmL 
16. Castelnuovo 
17 . Pisino. 
18 . Volosca 

Festi. Giova nn i 
Gambini ing. Pio 
Panger c Giuseppe 
Corazza A n g elo 
Polesini dott. Giorgio 
Gabrielli ltalo 
Klarié Antonio 

Colombis Francesco 
Meden Antonio 
Brida prof. Giuseppe 
Fmnk Carlo 
'l'L'Omha Giovanni 
Polonjo Matteo 

Nacinovich Ernesto 
Laginja dott. Matt.eo 
Hogaé A.ntonio 
Mrach Vittorio 
Tomicié Vittorio 

A n che nel decorso ti·ie nnio il Consiglio agra
rio ebbe a subire delle gravi perdite nelle file di 
coloro che in altri tempi fecer o parte del Consiglio 
stesso o che furono strenui ed intelligenti collabo
ratori dello st.esso nelle varie azioni esplicate a 
vantaggio della patria agricoltura. 

Addì. 19 febbraio 1910 si spense il dott. An
drea Amoroso. Deputato ed assessore provinciale 
per ripetuti periodi di fun zione della Dieta provin
ciale sta mpò orme profond e della sua attività ed 
intelligenza, come in tutte l e branche dell' ammini
strazione provinciale, anche nel campo agrario . 

A lui spetta il merito di aver pensato e prov
veduto per la r egolazione della parte inferiore del 
fiume Quieto, che se fosse stata posta in esecuzione 
avrebbe indubbiamente contribuito alla conse rva
zione in miglior stato della parte m ediana e supe
r iore della valle omonima, l a regolazione delle 

Vicepresidente 
·-· -- -~-~-, ---

Cristofoli Valentino 
Calog.io rgio ing. Gregor io 
Stranj Giovan n1 
Tavobto Francesco 
Vergott.ini dott. Tomaso 
Corsi Antonio 
P iego Domenico 

Duriava Alessio 
D essanti Antonio 
Bonetti Giuseppe 
Zulianl Daniele 
Shisà Antonio 
Maltnlja Giovann i 

Lazzarini bar. l\ico lò 
Carlavaris Giovanni 
Gobec Carlo 
Camus Leandro 
Ska.l amera F ran cesco 

quall avrebbe potuto ctuincli seguire ora con più 
economia di tempo e di denaro. 

Direttore dell'Is tituto di credito fondiario del 
Margraviato d' Istria accolse favorevolm ente le do
mande portegli dal Consiglio agrario provinciale 
per sovvenzioni dagli ut.ili n etti della g estione del
l' Istituto medesimo a fav ore rlell'agricoltura pae
sana, dando prova con ciò del di l ni intereRsamento 
per lo sviluppo ed increm e nto dell'agricoltura 
stessa. 

Col benemerito e compianto capitano provin
cia-le dott. F rancesco Vidulich fu tra i primi a r i
conoscere l' impo r tanza della istituzione anche per 
l' Istria di un Consiglio agrario provinciale e di 
una Commissione d' imboschimento del Carso ed 
a sostener e in seno alla Giu nta ed alla Dieta pro
vinciale l' accoglimento del r elativo progetto di 
legge gover nativo , ben compr endendo che, man-
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ca.ndo dei necessari mezzi. l'opera della beneme
rita Società agraria ist.riana, anche per chè in con
dizioni difficili di tempi e di comunicazioni, non 
axrebbe potuto esplicare a lun go un at.tivit.ù. corri
spondente ai bisogni ed a i rlesideri delle popolazioni 

rurali. 

Direttore della Società di Archeologia e stor.ia 
patri a trovò tempo e modo, in mezzo a tante pub
bliche rappresentanze, di raccogliere le scritte e 
scolpite memori e storiche della nostr a Provin cia, 
onde il nome della stessa fosse tenuto in quella 
alta considerazione di civiltà ch e legittimam ente le 
compete\·a e l e co ntpete. 

. -\ffabile di modi, leal e di carattere lasciò larga 
eredità di affetti . 

]] doH. Pietro de :!\'fado nizza, mancato ai vivi 
acldl 5 gennaio 1910 in età ancor vegeta, fece 
pa rt e del Comitato permanente del Consiglio agra
rio pro vin ciale. fu m embro della Commissione fìl
Josseri ca provinciale e nel suo lu ogo natio eli tutte 
q u <:>ll e corporazioni che tendono al progresso del
r agri coìtura. dimostrando larga competenza in ma
teria anche quale dep utato provindale, cariche 
tutte ch'egli però tenne per brevi periodi, non eon
senl.e nrloglielo i di lui affari privati. 

li giorno 17 maggio 1911 si addormentò nel 
bacio rleJ Signore. pianto da quanti ebbero la for
tuna di co noscerlo e di avvicinarlo , dopo breve ma 
acutissima malattia, il dott. Silvestro Venier, già 
podestà. eli Buie, già. deputato ed assessore provin
ciale. già membro del Comitato permanente del 
Co ns ig lio agrario provineiale per delegazione dei 
Consor zi agrari distrettuali di Capodistria., Pirano, 
Buie , Parenzo, Pinguente e Montana e già. Vice
presidente del consiglio agrario provinciale e della 
Commissione d' imboschimento. 

Di modi estremamente gentili ed affettuosi ebbe 
una spiccata predilezione per l'agricoltura, tanto è 
v ero che i suoi ultimi anni di vit.a li volle passare 
nella sua villa, sul tenere di Cittanova, occupan
<].osi ed interessandosi preferentemente di cose a
grarie, a cominciare dall' amministrazione del suo 
possesso fondiario. 

Fa uno dei deputati provinciali che si occupò 
.con costanza ed interessamento in seno alla Dieta 
p~·ovinciale per la regolazione della Valle del Quie
to. A lui . devesi l'introduzione dei torelli della ri-

nomata razza maremmana rustica e qu ella degli 

arieti bergamaschi. 

Tanto era convinto della bontà e rinomanza 
delle razze stesse che personalmente si port.ò più 
volte nella campagna r omamt e nel B ergamasco 
a.llo scopo di effettuare l'acqui s to dei rip1;oduttori 

i n discorso. 

'.\ielle altre rtuestioni agrar:ie - e ne fan fede 
i numerosi protocol li di seflute - portò semp 1·e un 
sereno e profondo conedo di cognizioni pratiche 
che valsero a farlo generalmente apprezzare come 
un col laboratore compete nti ssimo in seno al Co
mitato permanente . 

Ai 12 agosto 1912 si è spento nella sua villa 
di Seghetto presso Urnago H dott. Giacomo rle 
Franceschi, dopo lenta malattia sopportata con 
grande rassegnazione. 

Appartenente a nobilé ecl agiata fmniglia , al
l' eser cizio dell' arte medica preferì., per continuare 
le tradizioni dei Suoi fra.tclli e del Suoi maggiori, 
dare tutta la propì·ia attività alla eoltivazione dei 
vasti suoi possessi fondiari. 

Membro del Comitato permane nte in rappresen
tanza dei Consorzi ag rari distrettuali eli Capodistria, 
Dollina . Buie, Pirano, :Montana, Pinguente e Pa
renzo, in seno al Comitato medesimo si distinse 
per grande competenza in materia agraria, per se
renità di mente e per cortesia eli eloquio. La Pro
vincia h a fatto eol suo decesso un a perdita grave. 

E g idio Zut.tioni, referente veterinario presso 
l'i. r. Luogotenenza, spentosi a Trieste nel maggio 
1910 fu collaboratore prezioso del Comitato perma
nente per tutto ciò che riguarda lo sviluppo del
l'allevam ento bovino ed asinino. Di soda coltura 
e di un senso pratico sorprendente, non ristette 
anche ammalato di sobbarcarsi alle fatiche ed ai 
disagi di lunghi viaggi pur di poter effettuare acqui
sti di ottimi riproduttori, ed era per lui una soddi
sfazione vivissima quella di partecipare alle rispet
tive mostre per rilevarne e eonstatarne de visu i 
sensibili e continui progressi. 

La morte di Zuttioni è una perdita grande per 
il Consiglio agrario del quale l'estinto fu amico 
sincero ." 

Li 17 dicembre 1911 si spegneva a Pala il 
consigliere Carlo Frank, preside del Consorzio a
grario distrettuale e membro del Comitato perma-
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nente del Consiglio agrario provinciale per dele
_gazione del gruppo capitanale del Consor11i agrari 
-di Pala, Rovigno, Lussino e Veglia. 

Il consiglier Frank diede prova dl indefessa 
attività in tutte le istituzioni in cui dalla fiducia degli 
elettori fu chiamato a prestar l'opera sua e il Con
siglio agrario lo ricorda sempre tenace dHensore 
degli interessi agrari in genere e di quelli parti
-colari delle sua patria di elezione che Egli desi
derava e voleva veder fiorente anche nel campo 
-dell'agricolt.ura, e spesso in seno al Comitato per
manente sl doleva che la mancanza della mano 
d'opera ne difficultasse per in evitabili ragioni l'a
_gognato sviluppo. 

Il Consiglio agrario non ha mancato di farsi 
rappresentare ai funerali degli illustri est.inti so
.Pra commemorati. 

Atti del Consiglio agrario. 

Nel decorso triennio furono tenute 6 sedute 
del Comitato permanente e precisamente nei giorni 
28-29 otto l) re 1909; 9 marzo e 31 agosto 191 O; 19-20 
maggio, 25 ottobre e 28 clicemb re 1 \.l 11. 

Di congressi generali se ne tennero due e pre
-cisamente il 24 novembre 1909 e 29 dicembre 1911. 

Nel presente capitolo si riassumeranno gli 
atti pii't importanti del Consiglio agrario provin
ciale concernenti affari trattati con diversi dica
steri, inquantochè non trovano posto nei capitoli 

.speciali della presente relazione. 
1. Con nota clel 9 ottobre 1909 N. 1904 la 

Presidenza · si ri volse all'i. r. Luogotenenza di Trie
st-e ricercandola di voler procurare al Consiglio 

.agrario provincia.le la cooperaz ione dei maestri am
bulanti governativi per la compilazione di un 
programma di azione che avrebbe dovuto servire 
dl guida in tutte le azioni d~ intraprendersi dal 
Consiglio agrario con riguardo ai bisogni delle po
polazioni delle diverse regioni della provin cia. 

A vendo la Luogotenenza stessa dichiarato dl ac
·Consentire ·che i maestri ambulanti suddetti parte
cipino alla concretazione del detto programma di 
azione, il Comitato permanente, nella seduta d. d. 
28-29 ottobre 1909 deliberò dl officiare l'i. r. Luo

_gotenenza a voler incaricare tutti i maestri ambu
.lanti governativi di proporre entro due mesi un 
,programma .d'azione per il Consiglio ~grario pro-

vinciale cir,scuno con riguardo alle co ndizioni ed 
al bisogni speciali della regione che costituisce il 
campo dalla loro attività e di presentare poi q ue
ste proposte clei maestri ambulanti a un sottoco
mitato speciale, che avrebbe avuto il compHo di 
ordinarie e di classificarle o anche di cassarle a 
seconda della loro maggiore o minore attuabilità, 
concretando in tal guisa un programma d'azione da 
sottoporsi poi alle ll~liberazioni del Comitato per
manente. 

Il sottocomitato cui furono chiamati a far par
te gli onorevali membri del Comitato permanente 
signori Italo Gabr.ielli, Vittorio Mrac:h, Carlo cons. 
Frank e Giovanni Mahulja coll 'eventuale inten'ento 
degli organi. tecnici del Consiglio agrario provin
ciale, non potè purtroppo fungere ll proprio munere 
e ciò per il fatto che, acl onta di ripetute so ll eci
tatorie, la Luogotenenza non rimise mai le propo
ste dei maestri amb ulanti dl agricoltura adducendo 
prima il motivo che dovevano venir preYlamente 
esaminate cl~ll' i. r. !\Hnlstero d' agricoltura a piì.t 
tardi che sul programma stesso avrebbe dovuto 
pronunciarsi pure la Giunta provinciale l a quale 
ha elaborato per proprio conto un programma di 
azione nel campo dell 'agricoltura .. La Giunta pro
vinciale ha poi dichiarato che prenderà posizione 
rispetto al programma d'azione del Consiglio agra
rio provinciale tosto che il Ministero di agricoltura 
si sarà pronunciato su quello elabo rato dalla Giun
ta stessa, per cui prima di continuare la pratiche 
in merito fa d' uopo attendere di conoscere prima 
le int.enzioni del prefato i . . r. Ministero di agricol
tura. 

2. In seguito alle frequenti denuncie dl danni 
campestri perpetrati in provincia, pervenute al Cnn
siglio agrario provinciale, la Presidenza ebbe a 
ricercare la Luogotenenza a voler prendere dispo
sizio ni atte a costringere i Comuni a provvedere 
alla tutela della proprietà fo.ndiaria. 

La Luogotenenza incaricò tutte le autorità po-
distrettuall di invigilare acch è da parte dei 

comuni vengano osservate le disposizioni conte
nute nella legge provinciale dei 18 marzo 1876 N. 
11 concernente la tutela dei beni campestri. Questa 
1egge però - secondo il parere della Giunta pro
vinciale, che fu pure rkercata d'intervenire nella 
questione - dovrebbe venire in qualche parte mo
dificata per riuscire di pratica applicazione ed il 
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Consiglio agrario ebbe ad esprimere H voto che osti e tn1ttori , si insisteva per la più sollecita mo
ciò abbia a seguire quanto prima. clificazione della notificazione luogotenenziale del 2 

3. In seguito a deliberato del Comitato per- marzo 1882 B. L. O. P. N . 2 rispettivamente del
manente dd. 9 giugno 1908 la Presidenza ril'ercò l' ordinanza rnin:isteriale dei 24 dicembre 1881 N. 
r i. r. Luogotenenza a voler influire affinchè da 12809, da parte dei rappresentanti delle corpora
parte dei competenti Ivlinist.eri venga permess:t - zioni agrarie si ammise bensì la convenienza del 
an che nell' Istriu -la coltivazione del tabacco. La toglimento di ogni e qualsiasi alluso , ma d'altro 
Luogoten enza trasmise di fa.tti co n appoggio la canto si sostenne che - ferma e immutata la no
domanda del Consiglio agra.rio all' i. r. :-iinistero ' tificazione luogotenenziale surdferita - doveva 
dell' agricoltura.. ma pos t.erlormente comunicava contemporaneamente venir provveduto alla cessa
averle l' i. r. Direzione della Regia tabacchi signi- zione del monopolio esercitato da alcune fabbriche 
ficato che il Ministero delle Finanze nou è per ora di blrra e da alcuni consortisti circa il numero· 
in grado di prenclerla :in considerazione. 1 e::;orbitante cl:i decreti d.i concessione da loro pos-

4. Yista la frequenza con cui diven;e plaghe seduti, per cui riesce impossibile, od almeno molto 
della provinc'ia vengono da nneggiate dalla grandihe, difficil e, a qualsiasi persona eli procurarsene anche 
la Presidenza an eor da diversi anni s·e ra occupata uno solo, stante appunl'o l'opposizione dei predetti 
del modo di provYeclere all' assicurazion e r:ontro i Consorzi. 
danni della grandine ed il Comitato permanente ave- Da ult.imo , <wche per dar tempo alle Corpo
va an che officiato il consigliere uontabile provin ciale • razioni agrarie delle tre provincie interessate di 
dott. Anton.io Pogatschni g di occuparsi della que- prendere esatta nozione del memoriale presentato 
stione e di riferire poi i J'i su ltah delle sue incla- dai Consorzi suddetti si em deciso eli sospendere 
gin'i. In una seduta. del Comi.tato permanente il la conferenza, che nori venne però pitl ripresa. 
Llott. Pogat.schnig riferì che. a suo modo di \' edere , A.venclo nel frattempo i Consorzi fm alberga
si dimostrerebbe consigliabile l'introduzione della tor:i, trattori e osti fatto delle pratiche presso il 
a ssicurazione ge neral e. statizzata e obbligatoria, :Ministero dell'agricoltura ed invocato ]'intervento 
come già vige da qualche tempo in Baviera. 

In seguito a ciò la Presidenza diresse al Par
lamento una petizione. instando per la presentazione 
ili un analogo progetto di l egge. Questa domanda 
del Consiglio agrario provinciale fu appoggiata 
anche dalla Giunta provinciale con nota dd. 6 gen
naio 1909 :i.\. 8618 diretta all'i. r. Luogotenenza. 

5. Essendosi verlf'icati negli ultimi tempi degli 
abusi nella vendita del vino di propria produzione 
i Consorzi fra albergatori, trattori ed osti dl Trie
ste, Gorizia e Fola presentarono aU' L r. Luogo
te nenza e ai Ministero dell ' agricoltura un memo
riale con cui chiedevano dei provvecl:imenti che 
valessero a togliere i hvmentati in<;onvenienti. 

Allo scopo eli dare occasione agli interessati 
di prendere posiz.ione contro il nominat.o memo-

. riale, la Luogoten enza indisse una conferenza a 
Trieste all<L quale, assième ai rappresentanti ·delle 
varie corporazioni agrarie del Litorale, p~·ese parte 
anche il P 'residente ·del Consiglio ag1·ario pTovin
ciale dell Istria. 

In questa conferenza, :mentre da parte 'dei pre
sidenti dei soprano.mina·ti Consorzi f'ra . albegatori, 

della Dieta di Trieste per il conseguimento delle· 
modificazioni, che se introdotte avrebbero portato· 
grave nocumento ai viti cultori e specialmente a quelli 
aventi spaccio eli vino eli propria produzione nelle 
città cll Trieste, Fola, Gorizia e Fiume, la Presi
denza si rivolse alla Giunta provinciale ricercan
dola eli voler prontamente intervenire presso il 
Magistrato civico eli Trieste o presso queJla Giunta 
provinciale affin chè non fofise fatto luogo al petito· 
dei Consorzi fra albergatori, trattori ed osti; e la 
Giunta provin ciale prese di fatti tosto posizione 
energica in argomento dirigendo analogo memo
riale tanto alla Luogotenenza che alle Giunte pro-· 
vinciali eli Trieste e Gorizia. 

Successivamente la Luogotènenza comunicava 
al Col'lsiglio agrario di aver emanato delle nuove 
istruzioni circa l'applicazione dell 'ordinanza 'luogo
tenenziale del 2 marzo 1882 e di ritenere pertanto 
priva di' <:~ggetto la ripresa della conferenza alcuni 
mesi prima · int.er.rotta. 

Le nuove dis'Posizionl tendevano a rendere 
meno facili gli abusi· non senza però difficoltare· in 

··certo modo l'apertura di spacci · da parte dei viti-
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·cultori, richiedendo la disposizione st.essa che gli 
spacci fossero affidati a persone facenti parte della 
famiglia dei propri etari degli spacci stessi o del 
personale addetto all' azienda rurale degli stessi e 
permettendo soltanto in via d'eccezione che gli 
·spacci fossero diretti da terze persone sempre però 
per conto del proprietario stesso. 

·Alcuni viticultori aventi spacci di vino a Trie
ste ebbero anche a lagnarsi che in base alle elette 
·disposizioni ve n i vano loro fatte delle diffi coltà tanto 
da parte della Autorit-à che del Consorzio fra al
bergatori, trattol'i ed osti di Trieste. ()uesti lagui 
furono portati dal Consiglio agntrio a eonoscenza 
dell' i. r. Luogotenenza, che però successivamente 
·Comunicò che in questo rig uardo le autoritù. aveva
no proeeduto correttamente e che i lagni su dett.i 
non erano quindi giustificati, 

7. Corrispondendo ad analoga mozione del 
·Consiglio agrario provinci ale. la Giunta provin
-ciale comunicava con nota dei 9 settembre 1909 
N. 7611 di condividere verfet.tamente le idee del 
·Consiglio stesso riguardo alla trasformazione della 
scuola annessa all'Istituto agral'io provinciale. La 
scuola stessa fu anche trasformata e ridotta da 
·quadriennale a biennale. 

8. Anche nel 1909 - accogliendo l' a naloga 
domanda del Consiglio agrario - il Consiglio di 
.a mministrazion e dell'Istituto di Credit.o fondiario 
istriano elargì l'importo di cor. 4000 che H Comi
tat.o permanente deeise di dest.i n are alla copertura 
·di quelle esigenze cui non fosse provveduto dal 
bilancio ordinario. E ' sperabile che il Consiglio di. 
.amministrazion e su detto vonà continuare questo 
suo contributo anche per l'avvenire. 

9. Dietro incarico del Comitato perman ente la 
Presidenza si rivolse alle competenti autorità. ricer
candole eli far sl che venga da ta maggior impor
tanza a.llo studio delle disdJ..>line agrari e negli isti
tuti magistrali altlNe di creare la base per J'istitu
·zion e e l'efficace funzionam en to degli orti scola
·stici previsti dalla vigente legge, poichè dall 'istru
·zione agraria nelle scuole popolari potranno atten
·dersi buoni risultati, soltanto quando i maestri 
·saranno forniti del necessario conedo di cognizioni 
sì teoriche che pratiche, eiò che oggi non può 
-venir asserito se si pensa che all' insegnamento 
.dell'agraria negli istituti magistrali è assegnata 
'lln' importanza del tutto seeondaria. 

10. La Giunta provinciale ha assegnato anche 
negli anni decorsi una sovvenzion e annua ai Con
sorzi agrari distrettuali per met.terli in grado di 
stipendiare un proprio segretario tecnico. Gli im
porti erogati ai singoli Consorzi agrari furon o as-· 
segn a ti sempre in conformità alle proposte avanzate 
in m erito dalla Presidenza. 

11. Aderendo alla ri cercatori.a della sezione 
tedesca del Consiglio agrario provin ciale della 
Boemia la Presidenza ha appoggiato un m emoriale 
del Consiglio su det.to diretto al Ministero delle 
Finanze per protestare contro il procedere dell e 
autorità delle imposte che sogliano tassare eome 
r endita an ehe l' util e ri cavato dal legname eli alberi 
abbattuti dal vento o dalla neve. mentre ciò do
vrebbe considerarsi piuttosto com e un 'im·ol onta ri a 
realizzazione del capitale origin a rio. 

12. Al progetto di legge sulla monta taurina 
fu negata già due volte ]a sovrana sanzione e ciò 
per il fatto che nel progetto stesso mancava una 
di sposizio ne che determinasse a chi spetti l'acqu is to 
e la m anutenzione del necessario numero di idon ei 
tor.i tlét riproduzione. 

Considerato che soltanto una siffa.tta legge 
potrà dare il desiderato incremento all"alleva mento 
bovino della nostra provincia, .l a Presidenza, a ciò 
in c:aricé1.ta dal Comitato perm a nente, si rivolse alla 
Giunta provin ciale ricercanclola eli voler sott.oporre 
nuovamente alle deliberazioni della Dieta pro vin 
ciale .il progetto eli legge in ques tione opportuna
mente modificato nel senso che l'obbligo di pro
cedere all'acquisto ed alla manutenzione dei. ripro
dutt.ori necessari venga posto a carico dei Comuni. 

13. La Presidenza ha comunicato alla Giunta 
provindale per le ulteriori sue disposizioni il Yoto 
emesso dal Comitato permanente che al segretario 
del Consiglio agrario provinciale sia accordaté1. la 
definitività del posto ricer canclola di dar corso al 
deliberato dietale dd. 1 O novembre 1904 concernente 
il conferimento del diritto alht pension e al titolare 
del posto su detto. 

La Giunta provinciale con nota dd . 22 marzo 
1910 N. 2841 ha risposto che con riguardo al punto 
VII X 1 lett. a del deliberato dietale su citato, 
l'oggetto ab bisogna di una decisione dietale. 

14. La Presidenza si è associata all'azione 
promossa dalla sezione tedesca del Consiglio a
grario provinciale della Boemia accordando tutto 
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il proprio appoggio al memoriale dalla stessa di
ret.t.o all ' i. r. i\'[inist.ero c1'a.gricoltura per co nseguire 
l'esenzione dalle imposte per i fondi da imboscarsi. 

15. Ot.remperando ad anal ogo delibemto del 
Co mitato perma nente d. d. 28- 29 ottobre 1909 la 
Presidenza si ri volse a ll' i. r . Luogotenenza ecl alla 
Giunta pro vi nciale ricercanclole di voler incaricare 
i propri organi tecnici dì studiare sovraluogo le 
condizioni dei renito ri di Cimino, Sanvincenti, 
Canfanaro , Co rridi co, San Pietro in Sel ve, San 
L oren zo, Antignana e i\'Jompaderno dove oltre i 
danni dei di sastri elementari si fanno più che mai 
sentire ancor quelli della filossera che minaccia 
di distruggere in pochi anni rutti i vigneti. Tanto 
la Luogotenen r.a che la Giunta provinciale hanno 
corrisposto alla ri chiesta del Consiglio agrario e 
da comunicazioni avute consta cbe a favore di 
quelle popolazioni si sono prese già delle disposi
zioni specialmente per çiÒ che riguarda il r ipristi
name nto dei , ·igneti ed altre misure si ha in a nimo 
di prendere anche negli altri rami clell' econo mia 
rurale. 

lG. In merito alla :\.lo11ione presentata dalron. 

ai bisogni della popolazione. Purtroppo i mezzi 
all' uopo adottati non furon o mai corrispondenti 
alla r ealtà. del bisogno. 

Fra i mezzi at ti a lenire almeno in parte le 
condizioni create dai mala nni surriferit.i la Presiden
za s uggerì la costruzione di strade e l'attuazione dl 
lavori di pubb.lic:a utilità, lo sgravio d'imposte per i 
luoghi colpiti dalla grandine, non dimenticando mai 
lli chiedere ch e si cleRse una buona volta inizio· 
alla regolazione della vall e del Quieto, ch e per
in es plieabili ragioni sembra essersi talmente inea
gliata da far temere che In si voglia di. volta in 
volta protrarre a]]e l:alende greche. Fortunamente
sembra che Je ultime ripetute istanze del Consiglio 
agrario , della Giunta provinciale e dei Comuni, i
stanze largam ente appoggiate anche dalla stampa 
abbia mo fatto breccia presso le autorit~t preposte 
alla regola.z.ione della valle clel Quieto e v'ha fon
data speranza che i lavori verranno presto iniziati 
e che la pi[l vasta e promettente vallata, di q uesta 
derelitta provincia ve rrà in breve volger di tempo
riclonata all' agricoltura, r endend o con ciò possi
bile specialmente r intensificazione dei!a pratico!-

::\irach nella sed uta plenaria del Consiglio agrario tura e il conseguente promuovimeuto del bestiame,. 
dd. 24 novembre 1909 circa le anormali condi-

1 

cespite important issimo eli r enclita per i nostri a-' 
zioni eli sicurezza ch e r egnano in al cune pJa-

1 
g ri coltori e di non li eve importanza per .l'avvenire 

ghe dell' Ist ria interna, la Luogoteneuza resa eclot- del paese. 
ta clelia mozione stessa, h a risposto di non poter 18. In conformità ad analogo deliberato del 
far altro che richiamarsi a quanto g ià eletto dal Comitato perm anen te cl. cl. 31 agosto 1910 l a. Pre
ra.ppresentante del Governo nella seduta stessa, siclenza si è rivolta ai fattori competenti richia
che cioè essendo g ià a conoscenza delle tristi co n- mando la loro attenz ion e s ulla n ecessità cl:i rior-
dizioni eli sicurezza eli alcun i comun i del!' !stria ' 
interna, la Luog otenenza ha già prese var.ie cl.ispo· 
s.izioni allo scopo di far cessare i lamen tati incon
venienti, disposizioni che hanno anche d.irnostrato 
la loro efficaçcia in quanto cbe hanno avuto per 
co nseguenza un miglioramento della situaz ion e, 
assicurando infine che il Governo non mancherà 
eli continuare l'opera sua in questo riguardo finchè 
n ei territori in questione non saranno ristabilite 
condizioni di si curezza normali. 

17. Purtroppo anche negli anni di cui tratta la 
presente relazione si ebbero a lam entare dei danni 
causati alle campagne e dalla siccità e dalla gTan
dine ed in qualche regione anche dalle innonda
zioni; la Presidenza non h a mancato eli rivolgersi 
come sempre, alle competenti autorità, che dal 
canto loro fecero il possib ile }Jer venir in contro 

ganizzare il servizio dei g eometri. d' ev.idenza neL 
senso d1e acl ogni Giudizio distrettuale venga adi
bito un geometra cqlle mansioni di tenitore dei 
libri tavolari e coll'autorità eli un i. r. notaio per
la stipulazione sopraluogo di co ntl!atti di divisione 
e di simiLi atti aventi attinenza stretta col suo 
ufficio. 

19. Richiamandosi al deliberato preso dal Co
mitato permanente nella setiluta dei 31 agosto 1910 
la Presidenza, rilevato che · il bosco e rariale di 
Montana deve esser più d•i d.anno che di utile al
l'amministrazione dello S tato, che persone compe
tentissime in materia hanno clefìnito l' esistep.za 
del bosco di Mon tana , un delitto agrario" ed ac
cen tuata inoltre la circostaHza che il bosco stesso 
ove venisse - almeno in parte- ridotto a prati, 
potrebbe costituire un deposito di foraggio per· 
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quasi tutta la provinda, mentre nelle co ndizioni 
attuali la grandissima mancanza di foraggio che 
si verifica quasi ogni anno mette in serio peri co lo 
l'alle vamento del bestiam e. s 'è rivolf<L alle autorità 
stat<t!i chiedendo la graduale trasformazione del 
bosco di Montona, in modo che lo stesso venga 
adibito a colture utili all'allevamento dei bovini, 
e specialmente a prati e ciò anche con riflesso al
l'azion e già iniziata dal Gove rno pe r l' in e rern e nto 
dei bovini. 

La Luogo tcnenza rispose che i co muni circo
stanti al bosco di Montona possiedono abbasta nza 
praterie per poter m a.ntenere g li <tnimaJi c he si 
trovano n.ei detti comuni e che sommano a 3530. 
l\c lla ri s posta delht Luogo te nei1za vi ene inoltre ri
levato che non vi ha assoluto bisogno di r.idurre 
a prati il bosco in questione ed a prova di ciò si 
adduce che g ran parte clegJi appezzamenti già ri
dotti a prato non poterono venir affiUat.i. 

Ora è ben vero che ciò c he si riferi 1>ce aU'af
fìttnmento delle particelle g iù ridotte a prato corri
sponde alla verità. ma i motivi per i quaLi i detti 
prati non poterono venir atlittati so no rla ascriversi 
alle condiz ioni gravose imposte dall'amministra
zione forestale, che fra a ltro non conclude che con
tratti vnlevoli per un auno e riservandosi i l diritto 
di poter dare lét di sdetta aH'affittuar.io in qunlunque 
momento. Va da sè che n essuno può assoggettarsi 
n condizioni d 'affitto ta nto gravose. Il num ero degli 
animali indicato nella. nota luogotenenzinle dovreb
be esser certo inferiore a quello degli animali 
realmente esistenti ed è per tali ragioni che il Co
mHato permanente .in una delle sue ultim e sedute 
ha deliberato che si torni a domandare nuovamen te 
alle autorità dello Stato la riduzione del 

1
bosco e

rariale a prati e 0ampi , facendo presenti alle dette 
autorità le ragion i sopraesposte e ril evando che ht 
impetrata riduzione si impone assolutamente in 
special modo se si vuole promuovere l'aumento 
quantitativo del bestiame come voluto dalle stesse 
superiori. autorit-à governative. A quest'ultimo de
liberato del Comitato permanente la Presidenza non 
ha ancor potuto dar corso , man candole i dati re
lativi al numero degli animali esisten1i nelle loca
lità cll·cost.anti alla valle del Quieto seconrlo i ri
st.ltati dell' ulthno censimento; appena potrà di
sporre del materiale necessario non mancherà di 
dar seguito al deliberato sopra ricordato. 

20. Consicleratn la grande importa nza de lla 
frutticoltura specialme nte per l' Jst ria interna e 
settentrionale, ot,temperanrlo arl analogo in ca rico 
del Comi.tato perman ente. la Presidenza s i è rivolta 
alla G.iunbt provinciale racco mandanclole la soll e
cita erezion P eli un vivaio eli alberi da fruito ecl 
al Governo per la creazione eli un posto <l'ispettore 
per la frutti coltura presso l'i. r. Luogotenenza.. 

D a parte de lla Gi unt a fu g ià corr isposto al 
rlesiderio espresso dal Consiglio ag rario coll 'allar
gamento dei vivai giù. prima esisten ti nel podere 
dell'Istituto <Jgnu·io provincial e ed anche b Luo
gotenenza ha accolto le verlute rle l Co ns ig lio agra rio 
in quanto che cons ta ch e la neaz.ionc rlel pDsto 
rl' ispettore per la frutticoltura e giù. assicurata, e 
che si stanno giù. facendo dell e pratiche pe r trovare 
la persona atta a coprirlo co n C0111p etenza. 

21. In seguito al rlelibe rato rlel Com itato pe r
man ente drl. 30 agosto l\J10 la Presidenza in viò a 
tutte l e corporaz ion i ed autoritù. della, Provincia un 
questionario allo scopo rli. venir inl'ormata quali 
profess ioni domestiche vengono ese rcitate ri s petti
vamente sarebbero da illtrodursi nei s·ingoli di
stretti e locnlità dell' Istria. 

I risultati di tale in c hi esta furo no dapprima 
trasmess i all' on. don Grn sié ehe di tale azione 
crasi fatto promotore e che compilò un 'esauriente 
relazione le co nclusioni della qLwle furono po i por
tate a co noscenza del Governo per L' ulteriore per
tratt<Jzione. 

22. A s uo tempo il C:onsig.lio agrari o provin
ciale aveva fatto rlelle pratic.he presso le compe
tenti autorità affin ehè venisse eretta n ella tenuta 
erariale eli San Michele al Leme una stazione di 
allevam en to mulattiero e si e ra rip etutamcnte ri
volto al Ministero dell'agricoltura per raccoman
dare ]'istituzione della des iderata stazione di alle
vamento . 

Corrisponden do al desiderio esp resso in me
rito an0he dal Comitato permanente le . autorità 
superiori in cari carono il Comandante del Deposito 
degli staJloni erariali di Graz di visitare la detta 
tenuta per vedere se la stessa si adattasse allo 
scopo cui la si voleva adibita. 11 comandante del 
de posito stalloni su m entovato , visitata la tenuta eli 
San Michele, la trovò corrispondente· sotto tutti i ri
guardi , ma espresse in pari tempo il parere che, 
secondo lui , il Gove1·no difficilmente si sarebbe 
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indotto a ereare una stazion e di allen1.mento per 
conto proprio , mentre rl' altro canto non manche
r ebbe certamente di appoggiare moralmente e ma
tel"in.lmente qualche priYato che volesse dedicarsi 
a tale impresa e che potrebbe con tut ta sieu rezz<t 
vendere al Go\·erno gli a nimali all evati e che fos
sero trovati corrispo ndenti. etl anche ultimame nte 
pervenn e al Consiglio ag rari o u no sc'l'itto del De
posito :Stalloni su ricordato , il quale invitava il 
Consigli o stesso a riferirgli se foss'3 possibile di 
t rovare dell e persone dispost e di acquistare degli 
asini-stalloni di età a nco r g iovane pe r alleva rli 
ra.ziona lm ente e cedergli poi in ve ndita al Governo , 
assicurando anco ra un<t volta che a colo ro che si 
fosse ro occupati di simili imp rese non potrebbe 
mancare il pil1 largo aiuto da, l'arte del Governo. 

Senonehè essendo il rischio eli simili imprese 
sempre abbastanza ril evante e dubbia pure hi riu
scita a nd1e per il fatto che non si può mm a priori 
sapere se.e quanti animali verrebbero poi acquistati 
dal Go\•erno , è non solo diffici le, ma add iritura 
escluso che si trovi al cuno che sia disposto eli 
occuparsi di imprese di ta l ge nere. 

23 . L' importo di cor. 3 1.054.54 spetta.nte al
l' Ist r ia in seguito alla lr;gge 30 dicembre 1\JO\l B. 
L. T. N. 222 per il prom uo\·imento dell' allevamen to 
del bestiame, fu d'accordo con le A.utor.ità dello 
Stato e colla Giunta provinciale , ripart ito per l'anno 
1910 nel seguente modo: 

All:.t Federazione dei Co nsorzi industriali ed 
Bconomiei di Parenzo, per r acquisto di foraggi e 
di concimi cor. 5.000·

al la Federazione dei Consorz i 
in P o la per gl i stessi scopi . 5.000· ·--

pe r l' all evamen to del bestiame 
propriam ente eletto 

per i ' promuovìmento dell'assi-
curazione del bestiame 

per p rovvt~dlmenti d'acqua 
per il promuovimento dell'in

dust ria del latte 

5.000· -

3 000·-
10.000.-· 

3 054 54 
~4 . Per im pedire almeno i n parte la strage di 

uccelli che ann ualmente Yien fatta da part.e dei 
fanciu lli che d istruggono nei mesi primaverili un 
num ero strag rancle dì nidi , la P residenza si rivolse 
al l' i. r. Consiglio scolastico p rovinciale rìcercan

. dolo a vo]e r ordinare che da · parte dei Consigli 
,scolastici locali e delle dirigenze scolastiche ven-

gano rigorosam ent:e osservate e fatte osservare le 
di spos izioni co ntenute nei § § l. e 14 ddla legge 
30 aprile 1870 N. 37 conce rn ente la tutela. degli 
u<:ce lli utili all' agricoltura. 

25. Nell a seduta del Consigli o ferroviario di 
stato dd. 27 giugno 1 \l 1 O il Presidente, nella sua 
qualit;\ dì membro del detto Consig lio, presentLl 
delle proposte co nce rn enti la costruzione di ripari 
su lla li nea ferroviaria Trieste-Parenzo, la revisione 
del progetto del tronco fer roviat'io Salvure-Urnago , 
l'introduzion e di un treno merd b-isettimanale sul 
tronco B uìe-Parenzo della ferrovia locale Tr.ieste
Parenzo c l' erezione di b<trriere stradali nei punti 
piLt pericolosi dell a lin ea stessa. 

26. Dietro richiesta dell'Enopolio is triano , la 
Presidenza trasmise co n appoggio alla Camera di 
Commercio e cl' indu stria dì Trieste un memoriale 
dell ' J::nopolio stesso te ndente a co nseguire la co
st r uzione di un hangar sulla riva. d'approdo dei 
piroscafi e \·elierì provenien ti dall' I stria e munito 
di tini in cemento per il taglio e la l avo razione 
dei v.ini istriani e raccordato coi binari della fer
r ov ia 

27 . 'Ylan ifestata s i in alcuni dis tretti della Pro
vincia l'afra epizootica , la Presidenza si ri volse 
all'i. r. Luogotenenza ri cercandola a voler adottare 
le m isure più rigorose onde impecli re il dilatarsi 
del contagio e salvare con ciò la Provincia dal 
gravi ssimo danno c;he la minaccia . 

La Luogotenenza rispose che la malattia era 
stata importata con buoi cl<t macello provenienti 
dalla Boemia. e dall ' Ungheria e che dovevano aver 
superata di fresco l'afta non essen do stata co nsta
tata alcuna alterazione patolog.ic<t ca ratteristicét del
l' afta all'atto dell o sbarco. la predetta au tor itù. co
muni c:ò pure di aver prese tutte le misu t·e del caso 
espr imendo in pari tempo la spera nza che le mi
s ure adottate sare.biJero valse a liberare ·in lJI'eve 
la provincia dal funesto contagio. 

Successivamente, in ri sposta ad altra nota del 
Consigli o ag rario, la Luogotenenza comunicò che 
l'afta stant 1:er scomparire completamente dai pae
si del Litorale, dò che di fatti anche avvenne, ma 
ultimamente essa ric:o mparve nuovamente uel di
stretto eli Pota dove si era manifestata per la pri
ma volt:l. Fortunatamente sem.bra che la malattia 
si presenta sotto forma abbastanza benigna e con 
un deco rso relativamente rapido per cu i s ì può 
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.sperare che anche rtuesta vo lta riusc:iJ·à. di vi n
cerla del tutto. 

28. Il comando dell'i. r. Deposito di stalloni 
-erari;lli in G raz avev<t messo in vista un num ero 
non precisato di cavall e da distribuirsi fm alleva
tori della provincia per ht prorlu:r,ione mula tti era , 
e la P<residenza -- dietro r .ichi esta della prefata 
autorità - si rivolse mediante apposita e;i 1·co lare 
a tutti i Consorzi agrari distrettuali invifandoli a 
comuni carle i nomi eli quegli allevatori che sareb
bero even tualm en te disposti a prender" le dette 
cavane verso rifusione eli co r 50 per <"iascuna, 
partecipando loro in . pari tempo le cond i;donl alle 
quali cl o v rebbero sottostare. 

In segu ito a ciù si ebbe un numero rilevante 
di :insinuati elle furono tosto nofifkati ali. i. r. 
comando del Depos.ito stalloni su nominato, cil e a 
sua volta rispose e;he il num ero dell e cavalle di
spon:iiJili era limitatissimo e ehe le domande avreb
bero potuto venir prese eventu alm 0nte in co nsi
dera::.ionc appena nella rlistr:ibuzione rlrll ' anno 
seguente cioè nel l\:ll.l c in rnisunt assai Jind.tata 

Tn vi·sta del sop ra esposto ·la P residenza cre
dette opportuno eli fare dei passi in proposito an
che p resso il M'inistero fl'agri c:oltura. chierlendo ~: h e 

venisse eoncesso un numero possibilmente g rande 
di cavall e e eiò per poter far luogo almeno ad una 
lJUOtHt parte di domando e dare una forte sp inta 
alJ' allevamento mulatfiero. l~ cla spcr<t rsi el tc le 
autorità. su nominate votTano persuadersi delle 
buone ntgion:i ado h e i n argotucn t o dal Consigli o 
agrar·io e si clecicleranno a. concede re il neeessario 
numero di cavalle. 

2\J l.) i. r. lVIi nistero dell 'agrkoltm'a h a chiesto 
H parere c:el Consiglio agrario su eli un progetto 
fli legge eone;cmente lo sclebitamento del suolo che 
fu defe r·i t·o per studio e riferta ad uno speciale 
sottocomitato, il quale fu in pari te m p o incaricato 
di esternarsi sull'opportunità di una legge sulla r e
golaz ion e e divisione dei pascoli comunali e ciò 
in seguito a· ri ce rcatoria della Giunta provinciale. 

ll detto sottoco rnitato radunatosi a Parenzo 
arld i 28 novembre 1\:llt si esternò nel modo se
gnen te: 

J1 pl'ogetto in esame, nel. caso ·acq uistasse for
za dilegge, verrebbe ad imporre delle rest.rizion·i ai 
proprietari senza offrire loro in pari tentp o dei 
congrui compensi e r estringerebbe :i diritti d.i pro-

priet;\ in rnodo tale che la stessa parte tecn ica 
<lella legge verrebbe a cozr.ar e contro in convenienti 
non lievi anche per il fatto che nel progetto non 
è determinato ch e cosa debba in tende rsi per pos
Resso medio, grande e piccolo. Questa determina
zione, che venebbc fo rse fatta dalla legge pro
vin e; iale, è assolutamente necessaria perch è in 
man canza della stessa le co mmi ss.i.on.i distrettuali 
e qu ella provinciale previste dal proge tto di legge 
dovrebbero procedere affidandosi uni camente a l pro
prio arbitrio. A quan to desumesi poi rlal progetto 
stesso t-ali eommissioni dovrebbero sedere in perma
!lenza e dò afA nchè coloro che si r itenesse ro aggra
vati dalla dichiarazione di rnsfie itìt ,lei lo ro pos
sessi possano r eelamare alb ri spettiva t'o ntrn issione 
distn)ttuale prima e poi a quell a provinciale. 

L'istituzion e sarebbe d' alt.ro ca11to assai co
stosa sia cito rlovesse ven ir r et.ri buitn dni fondi 
rlello Stato, da quelli della Provincia orlai comuni. 

Si ossen ·a poi che la l egge non i1 ~:oercnte 

perclt è dispone che il caratte re di ru s ti cità penna
ne a l foJJdo anche s e esso va soggetto acl nn au 
mento o ad una diminuziot1e e così pure anc he se 
passa nel alt.ro proprietario in seguitn ad incanti 
forzati. Qnesht disposizione. oltre che menornare 
la commerciab.ilità dei terreni, dann egge reb be pure 
molto il credito agrario. 

Oltre ai poderi aggravati dal vinc·olo di rusti
cità ht legge ammette pure l'esistenza dei porle1·i 
non soggetti a questo vin co lo di modo ehe uno 
stesso proprietario potrebbe avere dei fondi legati 
da questo vincolo e di quelli liberi 1'\a esso ciò 
che avrebbe per consegue nza una ce rta \' arieb't di 
possesso atta ad .imped ire le ope ra zion i eli coul
massazione, per il fatto che beJl poehi si se nt jreb
bero disposti di acquist<~re, per l' :~ rrotondame n to 

del fl l'Oprio possesso, fondi aggravati dal vincolo 
tìi ru sticità. 

Un altro inconveniente e non lieve del pro
getto i n esame sarebbe g nello cleJJe molteplici ope
raz ioni e delle labo riose scrittumzioni nei libri 
fondiari per levar~ il vinco.lo di ru s ti cità. 

È chiaro che ·il proget.to di legge è stato ela
borato con ritlesso ai possessi e;osidetti chiusi in 
altre provine;ie e senza. ri gua,rdo alle condizion i 
della nost.m provineia in cui il possesso fondiar:io 
è più ehe mai frazionato e soggetto a continui 
frazion amenti · in seguito a clivision:i ch e fanno sì 



-XII -

che un possesso medio perda in bre,·e questo suo 

ccuat.tere. 
Le funzioni che si vorrebbero affidare alla 

legge progettata so no att-ualmente disi mpegnate 
dagli istituti provinciali di credito fondial'io i quali 
secon(1o il progetto di legge dovrebbero a.ccordare 
al deliberatario dei mutui per pagare i debit.i gra
vanti sui poderi determinati rustici dalla legge. 

Questa disposizione sarebbe certamente causa 
-di co ntestazioni pe r il fatto che nessuno può ob
bligare gli istituti su detti ad accordare dei mutui 
in base alle stime g iudiziarie godendo essi il di
ritto di basarsi su stime · proprie. 

Quello che y'Jia di buono nel progetto si è 
la disposizione che vieta r intavolazione di crediti 
infe riori alle 200 co r. ma anche questa disposizione 
può veni r facilmente elu sa d' accordo fra debitore 
e creditore e con scapito del primo che potrebbe 
facilm ente esser in dot to a far debiti per un importo 
maggiore a quello acl esso necessario e ci h per 
dare appunto al creditore l a possibilità di intavo
l a re il cred ito. 

Il § 13 del progetto di legge stabi li sce il prin
cipio della inclisd ettabilità, ma. secondo il § 17 il 
creditore acquista il diritto di disdettare il credito 
se il debitore . resta in arretrato col pagamento 
delle imposte o delle annualità e così pure nel 
caso che il Yalore del fon do fosse diminuito di un 
s esto ; ora se si. pens<t che i nostri agricoltori 
sono piutt.osto tardi a sodclisfare ai loro impegni 
- tante volte per impossibilità di farlo - e che è 
assai facile constatare una diminuzione di valore 
di 1;.., facendo stimare il Yalore del fondo da due 
,:li versi periti, i quali non verranno mai a risultati 
identici anche se operanti ad intervalli di t.empo 
brevissimo, è chiaro che le disposizioni del § 17 
sono p i ÌI che sufficienti per mettere il debitore in 
assoluta balia del c reditore. 

Questa legge che ha per seopo di non per
mettere l' ipoteca se non con istituti di credito in 
modo che la resti tuzione dei mutui av;renga in 
annualità., r esterà pmbabilmente let.tera morta corpe 
come quella di origine pressochè eguale che intro
duceva l' istituto dell' erede unico (Anerbe). 

Il § 24 permette l' intavolazione dei dirit.ti di 
pegno esecutivi, ciò che rende aJfat.to illusorio il 
vincolo di rustici.tàin quanto c:he l_alegge obbliga in 
ta.l caso il creditore a procedere esecutivamente 

per l<L metà del credito almeno ent.ro 3 anni ed 
eut ro G anni per il r esto eontinnando l'esecuzione 
avviata a scanso di perd ere il diritto di pegno; è 
evidente quindi che i creditori, per non perdere il 
diritto di pegno , sarebbero cost rett- i eli essere ine
sorabili con grave danno dei proprietari di fondi 
rustici. 

Ln legge non raggiunge perciò il suo scopo 
cioè quello di offrire al propr.ietario di fondi ru
stici crecli to a buoni patti. 

In altri paesi si tentò di r«ggiungere lo scopo 
cu i tende la legge in altra g uisa cioè non con 
l'impedire le seconde ipoteche, ma coll'estendere 
il margine delle prime portando per esempio la 
sicurezza pupiJ!are da ~/3 dei valori campestri al 
limite di "fu. 

A ciò si potrebbe riflettere anche da noi quan
do si disponesse di buoni periti , e il sottocomitato 
propone quindi che il Con s iglio agrario Yoglia 
esprimere un voto nel senso che per ottenere una 
futura estensione delle ipotec he di s icurezza pupil
lare si prendano già fin d. ora delle disposizioni 
acchè an che nella nost-ra -provincia sia proYdsto 
alr istruzion e eli validi peri !.i ca tn]_.Jestri. 

A quanto riferisce il Presidente queste ste>;se 
idee furono esposte dal cons. aulico S chullern col 
quale egli ebbe occasione eli abboccarsi in argo
mento. 

Higuardo alla regolazio ne e divisione tli pa
scoli comunali, esaminati tutti g1i amminicoli mes
s igl i a disposizione il sottocornitato si esternò fa
vorevole alla divisione, non ritenendo però neces
saria una legge speciale: l e divisioni potrebbero 
:invece seguire come finom. La. Giunta provinciale 
dovrebbe però elaborare, sulla base dei regolamenti 
che stanno a sua disposizione, un nuovo regola
mento eli divisio·ne valevole per tutta la provincia 
e comunicarlo ai diversi oom1,1ni che dispongono 
ancora di beni indivisi consigliandoli in pari teJn· 
po a procedere - nel loro stesso interesse ed in 
quello dei lot·o amministrati - ad una sollecita 
divisione dei beni stessi. 

30. D1et.ro richiesta dall' .i. r. Luogotenenza, 
la Presidenza, presa visione del dispaccio ministe
riale concemente la premiazione dei vitelli allo 
scopo eli promuovere l 'allevamento dei ·bovin:i, si 
è esternata nei sensi contenuti nella nota che se-
gue: 
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N. 1113. Par'lnzo, 26 agosto 1911 

All'i. r. Luogotenenza 

TRIESTE 

Nella consillerazi.one che l'attuale rincaro dei 
vrezzi della came e~:;ige i più solleciti provvedi
Jnenti, non frappone te m p o la seri v ente nel cot-rl
·spondere all'invito contenuto nella Sua pregiata 
Nota dd. ~l agosto 1911 N. ll-1127/1-11. 

Prima però rli. esterrmrsi nel merito, cioè prinm 
·di dare il parere ci rea i premi per l' allevamento 
del vitelli deside rato dall' i. r. Ministero dell' agri
coltura, vuole la seri vente permettersi alcune con
siderazioni d' indole generale che essa riti ene do
veroso di esporre. 

Il fenomeno del rincaro del prezzo del best.iame 
si è avverato non soltanto nei Regni e Paesi 
rappresentati al Consiglio dell'Impero, ma anche 
in altri Stati e ciò lllalgrado che in questi ultimi 
U bestiame sia tUl/1/,entnto e non. come da noi dimi
nuilo. 

La causa quindi del rincaro è da ascriversi 
principalmente all'aumento del consumo dovuto al 
fatto che popolazioni le q uall mangiavano carne 
solo nelle grandi feste e solennità, ora vogliono 
·quasi g iornalmente consumare carne. 

Prima quindi di attuare il provvedimento pro
posto dall'i. r. Ministero dell' agricoltura bisogn e
rebbe vedere se oltre che daJle epizoozie, dalla 
-siccità c dalle innondazioni, la depecora.zione del 
bestiame non dipenda, forse anche dal mantenimento 
'i n vigore della vecchia tariffa dell'im posta consu
mo sulle carni nel contado e nelle città aperte 
anness.:1. alla Legge 16 giugno 1877, ta riffa che 
·permette una vera s trage dei vitelli fino a ll'età eli 
un anno c ciò }'>Cl' U motivo che essa è troppo 
bassa e pe;·Fino inferiore a quella valevole per i 
maiali del peso eli oltre l\) I/ 2 chilg. In vero : 

vitelli nella I classe pagano per capo cor. 1.68 
nella II classe cor. 1 26 e nella JIL classe cor. 0.84; 

maiali invece pagano per capo nella I classe 
cor. 2.52, nella seconda classe cor. 1.\JO e nella Ili 
classe cor. 1.26; 

li classe - città fino a 20.000 abitanti, II classe 
flno a 10.000- III classe luoghi di campagna sotto 
.ai 10.000). 

Inoltre se Ja importazion e del bestiame dagli 
Stati Balcanici e della ca rne co ngelata dall'A rgen
tina non è consigliata per ragioni di economia 
nazional e o per esigenze di polizia veterinaria, 
anche l'esportazione del bestiame bovino dalla 
Galizia, dalla Boemia e dalla Slesia verso la Ger
mania dovrebbe esse re o proibita oppure meglio 
r egolata nei nuovi trattati di commercio co n lo 
Stato su detto, perchè -in pratica- a nulla può 
servire il chindere una porta se l'altra res ta a perta. 

Nell' !stria, povera eli pascoli e di foraggi tanto 
sui mon t i che nelle valli tperchè quest' ulti111 e o 
tutt'ora non regolate o regolate insufficientemente) , 
la depecorazione del bestiam e dev'essersi avverftta 
negli ultimi anni in modo impressionante ed è hen 
curiosa la firmata di ricevere i già chiesti (:\o ta 
cld. 5 agosto 1\lll N. 654.! ri s ultati an;~grafici , dai 
quali ::1ppena potrà farsi una perfetht idea su llo 
stato dell'animalia . in Pro\·in cia e, pertanto, sul 
maggiore o minore bisogao c sulla qualità ci el re
lati vi provvedimenti. 

'Frattanto può ancora un a volta afferma re che 
con la legge del 30 dicembre 1 UO\J B. L I. :t\. 222 
è stato co mm esso un g rave e rrore ed una grave 
in giustizia verso l paesi carsogenl della Carniola, 
del Litorale e della Dalmazia, per il fatto che queste 
Provincie, appunto perchè povere di pascoli e di 
foraggi e quindi povere cl'anima.Jia, dovevano rice
vere la quota più alt.a dell" importo a dispos izio ne 
e non la minore proporzlonuta alla poca animalia 
posseduta. 

Un rlmaneggiamento della legge in discorso è 
quindi doveroso e non dubita ht firmata che il Par
lamen to vorrà compiere fra breve cotesta opera di 
giustizia riparatri ce. 

Altro argomento da studiarsi sarebbe quello 
di piLl efficaci disposizioni per la fissazione dei 
prezzi massimi sui generi di prinw necessità e 
forse più quello del diritto di appalto ai. Comuni 
per la vendita della carne macellata. 

A ttualment.e il§ 51 del Regolamento industriale 
concede bensì la facoltà alle ra-ppresentanze comu
nali - previo accordo colle i. r . Autorità 1•oliti
che , .provinciali sentite le camere di commercio -
di proporre codesti prezzi; la disposizione in parola 
è rimasta però lettera morta -si cr~cle dovunque 
-- sia per la difficoltà dell'attuazione delle dispo
sizioni stesse che per l'omaggio professato verso 



-XIV -

la così detta libe rtà di co mm ercio in forza della 
quale tut.ti i mace1lai ed in tut.t·e le città, borgate 
e villaggi ct ei Regni e Paesi rappresentati al Con
siglio dell ' i m pero so n pronti ad elevare 1 prezzi 
della ca rn e. non lètnto però a ribassarE, an che 
quando , o pe r una ragion e o per l'à ltra. il pre:;~zo 
dei bovini viene diminuito. mentre non diminui
s co no zm~. i le spese di produzione dei bovini o , 
s eppure . aumentano p .ogressi\·amente ·in causa 
della man canza di foraggi. della. mano d' opera e 
del maggior salario preteso dagli operai. 

Oggetto pure rli studio sa reb be qu ello dell'ac
qui sto di buone fattrici all'estero da distribuirsi a ; 
prezz i di favore acl idon ei conduttori della Provin- i 

C'in per l' nllevnmcnto clcl vitellame nei sensi voluti , 
da.ll· i. r. :\I iniste ro dell ' agricoltura e qu ello dell a 

di una stazione d' all evamento bovino nella splen-· 
elida tenuta e rarial e di S. ~VIichele al L eme , non 
tanto per il rifornime nto con ottimi riproduttori 
.indige ni delle molt e stazioni rl.i monta bovina esi
stenti nel raggio t'l' azio ne del Consiglio agrario 
provinciale, senza bisogno eli ricorrere al di fuori 
per il risanguamento, ma anche pe1· rlare il moq
qiorc e più ef(i'rocc esentJn:o dell' importanza e dell'
inler essa mento a fili/i dell'i. r . Governo Centrale· 
per tutto clù che riflette l' all evamento bovino .in 
g ene re ed in ispecie il rin caro de i prezzi della 
carn e che affanna ed impensie ri sce quanti hanno 
necessit it a ssoluta dl consumare de lla carn e pel pro-
prio sostentamento e per quello dei propril fami g liari. 

11 proseguimento de L/lavori per la regolazione· 
della Valle dell 'A rsa, la bonifica dell a Vnlle del-

r egolazion e llei m e rca,ti i Quieto attesa da, oltre un secolo e -- Ri insi ste-
P rem esso ciò !<t seri l- en te riti e ne che pE.r qu esta la graduale r.irlu z iou e (s' au co 11011 total e) clel bosco 

ProYin cia il p ron· edi mc~: t o escogitalo dall'i. r. 
1 

~\iit~ i stero delr ag r.i co lt ura- abben chè grand em en- i 
te en comi a.bile- no n ra ggiu nge rà l' effetto voluto. ; 
me n tre darà adito a molt.e rliffi eoltù ed a molti i 

ab us i <Ì a parte tli persone che l' retencl eranllo dci 
pre :n i:i pe r queH' all t>vamento di v itelli della razza 
da. ]a\· o ro (della razza .-la latte non è n eppLue il caso 
di pa rl arne perch è n on conc iliabile cogli utili r .i ca \·n
ti sui met'C'ètti rli Tri este. Pola, Fium e. Abbaz ia e 
Lov r a na clalla Yenclita so mmamente lu crativa del 
lat te) ch' esse a nc·he senza, avrebbero continuato 
e com incierèbbero ad esercitare in vista de i prezzi 1 

m olto rinumerativi ri cava.bili rl al co mmercio di 
animali bov ini. 

D 'a ltra parte, non è il caso neli'Tstria di parlare 
eli un ge nerale c razionale al levamento bovino fin ch è 
non v errù dato il massimo sviluppo all a s talla e 
finchè no n saranno estesi i prati ed inte ns ificati 

j fornggi. 
Qu es to è il nodo principale della qu estione 

ed. appena allora sarù dn to alla ge ne ralit à dei pos
sidenti - - e perbnto an che ai piccoli e non solo 
ai 111 edii e g ra ndi possid en ti. - di ded ica rsi s eri a 
m e nt e all'all eva mento bovino. 

La scr.ivente r.it.i e ne in chiusa di poter e dover 
rip eter e aJl' i. r. Jl,']inister o dell' agricoltura il sugge
rinJC nto già dato co ll a propria dd, 27 Ret tembre 
1008 N t·. 2430 nella questione appunto dell' aumen
to · qnantitat i\ro è qualitativo del bestiam e circ[L 
l' oppo rtunÙ;';. dell'istituzion e in qu esta Provincia 

erari a le eli M.ontona a prati c·. campi di barbabie
tol e , co mplete rann o In. sag gi<t opera propostasi 
clall' i. r. Ministero de ll ' ag ri coltum alla quale la 
scrlv,, nt e s i associa ed appl a ude, promettendo la. 
pii.l valida ed efficace propria eoopemz'ione quando 
des id erata e ri c:h'iesta, coll' ulterio re cenno e he , 
data la ri st rettezza del termi ne rli ris posta conces
sole la so ttoscritta non è in grado eli tras me tte re· 
il parere pure del Co"mit-ato permanente al quale 
pe rò si ri serva di cowunic;tre l' oggetto per l e

eventuali sue osservazioni e delibe razioni del caso. 

Dalla Presidenza .del Consiglio agrario provinciale 
Tl Presid ente 

T OM.ASI 

Il parere dato dal la Pres idenza fu a pprovato
integralmente nel lèt seduta del Comitato pe!·manente 
cl. d. 25; 1 O. 1911 ed i n seg uito a delibe rato p.reso
dal Comitato pe rm a nente nell a s tess<t seduta, la 
Presidenza inte ressò le autorità. superiori a voler 
cli s pon·e ac(;hè - date le sveciali condizioni di· 
qu esta provincia, in cui l'allevam ento riesce assai 
più costoso che nelle altre provincie dell'im
pero .. _ i premi per i vitelli vengano f1ssat-i per 
l' lstl'ia. in misura alquanto maggiore rli quanto 
ven~L fatto nelle altre provin cie, chiedendo :in pari 
te mpo che un ' az'ione egual e veng1t iniziata anc'!J e 
per l' a ll evam ento de:i suini e deg li ovini. Seco-n.do
il Comitato permanente i premi per i vitJeJJi non. 
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-dovrebbero esser inferiori alle 80- 100 c:or. e nel 
caso che venisse iniziata tale azione an che nel 
campo dell'allevamento dei s uini e degLi ovini, si 
.dovrebbero fissare premi di coro ne 40 per i suini 
e di co r. l O per gli ovini. 

31. Oltre acl aver già a nteceden temenLe fatt.e 
delle . pratiche per proprio co nto circa i postulati 
fe rroviari della provincia, in seguito ad analoghi 
incarichi del Com itato permanente, la Presidenza 
·si associò ultimam ente anche a quelle <tvviate in 
proposito dalla Giunta provinciale assieme agli 
altri enti interessati della provincia. Acl una rle
·putazione portatasi per gli scopi suddetti a Vicnna 
'prese parte anche il Presidente. che potè ritrarre 
Ja persuasione che i postulati della Provincia 
v erranno almeno p<ur.ialmente presi in considera
·zione da parte dei competenti fattori. 

32. TL Museo commerciale eli Tr.ieste trasmise 
una relazione rlel Dr. Guglielmo Mitlacher su lla 
·coHivaz ion e delle p.iante medicinali. 

Tn seguit-o a deliberato del Comitato penna
nente Lt relazion e stessa venne assegnata per 
studio e rifert a. all'o n. Vittorio Mrach, che nella 
.seduta del Com i tato stesso Llei 25 ottobre 1 \) 11 

presentò i l parere che segue : 
Per incarico avuto dal Co mitato permanente 

nel la seduta dei 0 marzo, come da nota dd. 20 agosto 
1\)1 O N. 2020i 0ç), lo scrivente, esaminata la rela
zt.one del Dr. Vi.-ilhelm l\llitlac:her di Vienna riguar
.do la intensificazione rlella coltum delle piante 
medicinali, trova di r.iferire come appresso: 

L ' incostanza del cl.inra , l'eccessiva umidi t;\ o 
le prolungate siccitit, non chè la. frequenr.n. di rlanni 
-elemen tari, quali grandinate e straripament-i di 
torrenti, mettono da vari anni <t dura prova. la 
par. ienza degli agricoltori, i quali non sanno piì.1 
a che santo vota rs i per poter v ivere e pagare i 
balzelli che v<tnno d'anno in n.nno aumentando. 
-Si è perciò c-he si dovrebbe veder con piacere 
r lntroclur.ione di qualche nuova pianta industriale, 
che avendo un cido di vege1'<1z.io ne più rapido , 
sarebbe meno esposta ai. da n n i elern entarl e po
t.rebbe dare aflirbmento di un prodotto se anche 
non molto r .icco, però piì.1 sicuro, 

A quest·o dovrebbero tendere gli studi llei 
nostri istituti sperimentali, a i quali forse riescirà 
di trovare la II.Ì a nta che soddisfi a queste nostre 
-esigenze. 

Nella relazione Mitlacher si parhl di esperi
men ti fatti dal Dr. Bela Pater c si specifica an che 
la rendita ottenuta nello stabilimcnio dello Stato 
ungherese di Clausemburgo da lui diretto, da di
verse piante medicinali, rendite che davvero invo
gliano a fare qualehe prova, tanto più che noi 
abbiamo in tutti i nostri campi per esempio la 
menta spon tan ea che non teme minimamente le 

prolungate siccità ; vediamo i papaveri sostituire 
il frumento nei nostri campi arati; vediamo l<t 
ruta ed il thymo crescere dap pe r·tutto spontanei. 

U na cosa però bisogna tener sempre presen
te ed è che non basta produrre, ma bisogna an che 
poter sme rciare facilmente la merce prodo tta se 
non si vuol veder diventar passint una coltura 
che pure ha dato un prodotto cons iderevole. 

Abbiamo av uto r ece ntemente l'esempio Llel 
vino , ]a cui abbonrlante produzione è stata una 
calami tà pel nostro paese 

Lo stesso Dr. Mitla.cher asskura che la causa 
de] poco interessamento degli agricoli alla coltura 
delle piante medicinali sia il fatto che gli interm e
rliari s i portano via il 400'0 degli utili. ed appren
diamo dallo stesso relato re che nell' A ustr.ia i n fe
rì ore la colt ura dello zafferano va gradatamente 
scomparendo, eh e nella Moravia. la coltura del pa
pavero è in forte climinuzion_e. 

Se in quei paesi assai progrediti queste colture 
non possono sostenersL come si sosteranno da noi 
ove gli ag ricoltori sono tanto meno istruiti ed 
ove l' agricoltura in generale è in uno stato quasi 
embrionale ? 

Una pianta, medicinale essa pure. od almeno 
fa.rlllaceLitica, abbiamo in Austria, e precisamen te 
in Dalmazia., che clava una volta rendite consi•le
revoli e ne dà ancora soddisfacenti e Ll uesta è il 
crisantemo, ma di questa la relazione non parla. 

Siccome però il crisantemo è colt i va t o con ri
sultati buoni in ur~<t regione assai simile alla no
stra per clima e terreno, s u questa coltura io 
vorrei specia lmente fermare l'attenzione di codesto 
Jnclito Comita to permanente. 

Conc lud endo vorrei fare le seguenti propos te: 
È in caricata la Presidenza di fare le pratiche 

affinchè gli istituti sperimentali della 
nostra. proYineia .istituiscano nei loro poderi delle 
prove di colti va zio ne eli piante m edicinali. special
mente eli quelle che giù. cresco no spontanee in pro-
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Yin cia o di que.lll'. come il crisantemo, che per 
analogia di clima e di terreno con altri paesi ove 
dette piante danno utili non disprezzabili. diano 
affi,lamento ,li pote r riuscire a nch e da noi. e stu
dino la commerciabili tà dei prodotti ottenuti por
tando poi al momento opportuno il risultato di 
queste loro espe ri enze a co noscenza degli agricol
tori. 

S<trebbe poi opport uno che la relaz io ne del 
Dr. ~litlach e r Yenisse faPa conosce re ai farmacist i 
istri a ni . ond e invogliarli ad istituire delle prove 
tli coltura delle di ve rSC; pi<Onte medicinali ch e loro 
sanno- pii1 usat e in paese. come viene proposto 
dall o s tesso Dr. l\litlal:her ; il loro esem:Jio ,·er
r ehbe poi ce rtamente in1itato dai vicini. attenen
dosi coc>Ì pii'.t fa cilmente lo sco po desiderato ass i
cu ranclo conternporan<:amcnte la comu1crcia.bilità 
del pmclotto . 

Le conclusion i del re la tore on. l\lrach furono 
i ntegra !mente accolte . 

'33 . La i. r. Luogotenenza comunicò a l Co n
siglio agricolo che è s tata decreta ta l'i st.ituz ion c 
eli du e posti di ist ruttori pel caseificio per il Lito
ral e uno con la sede a Tr.i es te e l'altro a Go rizia. 
Un pos to e precisam ente quello destinato pe r la 
popolazio-ne slava del Litoral e è stato coperto ulti
mamente; quello con lingua di insegnamento ita
liana non si è ancor potuto coprire per man canza 
di idonei concorrenti. 

34. Come al solito anche n egli anni eli cui si 
occupa la presente relazione la Giunta provinciale 
ha ripartito frct i vari consorzi agrari distrettuali 
il ri cavato dalle multe c li cenze di caccia. 

Rappresentanze. 

1. Quale Membro effettivo del Consiglio agra
rio eli Stato per delegazione del Consiglio agrario 
provinciale funse il sig. Presidente Agostino To
masi e quale di lui sostituto i.l sig. Vittorio Mrach, 
membro del comitato permanente e deputato pro
vinciale. 

2. ;\'el consiglio ferroviario di Stato il Consi
glio agrario provinciale fu rappresentato dal pro
prio Presidente sig. Agostino Tomasi quale mem-

bro e ffettivo e dal sig. Vittorio lVI"rach quale so
stituto. 

3. fl Presid ente ntppresentò il Consiglio agrario· 
provin ciale anche nel Co nsiglio veterinario di 
Stato; c1ua!e suo sostituto funs e il sig. Ernesto· 
Nac·in ov ich da.I:q.J rima e clall· inizio del nuovo pe
riodo di funzione .il sig. c:iovanni Co manclich ve
t.eri n a rio provi ncia. le. 

4. .-\lla seduta ·ind etta dall' uflic:io centrale 
per Ja tutela degli interessi agrari e forestali alla 
scopo di prender posizion e co ntro il progell'ato· 
aumento del.le tariffe ferroviarie il Consiglio agra· 
rio prov. fLt rappresen tato dal proprio segretario 
sig. Anton.io Fontan ot.. 

5. Aclcli 10 febbraio EllO ebbe luogo presso
l' i. r. i'v[iniste ro de ll ' agricoltura una seduta pe:· il 
promuov.irnento dcii · allevamento mulattiero nelle 
provincie meridionali dell'Impero, a ll 1t quale prese 
parte il Presidente del Consiglio agrario prov. s'ig. 
Agostino Tomasi. 

6 . Alla seduta costitutiva della Confe1·enz1t dei 
Presi denti tcnutasi a Vienna, addì. 11 aprile 1910 
prese parte in rappresentanza del Co nsiglio agrario 
il s eg retar.io A ntonio Fontanot. 

7. Il segretario prese pure parte al Convegno· 
agricolo tenutosi a Capodistria il 17 luglio 1910 
durante la Esposizion e provinciale .istriana. 

8. Il giorno 4 aprile 1911 ebbe luogo a Vienna 
una seduta straordinaria della Co nfer enza dei pre
sidenti delle Corporazioni agrarie alla quale prese 
parte il sig. Presidente Agostino Tornasi. 

9. Alla Comm.issione eli consulta in oggetti 
agrari presso l'i. r. Luogotenenza di Trieste il 
Consiglio agrario era i·appresentato clal proprio· 
Presidente sig. Agosti no Tornasi. 

10. n presid ente prese pure parte alla s~cluta 
della Conferenza dei Presidenti delle Corporazionh 
agrari e tenutasi a Vienna addl 18 dicembre 1911. 

11. Al Congresso enologico tenutosi a Vienna. 
nel settembre 1910 intervenn e il segretario del 
Consiglio agrario provinciale sig. Antonio Font.anot. 

12. Il segretario medesimo prese pure parte 
al congresso della cooperazione che ebbe luogo a . 
Vi enna nel settembre 191 O. 
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PARTE II. 

Agricoltura. 

Coltivazione e concimazione del suolo. 

Quantunque l' uso degli attrez:r,i rurali razio
nali e qu ello rl ei concimi chimici vada ognor piLI 
fac endosi s trada fra i nostri agl"icoltori, tuttavia bi
sogna convenire, che per raggiungere il progresso 
già avveratosi nella maggior parte dei paes i civi
lizzati. l' agricoltura istriana h a ancora. molto ca m
mino da percorrere. Non è però da sperarsi che 1 

ciò avvenga in un periodo di tempo r elativamente 
breve se dai fattori competenti non si pen serà al ' 
m ez:r,o più necessario e ad un tempo piLI eflìcace 
per promuovere il progresso dell'economia rural e 
e cioè a ll ' istruzio ne delle masse per m ez:r,o di 
una bene organi:r,zata Llocenza ambulante affidata 
a persone capa.c: i e piene di buona volontà.. 
No n bisogn a. crede re che per f;u· progre<.lire la 
nos tra agricoltura siano necessari dei capitali 
in genti quantun<.JUe l ' uso dei nos tri ag ricoltori 
di attendere ogni cosa dal Governo e dalla Pro
vincia possa farci c redere ch e sen:r,a ingenti som
m e a disposizione non sia possib:ile far assurgere 
le condizioni delle nostre campagne a quell'altezza 
che sta nei voti comuni; a costo di passare pei· 
ottimisti o forse anche per utopist.i, noi riteniamo 
fermamen te che ciò si possa ottenere con mezzi 
r ehttivamente modesti quamlo prima di ogni cosa 
si provveda all 'istruzion e degli agri col tori. E di
fatti nes1:uno potrà negare che quando foss e loro 
dimostrato col m ezzo eli rlimostrazioni pratiche che 
ciò che cb tempo si va predicando corrisponde 
perfettamente alla realtà delle cose, molti ma molti 
di quelli che ora si dimostrano ostinati misoneisti 
ostentando la più grande indifferenza per tutto 
ciò che sentono per avventura dalla bocca di te
cnici o che leggono dai giornali agrari, si conver
tirebbero con facilità alle pra.tiche razionali della 
agricoHura e magari a titolo di prova le mettereb
brro in pratica se non altro per la curiosità di ve
de't'e se quello che è riuscito bene al dimostratore 
riuscinì. altrettanto bene anche ad essi. 

A dir vero sembra che in questo riguardo le 
autorità provinciali abbiano le pitl buone intenzioni 
e sia no animate dal desiderio di \'en ir in aiuto 
degli agricoltori coll'i stituire, in aggiunta a quelli 
governativi g iit es is tenti , alcuni posti <li docenti 
ambulant.i provinciali incari cati di perco rrere le 
varie località della provin cb cliffo nrlencl o in ogni 
dov e le norme r azionali di una sana >Jgricoltura. 

Jl Consiglio agrario anche nel. decorso tri en
nio non ha mancato di far e tutto ciò che .i mezzi 
a disposizion e gli pe rmi sero di fare per il pro 
muovimento della coltivaz ione e co ncimazione ra
zionale del suolo ed oltre ch e proYveclere agli a
g ricolt.ori i necessari concimi e gli attrezzi a mezzo 
della propria agenzia per gli <te LI Liisti cumulati vi , 
assegnò anche degli importi a Yari Consorzi a
g rari dis tret.tuali per l'acqui sto di macchine ed at
trezzi agrari razionali e ciò mercl.· la cospi cua 
sovvenzione elargita dall'Istituto di C'l'edito fon
diario. A quanti si ri vo lsero per ai uto e per co n
siglio <t questa nostra istituzion e essa non negò 
mai il proprio aiuto e pil1 avrebbe fatto se gli 
esigui mezzi e lo scarso personale tecnico di cui 
dispone glielo avessero permesso. Se l'Istituto di 
credito fo ndiario vorrà continuare - come sperasi 
- anche per l'avvenire la sovvenzion e elargita 
giit dagli utili net ti della gestione 1\-109 e 191 O. sarà 
data con ciò al Consiglio agrario la possibilità. di 
diffondere a poco a poco l'uso degli attrezzi e 
delle macchine agrarie anehe n egli. aHri di s t-retti 
della Provin cia nei quali nulla si potè fare in que
sto rig uardo appunto per la ristrettezza dei m ezzi. 

No n basta no però i mezzi pecuniari per spin
gere l'agricoltura a progredire, quello che IJeces
sita prima di tutto , lo ripetiamo, è il personale te
nico e una volta che si potrà. disporre di un ade
guato numero di docenti ambulanti sarà loro com
pito quello di insegnare agli agricoltori a far 
maggior Cétlcolo delle proprie forze e non atten
dere tutto da.l Govemo e dalla Provincia. Se si 
provvederà quandochessia all'istruzione della popo-
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lazione agricola. i buoni ri s ultati nel campo agra
rio no n potranno man care e ce ne dù prova J' e
sempio lam ~Jante e degno eli esser imitato degli 
altri paesi che ci ha nno precedut;i g.ià da lungo 
tempo nelle azioni tendenti a l miglioram ento del la 
agricoltura. 

Riduzione di particelle sterili a prato 
ed impianto di colture foraggere. 

Comprese dell'importanza che rivestono le 
coltur e foraggere per il promovimento tanto q uan
titativ o ch e qualltativo del bestiame. le autorità 
sta tali e [JroYin ciali. si dichia rarono a nco r nel
l'an no 'l 909 ii!'i poste di a umentare le sovvenzioni 
ad incremento delle colture prative e delle colture 
foraggere i n genere. In grazia delle sovvenzioni 
stesse fu r es<L possibile un· azione pil.l intensa in 
qu es to campo dell' econmnia rurale e già. i primi 
risultati attenutisi sono quanto mai lusinghieri e 
ta li da far co ncepire per l'avvenire le pil1 rosee 
speranze per ciò che concerne la produzione dei 
for aggi. Coi fondi messi all' uopo a disposizio
ne si aperse il con corso a premi i n denaro da 
cor. 50 c co r. 300. - Gl i avvisi eli concorso fur ono 
diramati in tutte le r egioni della provincia e fu 
data loro la massima diffusione. In seguito a ciò 
peJTenne ro al Consigl io le doma nde eli 234 concor
renti e, in base alle proposte dei maestri ambu
lanti governativi incaricati di esamina re l e colture 
da premiarsi, ne fm·ono accolte favorevolmente 
192 per un complessivo importo di co r. 13..385. 
D ei co ncorrenti ai. premi appartengono: 
4 n! raggio d 'azione del Cons agr. dbtr. di Lussi no 

13 • » Chcrso 

2 )) 

9 " 
l » 

11 » 
16 » 

66 » 

67 » 

21 • 
5 • 
2 • 

• Ping-uente 
» lJollinn 
>ì Dig-nano 
" Pola 
>1 Ho,·ig' ll O 
>> Castua 
• Castelnuovo 
>> Vr.g-lia 
,, Pisino 

Al bon a 
• Buie 

14 • • Montona 
l >> " Parenzo 

In causa del numero rilevante dei con correnti 
la premiazione si potè fare appena nel 1911 e ciò 
per la necessità eli. fa r esaminare i lavori eseguiti 

da ogr.i si ngolo a l fine di non premiare ciò che 
forse non era degno di premio. H ritardo dipese 
anche dal fatto che prima si e ra stabilito eU far 
esaminare le co lture da apposita commissiono 
co mposta eli orgmti del Consig lio agrario provin
ciale, del Gove rno e della Giunta provinciale, ma 
poi considerate le spese che ne sarebbero derivate 
si ritenn e oppoduno di ri cercare la :i. r . Luogo1·e
nen zn. di voler far esaminare le par t.i cel.l e insinua
te per la prem:iazione a mezzo dei maestr:i a mbu
lanti governativi e cib an che per risparmio eli 
tempo. 

Quand o i nfine si poterono avere a disposizione 
l e proposte dE'i eletti maestri ambulanti. com·enne 
trasmettere tutto l'operato all'i. r. Luogotenenza per 
l'inoltro all'i. r. Ministero al fin e di ottene re il 
versamento rlell e sovvenzioni all'uopo assicurate, 
altretta nto bisognò fare con la Giunta provin ciale 
di niodo che non si poterono evadere le singole 
domande e versnre i rispettivi premi prim a del 
m ese di dicembre 1911. 

Per l' avvenire. esse ndochè tale azione deve 
veni r co ntinuata per una serie non breve di anni, 
sarebbe opportuno eli escogitare qu alche procedi
mento alqu anto più s piccio e che permettesse rli 
esaminare l' oggetto p i èt in breve ; per far ciò 
occo rrerebbe naturalmente Gh e le sovvenzioni 
fosser o versate senza rit<Lrcli e che ven isse in
caricato il Consi gl io agrario di passar e le domande. 
m<Ln mano che pervengono al riRpet.tivo m aes tro 
ambulante per esame rlelle par ticelle e la fo rmula
zione delle opportune proposte. In tal modo la cosa 
procederebbe assai pièt s piccia e senza ritardi altri
menti .in evitabili. 

Viminicoltura. 

Anche I' azione tendente a promuovere la col
tivazion e dei vimini per l' i ndustria del cesta.io fece 
nel decorso triE'nnio un g ra n passo avanti. 

Per ciò ch e rig u<L rda la coltivazion e dei vimini 
ricorcleren10 gli impiant i eseguiti nella Yalle del 
Qui eto dal marchese dottor Giorgio Pol esi ui e 
quelli esegu iti dal Comune eli Portole. Tanto per 
gli impianti effe ttuati dal marchese Polesini come 
per c1u e1li del Comune di Portole il Consiglio 
agrario proyvide alle necessarie talee di buona 
varietà eli vimini coll' ai uto dell' Istituto didat-
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tico sperimentale per l'industria dei cestai e me
stieri affini cop rendo le spese con una sovven
zione elarg ita a ll 'uopo dal ministero d'agricoltura 
e in par te <Lnche con mezz i elargiti dal fondo pro
vinciale. 

Fu tenuto poi nel 1 \)09 e nei primi m esi del 
1910 un cor so prat·ico d' istruzione per cestéti presso 
il locale 'tstituto agrari o provineiale al quale presero 
parte dei g iovani delle diverse parti de.U a P rov in cia, 
corso che ha dato risultati q uanto ma i sodisfa
uen ti. F ra i g io vani che vi presero parte ve n' era 
u no della borgata di Porto le che appena ritorn ato 
nel proprio paese. seppe con l' aiuto e sotto gli 
auspici di una cooperativa di r1u el la borgata ela r 
vita a lr.industda s tessa, i n qne.l paese , tanto c-h e n 
direttore dell' Jstit.uio didattico sper im entale sopra 
nominato, che add[ 21 marzo 1911 venne nella 
nostra Prov incia per v is.itare i local i messi a tli 
s posizione dal Co111une di Portale per la tt~ nu ta 

d' un corso eli cestai, ebbe ad espri mere Ja sua 
sorlisfazione pe r quanto in quella borgata era st.ato 
gi~L fatto per opera del tletto giovane certo Gio
vanni Sabaz, c-he egli voll e prendere per un anno 
a Vienna perchè s i pcrfez.iona.sse nell ' arte del 
cesta.io o ttcnenrlogl.i nlr u0po uno stip endio dnJ:I' i. 
r. Ministero dei lavori pubbli ci, nella spe ranza el i 
poterlo in seguito adibi re quale istruHore per i 
co rsi di cestaio da te nersi nelle varie r egioni della 
Provincia. 

n giorno 1 ottobre 1911 fu iniziato un cor so 
se1nestrale cl' istruz ione per cestai a Portole e in 
seguHo un altro corso eguale fu aperto nella città 
el i Pisino per giovani lli nazionalità slavn, e tutto 
selll pre in seguito alle pratich e fatte dal Consiglio 
agrario provincial e. In seguito a domanda del Con
siglio agrario . l' Ist.itut.o clirlatt:ieo - sperimen tale 
sopra ri cordato s:i dichiarò disposto di far tenere 
simili eorsi in diversi centri della provin cia quando 
quello poco fa aperto nèlla ·borgata di Portole 
desse risultati sodis.facenti. Un corso per cestai 
fu pure aperto a Castelmuschio ecl in b reve ne 
verrà forse aperto uno a Barbana od i.n Albona . 

Il Consiglio agrario aveva an che fa tto delle 
pratiehe perchè venisse istituita i n pr ovincia una 
scuola s tabile per cestai e ciò anche in seguito a 
deliberato del Comitato permanente e del Consiglio 
agrario , ma le pratiche stesse non conseguirono 
p urtroppo il desiderato successo, essendoch è il 

lVli nistero s i di chiarò bensì disposto eli far tenere 
dei co rsi semestrali per cestai nell e varie loc:alità 
dell a P ro vineia, ma non credette però opportun o 
di erigervi un a i. r . scuola per cestai . 

No n è pe rò escluso che la desiderata scuola 
venga senz' a ltro erett<t quando la vinrinlcolt ura 
i n Istria avrà preso uno sviluppo maggiore e tale 
da assicurare l' esistemr,a e il fun zionamento r ego
lare di un istituto per l'industria del cestaio. Tn ogn i 
modo il Consigli o agrario non manch eril di fare 
tutto ciò che gli san1 possibile per promuovere 
ognor pil:t qu esta industria ch e ]JI'Omette di ri e
sc:ire rirnunerativa quanto mai e per il prospera
m ento rlella quale esistono nella nostra Provincia 
tutte le necessari e premesse. 

Un ' azione in qu esto cam po s i prese nta quanto 
mai promettente an che per il fatto che l' Austria 
importa annuahnente g randi quantit;'l eli vimini 
dall ' este ro e con tutto ciò non ri esce a sodisfare 
a tutte le richi este dei mercati specia .Lm entc per 
ciò che rigua rda i cesti pel trasporto di frutta. 

Viticoltura ed enologia. 

La viticoltura is triana ebbe a rcg ist.ra re negli 
ulti mi an ni delle vi cende ben clifAci li: dapprima 
la crisi clelb sovrap rorlu zione che fece deprezzare 
g rand emente il prodotto vino in modo vera mente 
impress ionante tanto che non poche par t.ite di Yino 
furono vendute a pr ezzi pil1 clte v'ili. difatti moltis
sim e partite furono Yendute al prezzo di 12 cor. e 
molte pure a quell o an cor pitl avvilicnte rli 8 cor. 
a ll ' ettolitro e tanto grande era lo sconforto origi
nato clelle condizioni clel mercato vi nicolo che si 
ebbe u na sos ta negli impianti di viti, cosa che 
portò gt·andi rlann:i in riguardo al ripristinamento 
dei vigneti distrutti dal la filo ssera. A ciò s' ag
giunga la minaccia dell' aumento del dazio sul 
vino. fort un atamente scongiur ata mercè l' opera 
concorr1e eli tutti i paesi in erri si colti va la vi te 
ecl alla qu ale s· associò anehe il Consiglio agrario 
provinciale, quella dell' aumento delle tariffe 
ferroviarie pel trasporto del vino pure scongiurata 
almeno pel nostro prodotto mercè l' opera inèl.efessa 
del Consiglio agrario che per quanto gli fu possi
bile si oppose arl ogni tendenza eli aumento delle 
tariffe e con memoriali e con proteste in seno a 
conferenze all' uopo tenute a Yienna fra i rappre
sentanti dei paesi viticoli della Cisleitania. 
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Durante la crisi vinicola fe ce molto del bene 
l'Enopolio istriano , eh€ costituitosi già da diversi 
anni , iniziò La propria attività appunto in seguito 
<tll' azione impresa del Consiglio agrar.io per scon
giurare i danni che la crisi stessa apport.ò alla 
nostra v iticoltura. 

Quello che non era riuscito di fare che in 
parte all' opera dell' uomo, lo fece invece la natura 
stessa poidtè in seguito a danni elementa1·i causati 
nei diversi centri vinicoli della monarchia da.lla 
grandine, dai geli ed in parte pure dalla siccità, 
calamità 'lueste che si fece ro sentire anche nei 
paesi vinicoli dell' estero, la crisi \·inicola cessò 
conw d' incanto ed i prezzi del vino andarono 
m a n mano aumentando fino a raggiungere limiti 
da lungo tempo non raggiunti. Ed i prezzi si man
tenne ro poi acl un livello assai alto durante tutto 
il 1911 ed anche ora si mantengono alti assai in 
causa delle grandinate che durante il 1911 si ri
peterono con insolita veemenza e ripetuta mente 
si scatenarono i n di\· erse regioni della provincia, 
in qualche luogo danneggiando in molti altri di
st ru g(rendo acldiritura in pochi istanti il sudato 
r accoJto dei nostri v iti cultori. 

:\b se queste calamità a\·veratesi non solo 
nella pro,·incia, nostra, ma ez.ianclio in molte altre 
pro\·i ncie della I\lonarchia ebbero per conseguenza 
un rialzo nei prezzi del Yino , causarono d' altra 
parte danni immensi in varie r egioni i cui abitanti 
sono abit uati a rip orre nel prodotto della vite ogni 
loro speranza e purtroppo anche nella provincia 
istriana molte reg.ioni furono dann eggiate enorme
m ente tanto che n egli ultimi anni si ebbero dell e 
epoche di grande car estia quali non s' ebbero a la
mentare già da diversi ;umi a questa parte. 

Durante r epoca della crisi vinicola si rese 
oltrernodo benemerita l'attività dell' Enopolio i
striano su ricordato. Fra le iniziative dell' Eno
polio stesso merita d' esser specialmente rilevata 
quella tendeJJte a far conoscere i nostri vini nei 
maggiori centri di consumo mediante la. tenuta 
di periodici assaggi dei quali tìnora ne furono 
tenuti due e precisamente uno a Triest.e e l'altro 
a Vienna. In questa azione l'Enopolio oltre che 
dalle autoritù provinciali fu anche grandemente 
coadiuvato dalla direzione del Museo commerciale 
di Trieste, che coll'aiuto eli apposito comitato in
terprovinciale composto di rappresentanti delle 

provincie di Gorizia e Gradisca e dell' !stria, allestì 
gli assaggi in questione. Del Comitato su detto 
fece parte anche il Presidente del Consiglio agra
rio provinciale sig. Agostino Tomasi. I vini portati 
all' assaggio di Trieste ed a q ueJLo di Vienna in
contrarono no n solo il gusto del pubblico in ge
nere, ma. furono eziandio lodat.i e classiHcati molto 
buoni rispettivamente buoni dagli intenditori che 
non mancarono di approfittare dell' occasione per 
conoscere i vini dell' !stria e del Goriziano. 

Un' altra bella prova superarono i nostri vini 
in occasion e dell'Esposizione provinciale di Capo
dist.ria, dove numerosissirni furono i viticoltori 
che vo.llero far figurare i loro prodotti e molti 
vini presentati alla giuria furono da questa trovati 
ecce llenti. 

Il Consorzio agrar.io distrettuale eli Veglia con 
sovvenzioni a.cccorclategli dal Governo e dalla 
provincia e in parte anche dal Consiglio agrario 
provincia]e tenne pure in r1uella città un a ssaggio 
di vini prodotti su quell' isola e in quella occasio
ne furono anche tenute du e conferenze sulla l:'re
parazione razionale o sulla conservazione dei vinL 
Di questi assaggi ne vernLnJIO tenuti sperabilmen
te cl' ora innanzi ogni anno a Trieste e ciò in 
seguito in iniziati va del Cornit<tto speciale sopra 
menzionato . 

La viticoltura istriana ha fatto neg.Li uHimi 
auni dei progressi veramente soddisfacenti poichè 
in ogni parte della provincia si lavorò con tutta 
lena per il ripristin arne nto dei vigneti fìlosserati 
ed anche quei distretti che fin' ora non pensarono 
a ri costituire le vigne rlislrutte dalla fillossera, 
han no dato ultimame nte segni eli risveglio. 

G.io\·ò assai alla ricostituzione rlei vigneti 
l' opera spiegata in questo campo dalL' Istituto 
agrario produciale che ogni anno prepara e di
stribuisce a prezzo eli costo molte migliaia eli viti 
innestate e specialmente con vHigni di qualità 
fin e. Si resero pure benemeriti in qu esto r.iguarclo 
i consorzi agrari clistrettual.i cl.i Hovigno e eH PoJa 
cile si occuparono a nch e dal canto loro, coll'aiuto 
delle autorità superior.i, della preparazione di v·iti 
innestate per la distribuzion e fra gli agricoltori dei 
rispettivi r aggi d' azione. 

Non va poi dimenticato che anche il Governo 
con sovvenzioni direttamente lm·gite sia a privati 
sia ad associaz ioni. e consorzi contribuì largam ente 
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al promuovimento della viticoltura istriana, che 
dati i progressi finora fatti., dà affidamento di un 
prosperamento ognor cresceute e continuo . 

Frutticoltura ed Olivicoltura. 

Nel campo deila frutticoltura il Consiglio agra
rio , con riguardo· ai mezzi piit che esigui messigli 
a disposizione rlai f<Lttori competenti, ben poco potè 
fare, tuttavia non mancò di dedicare la propria 
attività <Ln che a questo ramo dell' economb rurale, 
che, se curato a dovere, potrebbe esser eli sommo 
vantaggio specialmente per alcune regioni della 
provincia che si adatterebbero quanto mai per la. 
coltivazion e di alberi da frutta , prova ne siano i 
distretti di Montana, Capollistria , Pira.no, Buie e 
qu ello pure di Castelnuovo, c.lle con un' esposizio
zione cole\ tenutasi di frutta diede a. conoscere che 
quei t erreni si prestano rnoHi ssimo per la coltiva
zione di fru t la di eccel.lenti qualitù.. 

Come negli anni decorsi anche nel passato 
tt·iennio furono teuuti per cura del Consiglio agra
rio dei corsi teorico-pratici, di potatura degli al
beri da. frutto col concorso pure dei maestri ambu
lanti governativi per i luog hi abitati da popolazioni 
slave. 

Si ofliciò la Giunta provinciale a voler disporre 
acch è nel poder e dell'Istituto agrario venga no 
allevate delle piante eli alberi fruttiferi da cedersi 
poi a chi ne facesse richi es kL; ciò cl1e fu auche 
fatto dalla Giunta pro vin ciale e difatti .il vivaio di 
alberi fruttiferi g iù. prima es istente nel podere 
dell' Istituto agrario provinciale fu ampliato e v i 
si co.Lt.ivano :in buon nu1uero piante di ogni specie. 

Per ce rcar di promuovere ognor pil1 .il pro
gresso della frut ticoltura s· :inter essò b Luogote
uenza a, voler provvedere aJla c reazion e eli un 
p os to di ispe!i:ore ,[j frutticoHura al quale llo vr ebbe 
essere affidato .il corupito di impartire in provincht 
le necessarie istruzioni per 1' impianto e .la coltiva
zione di frutteti e di studiare e consigliare le 
varietà di piante da fru tto corrispon de nti ed adatte 
per ogni singola r egion e della pro\'incia. 

La creazione del posto suddetto sembra ormai 
assicuratét e const<L cbe s:i sta, cercan do la persona 
che possa dare aflidamento el i occuparsi con amore 
e competenza di c1uanto con cerne la nostra frutti
{:Oltunt ed il progresso della m edesima. 

A n che nel campo dell' olivicoltura così a torto 
trascurata dai uostri agricoltori non si potè fare 
gran che per mancanza di mezzi corrispondenti. 
Furono tenuti i soliti corsi di potatura che a dir 
vero diedero risultati soddisfacenti essenclochè 
molti appresero bene l' arte del potatore ed anzi 
in vista di ciò il Comitato permanente decise di 
non servirsi più nell' avvenire dei potatori pisani, 
ma eli approfittare al caso dell'opera rli coloro che 
ebbero campo eli apprendere il mestiere dai pota
tori stessi. Si continuarono i corsi eli potatura 
an che. nel 1911 soltanto nel distretto consorziale 
di Veglia che ne aveva fatto speciale doruanda al 
Consiglio a.grar.io e della tenuta eli tali corsi su 
quell'isola furono :incaricati alcuni potatori fatti 
venire dalla Dalmazia dal Consorzio agrario di
strettuale di Veglia al quale furono assegnate per 
il corso di potatura cor. 300. 

In seguito alle pratiche fatte all' uopo dal Con
siglio agrario fu pure impiantato nel pod e re del
l' Istituto agrario un vivaio di olivi per po ter 
corri s pondere alle eventuali richieste da parte 
degli agricoltori. 

Visto l'abbandono in cui trovasi lét olivicol
turét anche le autorità statal i e provinciali hanno 
deciso di intervenire per cercar di promuoverla 
in qualche modo e se non altro impedire che va
dano ,ustrutti anche gli oliveti ancora esistenti 
in varie regioni della provincia; anzi fu già a.perto 
per cura della Giunta provinciale un concorso a 
premi fra coloro che dimostreranno di ave r dedi
cate ai loro oliveti .le cure n ecessari e di lavora
zione, poblura e concimazione. l risultati ch e con 
ciò si potranno ottenere non saranno forse rile
vanti , ma potra nno certo ser v ire ad invoglia re i 
nostri agricoltori a tenere in maggior cons idera
zione l' olivo dal quale , dati gli attuali prezzi 
dell ' olio , avrebbero potu to - qu ando non aves
sero trascurato l' olivicoltura - ritrarre degli utili 
non disprezzabili. 

Gelsi a Bachicoltura. 

D ai dati statistici raccolti og ni anno dal Con
siglio agrario si rileva purtroppo elle la produ
zione dei bozzoli va da noi gradatamente 'limi
nuendo. Non riteniamo opportuno rli ripeter e qul 
le cause che determinano tale diminuzione del 
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prodotto avendole già rilevate nella precedente J 

rela.zione. Osiamo soltanto sperare ch e questa · 
continua diminuzione abbia carattere soltanto pas
seggero e che sarà possibile di riport a r e la bachi
coltura in breve volger eli anni aJl'aHe?:za eli prima; 
tale speranza sembra confermata daLle non poche 
ri chieste eli piante di gelso che annualmente per-

sastro a ridonare a poco a poco a coltura le vaste 
estensioni di terreno t'levastate dalle innondazioni . 

A.ll 'allevam cnto del bestiallle il Consig lio pro
vinciale d'agricoltura ded icò pure parte rle.lla pro
pria attività cercando di promuoverne il migliora
mento seguendo un programma all'uopo compilato 
da. tlistinti. zooteenici del paese. 

Yengono al Consiglio agrario t'ia varie regioni i A mezzo di pubblic<Lzioni m'latte, quali l'Alma
della provin cia. di modo che. ricostituito una volta ; naco agrario ed il bollettino agrario contribuì a 
lo stato ed i.l numero di gelsi. sa rà facile dm·e generalizzare le norme eli sana e razionale agrkol
impulso alla l);lchicoltura.. tura in cit'J coadiuvato pure dall'Istituto ag ra ri o eli 

Per intan to non convi ene for se fa r altro che S. Michele, :i cui do centi vennero anche inca rkati 
detiica re ogni atr iv.it~t. all'impianto di gelsi da di- della docenza ambulante per la partE: :italiana della 
stribuirsi g ratuitam ente a chi ne faccia richiesta. lH'OYincia. 
Ed a ques to il Consiglio agrario s ' attenn e an che , No n mi fe rm erò a parlare di <]Uanto il Con
nel ,] eco rso trie nnio e distribuì gran numero di siglio provin ciale cl' agricoltura di Trento fece a 
gelsi di va rietù. scelte e resistenti alle nHtlat.t.ie, 1 pro dell'agr.koltura di quel p<teSt\ bast.i il dire che 
fra i clivers i consorzi ag rar.i delle r egioni che non v'l1a ramo .nel quale il Consig.lio stesso non 
megli o s · ad(litttano a qu esta coltura. ! abbia portato la s ua opera sagg.ia e ben efi ca; ad 

Per studiare r anda!~lento della bachicol tura , esso si deve la creazione di quasi tutte le s ocietà 
nel Trentino e il funzionam e nto dell ' Istitu to baco- : cooperative. fr a le quali nomin e:rù la ,Società per 

lo smercio dei prodotti viti coli, e quella. per lo 
smercio cumulativo dell e frutta trentine'· r is titu-

logico di Trento . la Presidenza incaricò il segre
tari o di po rtarsi in quella città. Crediamo util e 
riportare qui appresso la relazion e presentata in zione delle prime casse rurali e la loro F edera

i zion e ecc. ecc. argomento dal segretario stesso : 

, Sull a mia visita al Consiglio provinciale d'a
gricoltura di Trento per stucliarvi il funzionamento 
di quell'Istituto bacologico, mi onoro eli riferire 
quanto segue: 

L'age iJZi <L ag raria del Consiglio provin ciale eli 
agricoltura . sapientemente organizzata, provvede 
all' acquisto di scorie e macchin e agrari e ed ha 
pu re un' esposizione permanente di tutte le ruac
chine e degli al'trezzi rurali necessctri per I' eser-
cizio razion ale dell' agri co.ltura. 

S in dalla s ua fondazione il Consiglio provin- Al ,,l\laso Ginoccltio " in immcclia ta, viciuanza 
ciale d'agricoltura di Trento , presieduto da pe r- dell a cit.tù U Co nsiglio su eletto possiede un ma
sone autorevoli, incominciò acl occuparsi co n tutto ! gnifico vivaio dj piante da frutt.o, gelsi e viti a
zelo dei ra mi piì.1 importanti rlell'agricoltura tren- 1 mcri caae, c:J1e ve ngono an nualmente dis t.ribu.ite a 
tina tanto che in breYe volger eli tempo prese uno prezzo mite fra, gli agricoltori del Trentin o. 
SYiluppo ,-eramente in,·idiabile rendendosi util e e Non rni dilun gh erò a parlare del Cons iglio 
pro fi cuo al paese intiero. i provin cial e cl'agricoltura l.imitanclorni pure a ricor-

Ancor a sotto la presidenza del conte Emanuele 1 dare sempliuemente la visita fatta in quell' occa
Thun , che fu il primo presidente della sezione di sione all' Istituto agrario eli S. Michele -- dove 
Trento del Consiglio ] •rovin ciale d'agricoltura, sorse ebbi accoglienza lieta da quel distinto direttore e 
l'agenzia ag raria, in occasione delle inondazioni dagli egregi clocent.i che mi fecero rilevare quanto 
s traordinarie del settembre dell' a nno 1882, che i d'importante vien fatto nell' Istituto medesimo -
causarono disastri immensi. L ' agenzia agrar:ia, 
che divenne poi un ' istituzione importantissima, si 
assunse allora il compito dell'acquisto e della di
stribuzione di sementi, macchin e agrarie e concimi 
chimici per aiutare gli agric.:oltori co.lpiti dal di-

per intrattenermi piLt a lungo dell'Istituto bacolo
gico del Consiglio provinciale d'agricoltura, scopo 
precipuo del mio viaggio . 

Sembra che la bachicoltura fosse conosciùta 
nel Trentino giù nel secolo XV poichè gli abitanti 



- XXIII -

della dttà di Rovereto giiL allora chiedevano l'in
troduzione dell'industria della seta nell<t loro città, 
dalla qual cosa si deve cletlurre che la bachicoltura 
fosse loro nota non apparendo altrimenti giustifi
cata la lo ro clomancla. Di fat.ti nel 1534 Rovereto 
s'ebbe la prima fabbrica per l'industria seri ca, 
per opera del veneto Girolamo Saviol.i, che svi
luppò l'industria seri ca tanto da meritarsi la rico
noscenza del paese e il conferirnent.o della nobiltà 
d<1 parte de11 ' Imperatore .Fe J:ttinando. L' industria 
rnedesi ma si diffuse a poco a poco i n tutto il 
Trentina e da ultimo nella città di Tre nto dove da 
prima a,·eva tardato a f<trsi strada. 

La pop olazione. accort<tsl ben pres to dei v<ln 
tagglche le cler.ivcwano da questa industria, si oc
cupò con tntbL dii ige nza e solerzia della gels icol
tura tanto da de d i car e <1l gelso una grande esten
Rione di terr e no sot:traenclolo agli alberi rla f1·u tto 
e per sino alle viti. 

La bach.icolturu. poteva rlirs i a llora ve ramonte 
floriclissiJJJa tant' è v ero che nell' anno 1582 il pro
dotto del bozzoli fu di Kg. 3.713.930 . 

Centro clell"imlustria ser.ica era la cittù eli Ro
vereto, dov e s i poteva ave re qualunqu e qualità eli 
seta; nella rnetù del secolo scorso Hover eto con
tava 40 filato i co n t1000 perso ne occupa.tevi e con 
umt produzione a nnua di circa 100.000 J\g. eli s eta. 

Dopo i tempi di grande floridezza , ve nnero 
purtroppo an ch e quelli di decadenza ed in rnodo 
speciale per la con correnza òelle sete importate 
dell'A sia, co ncorren za che s i r ese ancor più temi
bile coll'apertura dell'istmo òl Suez e che si fe ce 
se ntire s:inistramente fi n tant.o che i prodotti eu. 
rop el non raggiun sero la pe rfezio ne di quelli a
s iatici. 

Altre ancora e rnoJte furono le cause della dc
cade nza di tale indu s tria. fra le quali la ri comparsa 
delht Jnal a ttia del calcino ch e g iù nel secolo XVII 
aveva gmndernente cla nnegg.iata la bachicoltura e 
che nella m etù del secolo scorso colpì con vee
menza strao;-dinaria gli allevamenti del Trentina 
tanto da non !asciarne incolume quasi nessuno; in 
seguito a c.iò si cominciò a trascurare la gelsicol
tura, minacciata oltre a ciò anche da malatt.ie ch e 
invasero i gelsi. 

Di fronte a questo disastro vi furono però 
sempre degli uomini che seppero infondere coraggio 
alla popolazione, consacrando tutta. la propria atti-

vità ed il proprio sapere al bene del paese e per 
escogitare i rim edi da opporsi a male sì. g rande si 
crearono a tal'uopo dell e società. che si proposero 
di ridonare alla bachicoltura il grado primiero eli 
floridezza. 

A quest'opera contribui an ch e il governo met
tendo a disposizione, per intercessione della Ca
mera eli commercio e d. industria eli Rove reto. ad 
un Com itato costituitosi a Trento. un prestito in
frut tife ro eli fior. 45.000. Si cercò eli procurare ai 
bachicultori del seme da luoghi non ancora infetti 
dal morbo ed in seguito a i buoni risultati otte nurL 
sorse l'idea di procurarsi del seme dall ' oriente. 
m<t an che là infìeriva il male che aveva devastati 
gli allevamenti del Tre ntina. 

Il Co mitato su nomina to riuscì a poco a poco 
acl aumentare il proprio capita le riducendo al mi
nimo le s pese e valendosi clegl i utili ricavati dalla 
v endita del seme-bachi, di modo ch e in bre, ·e potè 
farsi un capitale eli cor. 90.000 , che in un 'adunanza 
dei bachicultori t rentlni fu deciso doversi eonside. 
rare quale fond o sociale cl ella r<1pp resentanza dei 
co muni rurali. 

I bachicultori erano completamente scoraggiati 
per i disastri degli anni 1859 e 60 quando avu· 
tosi sentore dei success i de l seme-bachi del Giap· 
pone , rinacque in essi la s peranza di te mpi mi g liori. 
Il sacerdote Don Gr aziali, che s'era occupato con 
vero amore e co n zelo dlsinteresRato della bachi
cultura trentina, int.raprese dh·ersi viaggi nel Giap
pone riportanclon e del s eme ch e diede ottimi ri
sultati. 

Intanto. in g razia clel progresso fatt o dalla 
scienza, si potè ottenere anche dal prodo tto indi
geno del seme sano e privo cl ' infezione. 

In quest'epoca sorsero due istituti bacologici: 
uno a Rovereto, per opera di quella società a
graria, e l' <1ltw a Trento, sotto gli auspici del 
Consorzio agrario trid enti no ; istituti che si prefis 
sero eli eman cipare il paese dag li a cquisti all'estero 
col confezionare sement.i cellulari e eli vulgando fra 
la popolazione l met,)di raziomLli di allevamento 
rlel baco da set<J.. 

Esaurito il proprio compito , J' istituto bacolo
gico di Trento decise più tardi di sciogliersi e il 
fondo soc·iale da esso amministrato ed)ccresciuto, 
su proposta della Giunta provinciale, venne dal 
Minister o cl' agricoltura affidato al Consiglio pro-
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vinciale d' agricoltura, sezione di Trento, coll ' ob- tuto e da altre espressamente mandatevi dai Con
bHgo di impieg-are il 30 o;0 degli utili in aumento sorzi agrari. le quali, se non hanno famiglia a 
del capitale e il 70 Oj 0 per il promuovimento della Trento. ricevono vitto e alloggio g ratuihtmente 
bachicoltura del Trentino. dal Consiglio provinciale d' agricoltura. Queste 

Il Consiglio provin ciale d'agricoltura , partendo operaie venute dal di fuori vengono poi preposte 
dal punto di vista che, quantunque in grazia dei alle camere sociali d'i ncubazione e agli allevamenti 
nuoYi sh;tem:i di confezione del seme-bachi fossero modello . 
state rese meno temi bili le malattie del baco, sa- Oltre che alla te n uta dei corsi d' istrmione, 
rebbe stato tuttavia co nYeniente di assicurare :>: , durante l'invemo. l'istit-uto provede pure alla con-
baehicultori se me sano e privo a· infezione, ùecise 
di istituire all'uopo un apposito stabilimento e 
dopo lunghe c laboriose pratiche col ministero , 
r attuale presidente potè creare r istituto bacolo-

servazione del seme, alla scelta dei luoghi nei 
qmili saranno da impiantarsi gli allevamenti da 
riprodur-ion e, insomma a tutte que.lle pmtiche che 
servono alla preparazio ne della susseguente cam-

gico che risiede iu un proprio edifi cio nel quale , pagna bachicola. 
si trovano pure gli uffici del Consiglio provinciale La co nservazion e rlel seme-bachi viene fatta 
d' agricoltura, edificio che rappresenta un Yalore sotto ]a diretta so rveglianza degli organ i tecnici 
iniziale di cor. 340.000. dell'Istituto , nel quale si trovano i locali adatti per 

Esaminate così l e cause che diedero origine 
al l' Istituto bacologico del Consiglio provinc iale di 
agri coltura eli Trento. r.erc herò di spiegarne in 
poche parole gli scopi ed i mezzi coi quali tende 
al raggiungimento dei medesimi. 

Scopo delr Isti tuto si è quello della confezione 
di seme che offra. tutte le garanzie di riuscita ed 
adatto alle condizioni s peciali eli ogni. singola re
gione, da offrirsi ai bachicultori a prezzo mite. 

A dire il vero il prezzo de] seme dell'Istituto 
in parola è alquanto più alto di quello di altri 
semai, ma ciò non deve r ecar alcuna mer<wiglia 
se si pensa che i metodi usati per la co nfezion e 
del seme presso l'Istituto stesso richiedono molto 
più tempo e spesa di quelli usati dai semai pri
vati., perchè questi usano il sistema industriale, 
mentre il primo quello cellulare che dà indubbia
mente garanzia di ottenere seme sano e privo eli 
qualsiasi infezione. 

Oltre che alla confezione del seme-bachi l'Is ti
tuto dedica parte della propria attivitù all'istruzione 
dei bachicultori sui metodi razionali d'allevamento 
a mezzo di corsi speciali che Yengono tenuti ogni 
anno presso l' Istituto medesimo, con conferenze, 
sopraluoghi e consigli impartiti, a chiunque ne 
faccia richiesta, dal personale tecnico dell' Istituto. 
Vengono pure distribuiti degli attrezzi razionali 
tanto per l'incubazione. del seme quanto per l'al
levamento del baco. 

I corsi d' istruzione vengono tenuti durante 
l'inverno e sono frequentati dalle operaie dell 'Isti-

la conservazion e medesima, come pure una s tanza 
frigorifera capace di contenere circa 25000 oncie 
di seme e provv.ista di tutti gli apparecchi mo
derni occorrenti per :i l r affredclam ent.o. asciuga
mento e rinnovar-ione dell'aria. 

L ' Istitu to s ' interessa pure della gelsicoltura 
che cura eli p romuovere con apposite pubblicazioni 
e con conferenze tenute dagli organi t.ecnici del
l' Istlluto medesimo e del Consiglio prov.inciale 
cl' agricoHum. 

Nella primavera incomincia il lavoro di spedi
zione del seme che viene mandato a clest:inazione 
in telaini o sacchetti eli g<trza e suddiviso in on
de, 1/z oncie e lf.1 di oncie sì che viene molto fa
cilitato il lavoro ai diversi incaricati che l'Istituto 
bacologico ti ene nell e singole regioni della pro
vincia. 

Per i propri allevamenti, l' Istituto possiede, 
nei luoghi dove questi vengono imp:iantati, delle 
camere d' in c:ubazione , nelle quali. oltre al seme 
destinato per gli allevamenti mecl<:)simi vien fatto 
nascere anche quello per i clienti purchè provenga 
dall'Istituto bacologico. 

A queste camere d'incubazione, vengono pre
poste delle donne pratiche istruite appositamente 
mediante corsi all'uopo tenuti dal Direttore dell'I
stituto nei locali dell'Istituto medesimo. 

Di allevamenti cla riproduzione ne vengono 
tenuti annualmente circa 600 sparsi quà e la nelle 
diverse zone del paese; e vengono provvisti di 
tutti gli attrezzi necessari ; graticci di filo di ferro, 
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carta forata, termometri ecc .. ed agli all evatori si 
con segna gratuitamente il seme o dico meglio i 
bacol ini già nati. Gl i a.llevamenti sono divisi in 
d.iver s.i g ruppi ognuno dei quali s ta sotto la sor
veglianza di una <lonrm pratica mandat.avi dal
l' Istituto. 

Agli all evatori diligenti viene asseg nato per 
ogni chilogr. <li bozzoli perfetti un premio oltre 
al prezzo medio del mercato : l'Istituto è libero tli 
r ifiutare i bozzoli di q uegU allevatori che non si 
foss ero attenuti a tutte le norme loro dettate dagli 
incaricati a cui è demanda ta la so r veg lianza degli 
allevament i da produzione. i quali danno, a chiun
qu e ne faccia ri chiesta, consi g li etl istruzioni su 
tutto ciò che rigu arda J' al levamento r<lZÌO lla]e del 
baco. 

Per nl cuni h pi cl ' incroci l'Istituto tiene una 
succursale negli Abruzzi . 

Dagli allevatllenti i bozzoli vengono spediti 
all ' Is t:ituto. dove v:ien prillla di tutto fatta una. ri
gorosa scelta e co ntempor aneamente la divisione 
dei bozzoli masch io dai bozzoli femmina. 

Per la sfarfallazione i bozzoli vengono ,inorpa
t.i" in a ppositi telai eli filo di ferro e su ogni telaio 
vien applicata un ' etichetta con scr:ittal'i la località 
da.lla quale provengono ed il nome dell ' allevato re, 
cosa questa importantissirna perchè offre la possi
bilità eli stabilire se un allevamento deb iJa e possa 
venir tenuto anche in avve nire o meno. 

Durante il pe riodo eli sf<trfallazion e l' Ist ituto 
impiega 300 operaie parte tlelle quali so no occupate 
durante il giorno e parte durante la notte. Le far
fall e vengono fatte accoppiare con aHre razze o 
fra la r azza medesinut a seconda dell e es igenze del
l' indus t.r:ia serica, qu indi ven gono poste in sac-

. c11ettini eli gar za o di carta pergamenata, dvve 
depon go no le uova e muoiono . Lo celle el i ga.rza 

. o carta vengono cucite a due a due e quindi ap
pese su appositi telai al pa.lco della stanza all' uopo 

· destinata. 
Finita la f; farfallitzione si dà tosto principio al 

, lavoro rli selezio ne. operazione questa che dura 
diversi mesi occup a ndo ci r ca 150 operaie dove n
dosi esami nare non meno di 3,000.000 d:i celle 
dalle quali si ricavano cir ca 25.000 oncie di seme. 

Le operaie occupate nel lavo ro di selezione 
vengono divise in gruppi ad ognuno dei quali 
ineombe un lavo ro speciale incominciando da quello 

a cui s petta .l'apertura dell e celle fino a r1u ello 
che cura la t rit urazione delle farfa lle che vien fa tta 
median te apparati spec iali. Un altro gruppo d' ope
raie è occupato a l mi croscopio e finalmente a lcune 
operaie pil:t provette esaminano al microscopi0 un a 
seconda volta .l e farfalle che nel primo esame mi
croscopico furono trovate esenti da in fezioni. 

_-\ questo lavoro succede quello della sgrana
tura e q uincli quello della pulitura del seme, che 
do po lavato vien steso s u ap posite a r elle co perte 
eli tela di lin o clove lo si lascia asciugare. 

L . istitu to bacologico, come fu detto pitl sopra, 
occupa i 1t media 150 operaie e n ei periodi di 
m aggior lavoro fino a 300, alcune vi sono stabil
ment e occupate e quando il lavoro di preparazione 
del seme è finito cioè duran te il periodo eli co n
s<:rvnzione cle.llo stesso, le opera:ie medesime s' oc
cupano della confezione eli celle eli garza, telaini e 
dei lavori eli pulitu ra e disinfezione degli attrezzi. 

Per tutelare gl' interess i dei bachicultori tren
tini l' Istituto bacologico fece pure costruire nei 
locali ::;itua ti a l ,i\·faso Gin occhio" un essiccatoio 
di bozzoli ; all\Iaso Ginocchio e precisamente sopra 
l'essiccatoio v 'hanno pure dei locali per la conser
vazione dei bozzoli essiccati che dal forno essiccatoio 
veng ono portati nei locali eli conservazione a mezzo 
eli un ascensore. 

I bozzoli sfarfa ll at i così eletti forati vengono 
conservati lino al momento della v endita in locali 
bene asci utti e ogn i g iorno vengono rivoltati per 
impedire che vengano intaccati dalla muffa. 

Alfine eli offrire all e ope raie occupate nell' isti
tuto un cibo sano ed a prezzo possibilmente mite 
l'istituto tien e una cucina economica dalla quale 
le operaie, con un compenso piccolissimo, ricevono 
cibo abhondante e ben preparato . 

Per le operaie che non h<tnno le loro famiglie 
a Trento vi sono pure dei comodi ed igienici dor
mitori , do ve possono pernottare gratuitan:ente. 

L' istituto bacolog ico possiede infine anche un 
laborato rio pratico per le esperienze sulla seta, 
laboratorio che offre a i tecnici dell' istituto la pos
sibilità di fa r e degli studi uti lissimi sulla qualità 
delle r azze eli bachi allevati nel Trentino come 
pure sulla r enclibilità delle diverse partite di boz
zoli o sulle qualità di razze che si debbono colt.i
vare nelle singole zone dove le condizioni di tem
peratura variano moltissimo fra luogo e luogo. 
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Dal su esposto risulta chiaro che l' Istituto 
bacologico di Trento rende al Trentina dei setTizi 
impagabili; sono oltremodo riconoscente a quel 
direttore sig. Primo Favero come pure agli altri 
impiegati dell'Istituto e del Consiglio provinciale 
d' agricoltura per l' accoglienza fattami e per tutte 
le utili spiegazioni fornitemi su tutto ciò che ri
guarda quella istituzione. 

Quanto ho avuto campo di vedere e sentire 
all'Istituto bacologico m ' incoraggia a far voti che 
anche nella nostra Provincia possa in un non lon
tano avvenire sorgere uno stabilimento di questo 
genere che valga a far rifiorire anche da noi la 
bachicoltura che nei tempi andati poteYa dirsi 
fiorente anche nel nostro paese e che purtroppo 
per .-arie ragioni, prima fra esse quella del prezzo 
poco rimunerativo che si suole ritrarre dal pro
dotto dei bacl-Ji, ha perduto molto dellct sua im
portanza. 

Sono pienamente convinto che sarebbe non 
solo possibile, ma eziandio utilissimo ridonarle 
l'importanza che vantava nel passato. Per rag
giungere la meta non conviene però aver troppa 
fretta e voler far tosto quello che forse sarà pos
sibile fare dopo che saranno passati diversi anni. 
Voglio dire che non si deve neppur lontanamente 
pensare, almeno per ora, all' istituzione di uno 
stabilimento bacologico ; conviene prima preparare 
il terreno e le basi per poter dedicarsi con spe
ranza di riuscita alla bachicoltura; primo compito 
sarebbe secondo me quello, di continuare l'azione 
già iniziata dal Consiglio agrario provinciale per 

il promuo\"imento della gelsicoltura dando alla 
stessa il maggior sviluppo possibile; di pari passo 
sarebbe ottima co!:>a di difendere con mezzi adatti 
l' is truzione necessaria per il razionale esercizio 
della bachicoltura e procurare intanto ai bachicul
tori della Pro,·incia seme sano e privo d' infezione; 
e qui mi sia permesso di raccomandare caldamente 
quello confezionato dall'Istituto da me visitato. 

Per i n vaglia re i nostri agricoltori a prendere 
magg ior interessamento per questo ramo dell ' in
dustria agraria, com·ien rimuovere innanzi tutto 
le cause che ne determinarono la trascuranza: in 
cui è lasciato: cosa che sarà facile ottenere col
l'istituzione di forni essiccatori nei maggiori centri 
eli produzione per liberare i bachicultori da am
massatori poco conscienziosi che approffittando della 
circostanza che gli allevato ri di bachi sono co
stretti a cedere il loro prodotto a qualunque prezzo 
per non perdere tutto il frutto delle loro fatiche, 
sanno trarre da questo stato eli cose il loro mag
gior utile. 

Quando si avrà bene preparato il terreno e si 
potrà nutrire speranza di far rivivere la bachicol
tura e ridonarle l' importanza che godeva nel ]JaS
sato, allora forse si potrà pensare anche da noi 
alla creazione di un ' istituzione che s'occupi della 
confezione razionale del seme-bachi. 

Pm·mxo 20 Giugno 1909. 

A. FONTANOT 
Segretario dol Cou::~iglio agrario provinciale 
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PARTE III. 

Zootecnia. 

Come negli anni precedenti cosi anche nel 1909 , 
1910 e 191 l il Consiglio agrario provinciale si oc
cupò in sommo gmdo della zootecnia, che, da quan
do il valore degli animali a.um entò del doppio e 
del triplo, rappresenta uno dei migliori cespiti di 
rendita per la popolazione agraria. A favorir e i 
differenti all'lvamenti si adoperarono i mezzi messi 
a tal uopo a disposizione dal Consiglio agrario 
dal la Provin cia e dal Governo. 

Nel triennio passato fu inoltre aperto coll 'aiuto 
di sovvenzioni all'uopo elargite dalle due sopra
dette autorità un concorso a diversi premi dell'am
montare di cor. 50 fino a 500 per cadauno per 
l'erezione di stalle per animali grossi , per ovili, 
porcili, ricoveri in genere con annessevi concimaie 
razionali eventualmente per ht riduzione ed adat
tamento di stalle e concimaie già esistenti . Per tali 
premi si pres2ntarono 120 concorrenti e di questi 
furono premiati: 

2 appartenenti al raggio d'azione del Consorzio 
agrario distret. eli Lussino comples. per cor. 220 

12 Cherso 970 
4 Caste.lnuovo 830 
7 Pisino 3050 

53 , Veglia 9510 
5 , Castua 1200 

Buie 200 
2 Montana 

" 
800 

1 Albo n a 500 
In tutto adunque 87 premiati per il complessivo 

' importo eli cor. 17.280. 

Allevamento bovino. 
Per il miglioramento delle due razze ben distin

te di bovini della provincia sf adoperarono nei tre 
' anni cor. 69.545.31. 

Per l'allevamento dei bovini della razza da lavoro 
(romano-podolica) si acquistarono nel 1909 e 1910 
esclusivamente torelli scelti, discendenti da vac
cine indigene e da tori della razza romagnolo-geo
tile o da meticci di queste cl ue razze. Si fece in
somma l'allevamento per selezione. 

J risultati di tale meticciamento non soddisfe
cero però appieno, poichè, nel mentre da una parte 
si ebbe a constatare nei prodotti un sensibile mi
glioramento nell' armonia delle forme e nella pro
duzione della carne, si osse r vò d'altra parte che 
la rusticità se ne risenti va assai . Le lagnanze ri
guardo alla poca res istenza deglt unghioni comin
ciarono a spesseggiare e s i chiese con insistenza 
dagli allevatori di ritornare alle razze più rusti
che. 

Considerato che alla razza incrociata furono 
tolti i difetti pitt grossolani e che l'ingentilimento 
della razza indigena fu portato fino al punto le
cito s i decise eli acquistare dei riproduttori di una 
razza rustica e si scelse quella dell'Agro romano 
dove, per sani criterii zootecnici si ottenne un bo
vino che per forme scheletriche, grandezza e massa, 
è fra i migliori rappresentant.i della razza romano
podolica e d' una rusticità a tutta prova. 

Furono comperati 18 esemplari ; 10 nella vasta 
tenuta del principe Rospigliosi ed 8 presso l' ap
passionato allevatore Rosi. 

~ell ' anno 1909 furono acquistati 51 torelli della 
razza da lavoro , 29 nel 1910; e 42 nel 1911. 

Dalla seguente tabella si può rilevare il numero 
e l' ubicazione delle singole stazioni nel triennio 
1909-19 t l. 
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La stazione 

.. Consorzio 
agTnrio Sede Del conduttore della Stazione 

t'n fonda ta seade ANNOTA ZI ONI 
di str Pttnnle <klla Stazione COGNOME e NOME 

c d! 

i All ll O n dcii l An nn t ad di 

Albona Berg-< 1d Znpieich GioYnnni 190G 15-5 1>109 15-5 

Sergnnna Blnsinn GiO\'Hll lli 1\107 2-i> 1009 2-11 

S. Dom ('nica Su m bernz-Sotte ì\larinn 1~107 
l 

2-5 1909 2-11 

4 Ripenda P a li sca Matteo U107 2-5 1909 2-11 

Al bona Lazzarini bar. ::-licnli> jnn. Ul08 t 20-1 Hl09 l4·G 

Sumberg Chiris ich Antonio 1908 : 7-6 1910 7-U 

F ianona Raucic h Giuseppe 1908 
l 

11-1 1910 11-7 P limi nato 

Ra g·uznna P n lisca Giacomo 1908 12-6 1910 12-12 
i 

Chersano Lizzu l G i O\flllllÌ 1908 
! 

12-6 1910 12-12 

10 Vettna Bleeich Gio·ntnni 190:3 
i 

4-12 1911 4-6 

11 Carpano Cristofolini Yal entin o 1908 
i 

4-12 1911 4-6 

12 Cepirh Brlich Tonu1'0 1908 121-12 1911 21-6 

13 Berg od Diminich Antonio 1909 t 26-5 1911 26-11 

14 S. Domenica Snmhrrnz-Sotte Marino . 1909 l 2-11 1912 2-5 
l 

15 Cug n Gripparich Giov:mn i 1909 2-11 1912 2-5 

16 Alhona Lazzarini bar. i\'icolò jun. 1910 10-1 1912 10-7 

17 Fianona Ranckh Giuseppe 1Bl0 23-5 1912 23-11 

18 Colle S. Giorgio Fercovich Martino 1910 13-6 1912 13-12 elilninn to 

19 Buie Tribano Druscovich Antoni o 190~ 18-6 1909 18-6 

20 Crassizz:1. Cinieh An tonio 1907 23-9 1910 23-.'l 

21 Verg;nach Yesnaver Antonio : 
22 P iemonte Bilosla,·o Giovanni 

23 i\Iom iamo Andreassich ~lartino 

24 Sterna Gi ugo,·az Gio,·anni 1908 15-1 1910 15-7 

25 Buie Sindacato cl ' al levamento 1907 23-9 1911 23-9 el iminato 

26 S. Lorenzo De Franceschi Dr. Giacomo _ 1908 20-7 1911 20-1 elimin ato 

27 Grisjgnana Calci t1a GioYatJui 1908 12-11 1911 12-5 e liminato 

28 Tribano DntscoYich P iet ro 1909 28-6 1911 21<-12 

29 Ber da Se pie h Pietro 1909 23-10 1912 23-4 

30 Piemonte BiloslaYo Giovanni 1910 23-5 1912 22-11 

31 \ ' illanova Cattunar Andrea 

32 Verg-narh Yetina,·er Antonio 

33 Grisignana Calcina Giovanni 

34 Morniano Anclreassich Martino e liminato 

35 Burole Bonazza Martino 



36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Consorzio 
agrario 

distrettuale 
di 

Montona 

Pisino 

Sede 

della sta:t.ione 

Crassizza 
S LormlZO 

di Daila 
Sterna 

Mondellchot:te 

Sdreg-na. 

Znn1asco 

S. Giovanni 

Gradina 

S. Domeniea 

Pot·tole 

Montreo 

Yisinada 

so,·ischiene 

S. Vitale 

Vi sin ada 
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Del conduttore della Stazione 

COGNOME e NOME 

Cinid1 Antonio 

de Franceschi Fnttelli 

Declich Gnetnno 

Gardevich Gionmni 

Vpsnaver Pasquale 

Stitt"ankh Tomaso 

Ghersancich Antonio 

Cossr.tto Giovanni 

Pog-ore,·az Piet ro 

L evnch St;cfnno 

Maraston Domenico 

Voi YOdlt. Antonio 

Gasparini Antonio 

B.adessich Antonio . 

S. Domenica Cossetto Giovanni 

Sdregna 

SoYischiene 

Ztunesco 

Gradina 

Zumesco 

S. Giovam1i 

Gardevich Giovamti 

Voivoda Antonio 

l3elletkh Antonio 

Ghersanich Giovanni 

Vesnaver Pasquale 

Stiffanich Tomaso 

Mondellebotte Porop,lt Mal:teo 

Portole Pog-orevaz Pietro 

S. Vitale 

Zumesco 

Visinada 

Sovischiene 

Sdregna 

Montreo 

Gallig-nana 

Bog-liuno 

Antignana 

Frascati 

Catuni 

Gasperini Antonio 

Vesnave,· Pasquale. 

Radessich Marco 

Voivoda Antonio 

Gardevich Giovanni 

Levach Stefano 

Berg-liaffa Giovanni 

l\11\.tiassich GioYanni 

Brecevich Giuseppe 

Svecich Giuseppe 

Corea Giovanni 

La stazione 

fu fondata scade ANNOTAZIONI 

~\~~~-0 r~;~ ~::r~dd; 
--~------------

1910 l 23-5 1912 22-11 

1911 l 6-3 1913 5-9 

1911 i 23-10 1914 23·4 

1906 l 23-4 1909 

l 
1907 2-5 

1906 28-10 

23-2 

2-11 

31-5 

1907 3-12 1910 3-6 

1908 1-6 1·12 

21-9 1-4 

14-11 1911 14·5 

1909 10-5 10-11 

24-10 1912 24-4 

eliminato 

eliminato 

eliminato 

1910 15-6 ;15-12 eliminato 

22-5 23-11 

1911 23-10 1914 23-4 eliminato 

1906 23-4 1909 23-2 

23-4 

23-3 

23-2 

27-5 27-5 eliminato 
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La stazione 

Consorzio 
Sede 

i agrario Del conduttore della Stazione 
fu fondata scade ANNOTAZIONI 

distrettuale della stazione COGNOME e NOME 
8 di 

An::r~ddi Anno i a~ :i 

70 Li n d aro Fabris Giovanni 1906 1 29-7 1909 23-2 

71 Gimino Ielenich Antonio 1907 2-5 2-11 eliminato 

72 Bo rutto Daus Andrea 

73 Pisino Ladavaz Simone 

74 Pedena Starcich Ciovanni 10-5 10-11 

75 Gardosella Derudich Giuseppe 1808 21-5 1910 21-11 

76 V ermo Braicovich Filippo 

77 C erre P ucich Biagio . 21-6 21-12 

78 Moncalvo Ancich Antonio 21-5 21-11 

79 Cm· bune Vlach Francesco 9-7 1911 9-1 

80 C orridi co Moffardin Antonio 18-7 18-11 

81 Terviso Coren Giovanni 1908 1-12 1911 1- 6 

82 Susgnevizza Raspaz Giovanni eliminato 

83 Autignana Brecevich Giuseppe 1909 15-2 1911 15- 8 

84 Bog·liuno ì\Iatiassich Giovanni 10-5 10--11 

85 Carbune Vlach Francesco eliminato 

86 Gimino Jelenich Antonio 

87 ::\'ovacco Sestan Francesco 

88 Lindaro Lovrinich Antonio 

89 Gallignana Bergliatra Giovanni 

90 Bella i Auersperg· Amminist. del Principe 1-11 1912 1-5 

91 
S. Piet.ro 

Liubicich Matteo 
in Selve 

92 Pedena Sta~cich Giovanni 

93 Cras Ladavaz Simone 

94 Bo rutto Daus Andrea perito 4-4 1910 

95 S . . Giovani Rozze Antonio 1910 1-6 30-11 

96 Carbone Vlach Francesco 

97 Bo rutto Daus Andrea 

98 Gologorizza Ancich Antonio l 
l 

99 Pedena Marzaz Alessandro » 1 27-5 27-11 

100 Novacco Sestan Francesco 1911 23-10 1914 23-4 

101 Antignana Brecevich Giuseppe 

102 Lindaro Lovrinich Antonio 

103" Gallig·nana B•·rgliafta Giovanni. 

104 V ermo Bra.icovich Filippo 1911 5-2 1913 5-8 
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La stazione 

Consorzio 
Sede "' agrario Del conduttore della Staziona 

i distrettuale COGNO'"E e 
fu fondata ~cade ANNOTAZIONI 

della stazione NOME 
di 

Anno j addì 
--- --

z Anno ! addì 

105 Dignano Dignano Biasiol Andrea 1906 1 23-4 1909 22-2 

106 Villa Permchi Perusco Antonio 1~,07 l 
2-5 2-11 

107 San vincenti Ottochiau Gregorio . 

108 Perca ti Pt\rcat-Fiumetta Giovanni 

109 Villa Hoinici Stepcich Giuseppe 

110 Prodol Zenzerovich Pasquale 1908 4-1 1910 4-7 

111 Perdezzi Berghich Antonio 1-7 

112 Villa Martelli Tomasich Michele 4-7 

113 Schizzini Radollovich Giovanni 7-7 1911 7-1 

114 Carnizza Mandussich Giorgio 3-11 3-5 

115 Hadigosa Puch Natale 12-11 12-5 

116 Dignano Delton Domenico 1909 12-5 12-11 

117 Boccordich Piglian Gregorio 11-5 11-11 

118 Roinici Stepcieh Giuseppe 3-11 1912 2-5 

119 Villa Peruschi Perusco Antonio 

120 Percati Percat-Fumetta !11atteo . 

121 San vincenti Ottochian Gregorio 1-11 30-4 

122 S. Cecilia Muscovieh Michele . 1-12 31-5 

123 P rodo! Zenzerovich Pasquale 1910 12-6 1912 12-12 

124 Villa Matelli Tornasich Michele 

125 Perdezzi Berghich Antonio 

126 Carnizza i'rlandussich Giorgio 1911 15-11 1914 15-5 

127 Dig·nano' Delton Domenico 

128 Schizzini Nadenich Giovanni . 

12~1 Parenzo Torre Micatovich Giovanni 1906 18-7 1909 18-2 

130 Cervera Polesini march. Benedetto 1907 3-5 3-11 

131 S. Lorenzo Voschion Paolo 1908 21-5 1910 21-11' 

132 Foscolino Raccovaz Giovanni . 1909 10-5 1911 10-11 

133 Torre Micatovich Giovanni 

134 Cervera Polesini march. Benedetto 23-10 1912 23-4 eliminato 

135 Polesini march. Benedetto 1911 1914 

136 S. Lorenzo Voschion Paolo 

137 Torre Micatovich Giovanni 

138 Rovigo o Sossich Sossich Simone 1906 23-4 1909 23-3 

. 139 Corenich Corenich Antonio 23-5 



1-10 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

Consorzio 
~g-rnrio 

di :;t.rettnale 
di 

Pinguente 

P o la 

Veglia 

Sede 

della ,;[azione 

Moncalvo 

Vall e 

;\[org-ani 

Matohanzi 

)[organi 

)[nn calvo 

Barllt.o 

Drag- uccio 

R.ozzo 

Sterpet 

Zaj erci 

Pagohi ce 

PaiiMlini 

Yerch 

Sotto Merischie 

Ìlla r inzi 

Grimalda 

Duri ci eh 

Sterpet 

Im·adi 

Pzug·hi 

PaiiMlini 

Drngnccio 

S. Martino 

Lani schie 

Pag·ovice 

Zaierci 

Marinzi 

Drag·u ccio 

Verch 

Meclolino 

Giadreschi 

Lava rigo 

Gallesano 

iVerbenico 
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Del conduttore della Stazione 

COGNQME e NOME 

Zuppich P ietro 

Bosaz Gio"<"anni 

Cerin Gasparo . 

Sossich Giovanni 

Cerin Gaspar o . 

Bosaz Giovanni 

Pauletich Giuseppe. 

Sestan Antonio 

Ban Antonio 

Flego Domenico 

Blasevich Isidoro 

Matcovich Angelo 

Palladini Giov. Maria 

Potocleb Andrea 

Stapin Matteo . 

Marinaz Giovanni 

Paulovich Giovanni 

Scrignar Antonio 

Flego Domenico 

Imada Antonio 

Bursich Giovanni 

Pallaclin Giov. Maria 

Sestan Giovanni 

Drascich Domenico 

Gherbaz Antonio 

Matcovich Angelo 

Skergat Giovanni 

l\1arinaz Giovanni 

Grossich Matteo 

Potocleb Antonio 

Gracalich Giuseppe . 

Vitassovich Giovanni 

Mlaker Maria 

Pianella Antonio 

Carbich Antonio 

La stmdone 

fu fondata 

.-\.n no i RdcLì 
l 
l 

1907 i 6-2 
, 30-12 

1909 1 15-5 

, l , 
1910 ! 15-6 

1911 15-11 

1905 13-5 

1907 2-5 

4-6 

7-5 

2-5 

1908 26-5 

scadP. 

Anno l adcli 

1909 l 6-6 

1910 t 30-6 
i 

1911 115-11 

" ~ " 

1912 f15-12 
l 

1912 i 15-12 
l 

1914 1 15-5 

1909 l 13-5 

1 2-11 

l 4-12 

7-11 

- 1 18-8 

1910 i 26-11 

, l , 
> 120-12 

1911 20-5 

ANNOTAZIONI 

eliminato 

eliminato 

eliminato 

elimin ato 
20-6 

20-11 

1909 15-5 15_11 eliminato 

15-11 

5-11 1912 5-5 

5-10 

1910 23-5 

5-4 

23-11 

eliminato 

1907 2-5 1909 2-11 eliminato 

1908 26-5 1910 26-11 

1909 10-1 1911 10-7 

1907 23-6 1909 23-12 



~ XXX III -

-, 
La stazi one 

Con sorzio 
=-==---=--= 

"' agra l'io 
l-i e de Del conduttore della Stazione 

ftt foncl at.a scade ANNOTAZION I Q 

l'''"" 
d istrc t.tua!P. .-;tnzione COGNOME e NOME 

di 

z 

l 
Garicu 17:i Zil- ~luilari<- Ant.ouio 

171) Caste hnusehio Suci ch G ion1nni 

177 

l 
Cornil:chia Kremc~ nich (>ietro 

17!< Malinsea. Hrzi t' h .-\u tnnio 

1/}1 Vnrc h D e picl'olznan< ~ Nico lò 

180 Garizze Zk-;\luhnrieh :\icol il 

181 Ponte Or! il-h P id ro 

1:32 Linanlich Zg·ali ch UiovHlln i 

18:3 Capodistria Gra<:ise hi e Frnll za Giu:.:nppe 

18,1 Cnreauzze G ri son Giontuni 

185 Gracit"thie F'rau za Gi u sep pe 

186 CH I'('Hllzze J ~it'SÌHl'h :\J ic hl'l i·' 

187 Tntsl'he. Lovrecieh A ntonio 

188 Pirano Colombania FU!'(-'.g'O IIÌ ck Alnwrig-o 

189 f::;a !vore Rossa ti A. 

190 Iuehi Sossa Antoni o 

191 Co lombania Fureg-oni dc .-\lme ri g·o 

192 S al va r e H.ossati A. 

193 Castelvenere Rada n il: h Auto nio 

194 Cherso Cherso P etris Dr. Stefan o 

Ul5 Ca isole Moise Salvatore 

Per l' allevamento dei bovini dell a razza da lat
te i riproduttori furono acquistati come negli anni . 
passati nell' Oberinntal ad ' eccezione del 191l in 
t'ui l'acquisto non fu fatto essendochè l'afta epi- · 
zootica si esten deva sempre più nel Tirolo e si 
~:mrebbe corso il pericolo d'importarla nella .no- . 
stra Provincia, liberatasi appena dalla gr;we .mi

naccia. 
Nella seduta del Comita t-o permanente tenutasi 

a rldì 25 ottobre 1911 fu del_iberato che a él acc1ui- · 

- -------- ·-
Anno ad d i Ann o / aridi 

l 

l 

1908 4-6 1910 
l 

4-12 l e limi nato 
l 

30-5 1 30-11 

30-5 l 
24-12 1911 

l 
24-6 

l » i 

l 
1909 i 30-10 1912 : 30-4 

! 
l 

8-11 

l 

8-5 

1906 23-4 1909 23-4 

1907 22-:i 22-11 

190!J 30-10 1912 30-4 

23-11 23-5 

1911 18-11 1914 18-fJ 

1905 10-7 1909 10- 7 

1907 15-5 i 15-11 

1909 11-5 1911 11-11 

7-11 1912 4-5 

1911 11-11 1914 10-5 

1908 15-6 1910 14-12 

renti di vaccine rli pura r azza vengano rimborsate 
le spese r eali sostenute per il trasporto dell 'ani
male dal luogo della comprita a quello di dimora. 

Nel 1909 furono acquistati 14 torelli di razza 
lattifE>ra, 12 nel 1910 e· 2 nel 1911. 

Dalla tabella appresso riprodotta si può rilevare 
il · numero e l' ubicazione delle stazioni di monta 
forni te con tori della razza da latte esistenti nel 
trjen nio 1909-1911. 



- XXXIV -

l 
La stazione 

" 
Consorzio 

a g-rario Se d<> Del conduttore della Stazione e fu fondata tiCIHle AN NOTAZIONI 

l 
di strettuale della stazione COGNOME e NOME e di 

------- -- -

i Anno i adcll 
---- -- --~-

Anno 1 addì 

~ l V ermo Milohanich Giuseppe 1911 123-10 
l 

P isino 1914 23-4 

P o la Sissano Fabbro Marco . 1906 1 23-4 1909 23-2 

Tivoli Bossi Dr. Gionmni . 

1;07 1 

20-6 20-6 

Siana Sferco Antonio 11-4 11-11 

Altura Stennotich Marco i 
Sissnno Toffoli Giovanna 1906 i 23-4 : l,:_, 

Poi a Bermssi Nicolò 1908 120-ll 1911 20-5 

Yfl rnda Graber Si lvestro 1909 l 5-10 1912 5-4 elimimtto 

Stig-nano Possedei Giuseppe . l 
10 

l 
Veglia Dobrig:no Franuko Giovanni . 1907 ! 20-6 1909 29-12 

11 Ostrobradich Zg-ombrich Paolo 1911 i 17-10 1912 17-10 Proprietà del concl. 
Sovv. annua 100 C. 

12 Cast ua Veprinaz Andretich Giovanni 1905 l 20- 8 1909 1-6 eliminato 

13 Inrieici Bacich ìi'Iat teo . 1906 l 24-4 24-10 eliminato 

14 Pnzi Bermalj Matteo l ,. 
15 Trinaj stich Radetich Franceseo 1907 1 23-4 

1909 23-10 
l 

16 » 16-11 1910 16- 5 

17 l Zvonece Stanich Yinceuzo » 16-11 16- 5 

18 Rubesa Rubesa Giovanni 

1;08 1 1:-5 19 Veprinaz Dobrec Giuseppe 11-11 

20 Puzi Brmalj Matteo . l . 21 Berna si Bastian Matteo 
» • 4~12 1911 4-6 

22 Marcelja Tib lias Antonio 

23 Marcelja Giu seppe . 1909 14-10 1912 14- 4 

24 Pnzi Bermalj Matteo 

25 Zvonece f~tanich Vincenzo 1910 30-10 1913 30-4 

26 Veprinaz Dobrec GinseppP. 

27 Rubesa Ru besa Giovann i 

28 S. Matteo l ugo Giovarm i 

29 Capodistria Badi ci Andreassich Giovanni . 11906 23-411909 24-2 

30 Monte Marchesich Andrea. 1907 12-4 • 12-10 

31 S. Antonio T urco Michele . 

32 Prad e Nobile Dr. Carlo 1908 11-5 1910 11-11 

33 Decani P izziga Antonio 1908 11-5 11-11 

34 Mareseg-o Bernettich Antonio . )) 

l 

eliminato 

35 Gason Debernardi Giovanni 8-12 1911 8-6 

36 P ia via Eller Antonio 1909 5-10 1912 5-4 



37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

64 

Consorzio 
Hgt·ario 

distrettuale 
di 

Pirano 

Castelnuovo 

Sede 

della stazione 

]{osariol 

Elleri 

Maresego 

Monte 

Capodistria 

P irano 

Padena 

Pirano 

Hr·us~izza 

Preloze 

Javorie 

Zabice 

Jelsane 

Preg·arje 

Vodizze 

PasljRk 

Tatre 

Slope 

Castelnuovo 

Sa piane 

Odolino 

Castelnuovo 

Snpi:me 

Zabice 

Vodizze 

HrussizzR 

Novakracina 

-xxxv-

Del conduttore della Stazione 

COGNOME e NOME 

Sik Antonio 

Eller Simone 

Bernettich Autonio . 

Marchesich Andrea 

NobiiB Dr. Carlo 

Costanzo Giovanni . 

Stanich Giovanni 

Costanzo Giovanni . 

Gombac Antonio 

Zakraisech Francesco 

Valencich Giovanni 

Btemberg·er Fnmcesco 

Zajc Giuseppe . 

Dodich Giuseppe 

Poropat Matt~.o 

huissevich Antonio 

"Filipcich Audrea 

Pockaj Giuseppe 

Zidaricb Antonio 

Tmcovich Matteo 

Marenzi bar. Riccardo 

Zidarich Antonio 

Turcovich Matteu 

Stemberger Giovanni 

Poropat Matteo 

Finn Giacomo . 

Zupancich E. 

Slosar Antonio 

6!\ Castelnuovo Ceglar Giovanni 

66 Lussinpiccolo Lussinpiccolo Cacich Paolo 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Dolina 

Volosca 

Lussingrande Simicich Giuseppe . 

Dolina 

Bolinuz 

Dolina 

Ulice 

Bersez 

Laurana 

Ota Giuseppe 

Coffol 

Samec Michele 

Parovel Pietro . 

Francovich Antonio 

Pig lich Giuseppe 

La ~ta~ion e 

fn fondnta scade 

l 
1909 1 6-10 

» 112-10 

» 8-10 

i 5-10 

1910 

1
~ 1-11 

1907 15-4 

1908 1 2-12 

1909 5-10 

1907 16-11 

1908 10-5 

10-6 

1-12 

1910 1-11 

1911 1-~ 

1910 1-11 

1911 1-4 

l 

1912

1 

G-4 

" 12-11 

8-4 
l 

1;13 1 ~:: 
1909 i 15-10 

1911 l 2-6 

1912 i 5-4 

1910 1 16- 5 

i 10-11 
l 
! 

l 

l 

• l 10-12 

1911 1 1-7 

. l . 

• l 

1; 13 , 1-5 

1- 11 

1-5 

1-11 

1910 1-11 1-5 

1908 11-5 1910 11-11 

1909 24-10 1912 24-4 

1906 24-4 1909 24-2 

1908 11-5 1910 11-11 

1909 14-10 1912 14-4 

1907 16-4 1~9 1 16:10 

ANNOTAZIONI 

eliminato 

eliminato 
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Alleva121ento suino: 

Il Consigli o ag rario pro\·in ciale si occupi:, pu r e 1 

intensament e dell' alleYam ento su in o e dei risultati 
ottenuti ne è chiara p r ova la statistica. Il numero 
dei su ini nell' !stria alta fin e del 1910 era di 50.693. 
di fronte a 32.464 nel 1910. ciò che rappresen ta 
un ;n1m ento del 56.20j0. 

E" desiderabile che l' a llevamento su ino n ella. 
Pro\·in cia vada sempre piLl estende ndosi. chè in 
ta.l modo ci si re nde indipendenti dall e a ltre Pro-

Alleva121ento ovi110. 

I'\elr alleYam e nto ovino no11 si ebbero i progres
si desiderati e ciò per il motivo che, causa la sus
sistenza dell' afta e pizootica nella Lombardh1. non 
fu possibile importare a ri et i be rgamasch.i origin<Lli 
giù. da parecc hi anni e pe rciò s i dovett:e adibire 
alla monta dei meticci, con i quali il miglio ramen
to non può progredire come con rip rorluttori o ri
g ina li. 

Furono acquistati arieti e pecore lVIerinos-Ham
l)ouille t, ma i risultati ottenuti scon sig .li ano di con
tinuare l'importazione di •1uesta razza che non si 
presta al nostto eli ma. 

Yinc:ie della ::\Jonarchi<L e si toglie il pe ri colo del
l' importazione di malatti e infettive per i suini. ma
latti e ch e annualm ente portarono e porta no gran- Migliori risultati si ebbero dagli arieti bosniaci 
dissimi danni eco nomici alla popolazione agricola. importati nei raggi co nsorziali di Albona, e Ve-

Kell·ann o 19(lg furono acquistati 63 verri, nel g lia. Gli animali si adattano ottimamente al cli-
191 O 6g v erri e 15 scrofette e nel 1911 68 v erri e ' m a. so no per ò troppo piccoli di corpo ratu r a per-
23 sc:rofette. 1 cui la r azza incrociata non aumenta di peso. 

Fra i s uini ,la riproduzion e acquistati nel 1910 
sono compresi l verro e 7 s cro fe di pura razza 
Yorkshire. importati da n · Ing hil terra, ed assegnati 
parte al Consorzio ag rari o distrettuale di Lussin
piccolo e parte a q nello di P o la. 

Negli ultimi due anni si acquistarono riprodut
tori suini della razza tedesco-nob ilitata e si otten
n ero già splendidi risultati. 

l verri da ri produzione della razza Yorkshire 
e così pure quelli delle r azze friulana, Large Black 
e romana vengono tutti acquistati in Provincia. 

Alleva121ento asinino. 

Nel 1909 furono comperati 15 asini- s taJJ o ni , nel 
HllO due ed uno solo n el 1911. 

Dei 15 asin i-stalloni acquistati nel 1909. otto fu
rono comperati sull' isola rl:i Pantelleria, per un 
importo eli lire it. 2805. Con questi ultimi ven nero 
fondate 2 stazioni eli monta per il raggio co nsor
ziale di Pisino , uria per quello di Capodishia, tre 
per quello di :Montona e cl una a Verbenico sul
l' isola di Veglia. 

D alla seguente tabella si rileva, il num er o e la 
ubicazione delle stazioni eli monta asinina esistenti 
nel triennio 1909-1911. 
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! ~-- La st·azione 

"' 
Consor:~.io 

Seclf' 
l 

agrario Del conduttore della Stazione 

l "' t'n t'o11 dnt.a senf!e ANNOTAZION I 
"' distrettuale de ll a. Stn:dont' COGNOME e NOME 
c cl! l -A~ no "' ~--

:i A uno : ad eli acl di 

! 

i 
l 

Capo di stria Buri<·~ Babkh i\ncl!·ea 190() 19-5 1911 i 19-5 

· Plnvia i\nclreasskh Giovanni 1 ~!07 i 24-9 1912 l 
24-9 

Fcra.nzano Seher Ton~<tso. 1~!07 i 2<1-9 1912 l 
l 

! ~·Ian ~ano Bo n in Giuseppe 1fJ09 l 7-5 1914 7-5 

Monte G(1.rlllanb Matt.eo 1f!09 : 25-8 1(JH ! 26-8 

(> Lussinplccolo Chiusi Premus G ia~orno 1907 ! 25-9 1912 i 25-9 l perito 

Nere:s ine Anelieh GioYanni 190!) l 8-5 1Ul4 8-5 

Contù Eoni!' h Antonio 1909 l 8-11 1914 i 8-11 tmsfe rito nel 1911 

Veglia Verbenico Grskovic h Anto ni o. ! " Citta.ti O\"il 
1910 16-6 1914 . 17-10 

10 Buie 1h nn g o Giu sto Antn11io 1(104 29-4 1909 29 -4 

t1 'Molniano Fabiancich Antonio 1901) 8-7 1911 8-7 prolu11 gata di auno 
in anno 

12 Bercia Gladi t h Anto ni o 1907 25-7 1912 i 25-7 eliminnto 

13 Cnrsette Hadin Antoni o . 23-!J 1912 23-9 

14 Vertenegli o Da1·nnhù Giovanni 1908 16-9 1913 i 16-~) trasferito a cl alt ra 
stazione. 

15 Ba r11 ahà Giovan ni 1909 7-5 1914 7-5 

16 Bercia. G lad i ~ h Anton io 1909 7-5 1914 7-5 elimina to 

17 Carsdte Hadi11 i\latt.eo 1910 15-7 191f> 14-7 

18 Bercia Gladi eh Anto11io 1911 1-3 1915 28-2 trm;feri to a i\'! o n-
r.on a 

19 Mont ona s. DomenicR Cosset. t.o Giuseppe 1907 25-9 1912 25-9 

20 Visig-nano Fortuna Giovann i 1908 23-1 1913 23-1 

21 Radovani R.adova n Pietro 1909 7-5 1914 7-5 

22 Visi n ada F ilippieh Giovanni 

23 Scl 1·~gna Garclevich Giovanni 

24 Vi s in ada Ritossa Giacon1o 1-7 1-7 peri to 

25 Novar.co Ca pp<> llo tto ii'Iat-teo. 27-8 27-8 

2G Montona Bellc t.ich Mat.t-eo 1910 10-11 1915 10-11 

27 Visinacla Baldas Pietro 24-~J 24-9 

28 Montona BenY r nutt. i Giova nui 1H11 24-Ù 1916 24-11 

29 Parenz o s. Lore nzo Imi s~evich Bing·io 1905 25-8 1910 25-8 

30 Al bona Cerovizza Znppancich Giacomo 28-5 28-5 

31 Albona F nrRgnna Domenico 1909 26-12 1914 26-12 

32 P! sino Moncalvo · Franceschi de Vittorio 1904 11-5 1909 11-5 

33 Antig·nana Vadig'IIOf Giuseppe. 1906 19-5 1911 19-5 

34 Gimino Raunich Giovanni 1907 1-5 1912 1-5 

35 Bog-liuno Ghe rbavaz GioYanni 27-9 27-9 
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La stazione 

Consorzio 
Sede Del conduttore della Stazione 

fu fondata scade agTè1rio 

cli;;rrNtnalt> 
di 

COGNOME e NOME 
ANNOTAZIONI 

z 

36 

38 

46 

48 

4~1 

;,o l 
l 
l 

Dignano 

R.ovigno 

Cherso 

Poi a 

Pirano 

Cnrsida 

Li n d aro 

Pb i11n 

Iu riYicnl 

Ynlle 

Ca nf~ln aro 

Chr· rso 

Clw r,;o 

Giad rcsehi 

Shsa no 

Li sig.' IHlllO 

Cortedhola 

Neg-ove tich Filippo. 

Berg-lialfa Giovanni 

Baxa Cado 

Ghcrsich Martino 

Tnrcinovkh GioYanni 

Mosg-n11 Giovanni 

M11nzin Giovanni 

F8dele Giovanni 

ì\Ioise Benedett.o 

?lloise Benedetto 

Gi adresco Giovanni 

Tromba Nicolò 

Mlaker ~! aria . 

Garhin Biag io . 

Crevatin Mat.teo 

Allo scopo di procedere più mpiclamente ed e
conomicamente n ell'allevam ento asinino in Pro
vi ncia , la Presidenza del Consiglio agrario pro
pose nel 1910 all'i . r. Min istero d'agricoltura che , 
invece eli asini-stalloni venissero, per un certo 
periodo eli tempo, a cquistate delle buone e giova
ni fattrici possibilmente pregne. 

L' i. r. :Ministero accolse la proposta ed asse
g nò nel 1910 cor. 4500. Con questo importo e con 
qu ello eli co r. 2000 messo a disposizione dalla 
Provin cia furono a cquistate in Itali a nell'anno in 
discorso 32 asine-fattrici che furono assegnate 2 
ad Albona, 7 a Buie, 14 a Montona. 1 a Plrano, 
1 a Parenzo e 7 a Pisino. 

Un asina-fattrice fu acquistata in Albona · ed as
segnata in quel raggio consorziale. 

Nel 1911 il suddetto Ministero mise a disposi
zione per il medesimo scopo cor . 6000, la PI·ovin
cia cor. 4000, e con tali mezzi furono comperate 

Anno ; addì A11n .;T ~~ldì-
1 

1908 i 16-9 1913 ! 16-9 

1909 i 7 -5 1914 i 7-5 
l 

! 
1-11 1-11 

l 

30-10 " . 30-10 

1911 15-4 1916 i 15-4 

1905 26-5 1910 26-5 

1908 8-7 1913 8-7 

1-3 28-2 elìmin ato 
l 

1909 ! 26-5 1914 26-5 
l 

1906 l 21-11 1909 31-5 

1907 25-9 1912 25-9 perito 

1908 ; 8-4 1913 8-4 

12-8 12-8 perito 

1910 3-5 1915 3-5 

in Italia 23 asine-fat.trlci ed una a Montana. Ven
nero assegnate : 3 in Albana, 5 a Buie, 3 a Mon
tona, 2 a Parenzo, 2 a Pirano. 6 a Pisino. 2 a 
Capodistria ed 1 a Dignano. 

Tutte queste asine-fattrici furono affidate a ca
paci conduttori verso rimborso della metà del 
prezzo d'acquisto. 

Parecchie delle asine importate coperte da asi
ni-stalloni di pura razza, si sgravarono e diedero 
splendidi poledri. Non v'ha dubbio che lo scopo 
prefissosi dal Consiglio agrario verrà raggiunto e 
che in tempo non molto lontano i riproduttori 
per le stazioni di monta asinina, come pure per 
quelle dell'allevamento mulattiero verranno ac
quistati in Provincia. 

Dalla seguente tabella si rileva il numero e la 
ubicazione delle stazioni con fattrici asinine di 
pu ra razza. 
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La stazione l C) 
Consorzio 

Sede agTario Del conduttore della Stazione 

~ 
fu fondata ~;cade ANNOTAZIONI 

distrettuale della stazione COGNO'VIE e NOME l 
l di 

An~1~~~dcl ; · 1 ---~- - --

z Anno i afidi 

Capodistria Cost.abona Zadnik Matteo 11911 1 "' l"'' i 

15--! 

Manzano German Giuseppe ' . l )) )) i 

Buie Villanova Sborovaz Domenico 1910 ! 15-3 1915 ! 14-3 

Buie Vigin i Pietro l 

Crevato Giuseppe 

Tribano Ursich Giovanni 15-6 14-f; 

Buie Papo Antonio . 20-6 l 19-6 

Crassizza Visintin Antonio 15-3 14-3 

Piemonte DegTassi Giov. Battista . 1911 15-4 1916 ! 15-4 

10 Castag·na Cramar Giovanni 

11 Momiano Andreassich ·:Vlartino 
t 

12 Smillovich Antonio . " i 
13 V erteneg·lio Piazza Giovanni 1910 15-3 1915 l 14-3 

14 Montona La co Polesini Dr. Giorgio i 
15 Caroiba Ghersettich Angelo 

1G Monclellebotte Declich Gaetano 

17 S. Dom enica Sillich Matteo . 

18 Mondellcbotte Demarin Don Biaggio 20-6 20-6 

19 Caldier Milanovich Antonio 

20 Visig·nano Fortuna Antonio 

21 Montona Depanghe·: Fomaso 

22 S. Vitale Corlevich Paolo 

23 Novacco Casalaz Giovanni 

24 Montona Tomasi Agostino 

25 Vi nella Diviach Antonio 1911 15-4 1916 15-4 

26 Znmesco Vesnaver Pasquale . 1910 20-6 1915 19-6 

27 Scropetti Clag·naz Giovanni 15-3 14-3 

28 La co L inardon Domenico 1911 15-4 1916 15-4 

29 Visignano Dell'Oste Francesco 15-3 15-3 

30 Visi n ada Ivancich P ietro 1910 20-6 1915 20-6 

31 Marcovaz P ulin Giovanni Giuseppe 30-3 30-3 

32 S. Lorenzo Voschion Paolo 1911 15-4 191G 15-4 

33 Parenz o Parenzo Amoroso Vittorio 

34 Albo n a S. Martino Lazzarini Bar. Nicolò 1910 1-4 1915 1-4 

35 S. Domenica Nacinovich Ernesto. 
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La :;ta~ione·. 

Con sorzio 
=:::===-----:--=~-:: =-~ 

0: 
ag:rari o S0rl e Del conduttore della Stazione 

fn foll(\at.a ~cade ANNOTAZIONI 
cl is tretrnal e d('\1;1 stnzionf• COGNOME e NOME 

di 

z Anno addì Anuo ! addì 

l l 

3ti Albona s. Doml'niea :.lnei noYkh E nwst.o . 1910 l 1--l 1915 1-4 j 

37 S nmbe r!!· co, Gio,·ann i ~oseovid1 1911 
l 

15-4 19lii 15-4 : 
38 Cero,·iz zn Vi,-co ,·ieh Mallt·~ o 

39 Ript>nda )J' egTi Dome nico 

40 Pisino V ermo Braieo\·kh Giorg io 1910 
! 

30-4 Hll~ 30-4 

41 Brako,·ieiJ Filippo 

4:2 Carbun c Ylnc h franc esco 

43 T en·i::'n ~Iali ,;sa Zorich Giova nni i 

44 Gimino Godi n a Gio,·atnti 

45 Pi :-\i llO Pattnj Guido 

i 41i Cnn;ie la ~ln teicic h G iovanni 1911 15-4 1916 15-4 

47 Pi si no Uicich Etto rE' 

48 i\'ÌOllil~ Antoni o 

49 Gn ll igtlnlta Piric-h G· ioYauni 

50 Carsida lurcin o,·ich :lln t. teo . 

51 Pi >ino Gruhissa Giovan ni 
l 

5:2 Zamn:;l:'O Zig-ante Pietro. 1910 20-6 1915 20-6 

53 Pi :; ino D e franceschi Yittorio 1911 15-4 1916 15-4 

54 Dignano San vincenti Doblan oYi ch Domenico l 
! 

55 Poi a Poi a Predio Con sorziale 1908 ! 16-9 1913 16-9 
i 

5G Pirano Monterosso An1ministrazione Caccia . 1910 i 25-3 1915 25-3 

57 Pirano Gahrielli l! a lo 

58 Cortedi:;ola Barut Andrea 

Apicoltura. l i n grande passo in avanti ha 
fatto nell' ultimo triennio l'apicoltura in grazia 
delle sovvenzioni e degli attrezzi apistici concessi 
dal Consiglio agrario provinciale a molti apicol
tori della Provincia che dell'allevamento di que
s ti utili animaletti si occupano con cura ed in mo
do razionale. A poco a poco va scomparendo 
l'uso barbaro e non mai abbastanza biasimato di 
soffocare le api al momento della smelatura e va 
facendosi invece semp re più strada l'uso delle sme
latrici centrifughe che non solo risparmiano la vita 

l 1911 15-4 1916 15-4 

i 

tresì di sfruttarne il lavoro assai più di quanto 
si poteva far prima con i metodi antichi e barba
ri ancora in uso presso molti apicoltori che o per 
m ancanza di mezzi o anche per indolenza non si 
sono peranco decisi a trasformare i loro apiari 
secondo le norme moderne e razionali dell'apicol
tura. 

Il Consiglio stesso ebbe campo di persuadersi 
che anche nell' !stria vengono prodotte non disprez
zabili quantità di miele eccellente che viene portato 
sui principali mercati dove gli intenditori sanno 

acl innumerevoli sciami d'api ma permettono al- i anche apprezzarlo come sl conviene e in diverse 
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occasioni il miele prodotto nella nostra provincia 
fu classificato ottimo e ~i produttot·i furono de
cretate onorificenze lusimghiere. 

LJltimament_e poi il ComHato permanente decise 
di fare qual cosa di più per il prornuovimento del
l'apicoltura e si sono già avviate le opportune pra
tiche per poter ass umere per intanto per la durata 
di un atH10 un 1naestro ambulante di apicoltura che 
dovrebbe percorrere le varie regioni della provincia 
in cui quest'industria viene esercitata per diffondere 
fra gli apicoltori le moderne pratiche razionali ed in 
spedal modo per consigliare ai detti api coltori 
le arnie più razionali e spronarli a pro\;vedersi 
dei più necessari oggetti apistici al firte di far 
scomparire una buona volta del tutto l'uso della 
s mela tura m ediante soffocazione. 

Si spera che dette pratiche avranno risultato 
favorevole e che :in breve il maestro ambulante 
di apicoltura pot.rà iniziare la propria att-ività. 

Avicoltura e coniglicultura. Allo scopo di 
promuovere l'avicoltura e specie l' allevamento 
di volatili da cortile di varietà buona si distl'ibui
ron o anche nel decorso triennio delle uova di gal
li n a fm i di versi consorzi agrari distrettuali. Si 
acq uistarono pure dei tacchini di razza bronzea 
che furono affidati dai rispettivi consorzi agrari 
a cui furono consegnati a delle brave massaie 
con l'obbligo di cedere poi delle uova e delle co
pie di nati ad altre massaie. 

Ad alcuni possidenti furono anche assegnate 
delle sovvenzioni per l'erezione di pollai r azionali , 
ma purtroppo i risultati con ciò ottenuti non 
furono punt,o lusinghieri. 

A promuov~re la coniglicoltura si continuò -
come per il passato - a concedere delle · coppie 
eli conigli a vari richiedenti e si sovvenzionarono 
pure i consorzi agrari che di questo ramo dell' al
levamento si occuparono con cura; merita anzi 
di rilevare in questo riguardo l'attività spiegata 

. in proposito dal Consorzio a.grario distrettuale di 
Pola che eresse tlna buona conigliera razionale 
che fu ,'1ziona egregiamente allevando poche, ma 
dis tinte varietà di conigli. In una delle ultime sue 
sedute il Comitato permanente deliberò ahche di 
a ccordare una sovvenzione al Consorzio agrario 
distrettuale di Rovigno per l' impianto di una co~ 
nigliera col patto che l'importo messo in vista 
gli venebbe consegnat.o a lavoro quasi finito. 

Piscicoltura. Si chiese ro anche negli ultimi an
ni delle anguilline alla regia direzione di pisci
coltUl,:a di Roma per l'immissione nel lag hi di 
Cepich e di Vrana, ma la pesca essendo riusc:ita 
pocp soddisfacente, non si poter ono avere, quan
tunque il Mini stero di agricoltma di Roma si fo sse 
dichiarato disposto di cederne beJJ volentieri al
cune centinaia di migliaia. 

Nel pross imo anno si to rn erà a chi~d ern e nella 
speranza che verra nno co ncesse. 

Esposizioni d'animali. 
Prima di parlare delle solite mostre annuali 

di bovini e di asini ricorderem o qui quelle a ll e
st.ite dal Consigli o agrario provinciale nel HllO in 
occasione della Esposizion e di caccia a Vi enna e 
dell a prima Esposizione provinciale is triana di 
Capodistriél. 

Alla Esposizio ne di Vienna il Co nsiglio agra
rio presentò ne ll a sezione •animali da somin<t• 
un bel gruppo di asini <' cioè stalloni e fattrici 
tanto ol'iginali che derivanti da inero cio di asi ni 
pugli es i con fatt,ri ci di razza indigena ed oltre a 
questi alcuni castroni m eticci. Gli an imali , \' e ra
mente scelti, erano ben deg ni di figurare a quella 
important.e Esposizione e di fatti destarono l' am
mirazione di quanti ebbero oc:easioJJe di vederli ed 
anche la giuria ~bbe ad ·esternarsi nel modo più 
lusi nghiero sulle belle quali t<'t dei soggetti esposti 
del Consiglio agrario provin cial e al qual venne 
decretato un diploma eU lode, la pitl alta onorifi
cenza prevista dal concorso , eri una medaglia, di 
bronzo. 

All'Esposizione provin ciale di Capodistria il 
Consiglio agrario olti·e ad alcuni gruppi di asini 
e fattrici espose pure un gruppo riuscit.issimo di 
tori, un·o di suini ed altro an cora di ovin i delle 
principali razz~ allevate in provincia. Dura nte tut
ti i giorni in cui ebbe a durare la· mostra a llestita 
dal Consigli o agrario essa fu sempre visitata da 
un rilevante numero di persone formò una deJJe 
belle attrattive della Esposizione Capodistriana, 
alla quale - come già a quella di Vienna - il 
Consiglio agrario JH'ovinciale ottenne un diploma 
d'onore. 

Nel passato triennio si tennero oltre a ciò 
delle mostre regionali di bovini a Pinguente, 
Castelnuovo, Moschienizze, Lussino, S. Vito (Ve
glia), Buie, Montona, Albona, S. Lorenzo del Pa-
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seuatico. Pis:ino, Dignauo, Castua e Garizze (Veglia). 
Ylostre asinine si tennero a Buie ed a Mon

ton a nel l \1 0\1 e nel Hl Il. 
Alla lUllStra di Pinguente tenutas.i il 12 giu

g no Hl O \l co m parvero l 03 capi eli bestiame di 
cui 21 torelli. 40 yjt.eJli e 4:2 armente e fu una 
mostnt riuscita sotto ogni aspetto tan to pel nu
m ero che p e r la qualitù degli animali che vi con

corsero. 
La. giu ri a chiam_ét ta a g iudi ca r e gli animali 

esposti pote constatare c:o n soddisfazi,.,ne il mi
gli ot·ame nto co nseguito s i in q uel dist.retto mercè 
l e cure che quegli alle vato ri sa uno dedicare ai 
loro a nimali ed è certo che fra breve il distrett<J 
di Pinguente potrù dirsi uno dei pi\.1 progrediti nel 

campo dell' allevamento bovino. 
-~ Casrelnuo1·o la mostra ebbe luo go il 14 

giugno 1909 e ,-i comparvero 87 capi di bovini 
cioè 5 torelli. 18 1·itelle e 64 armente. 

S i con stat<\ pe rò che la maggior pa:·te degli 
a nimali es t• ost i non preseuta l' a i ca ratteri della 
ra zz<t che si Yuole a ll eva re in quella regione e fu 
fa rta calda racco mandazione ag li allevatori di at
te ne rs i a qu ella a cu i appartengono i tori delle 
stazion i di mon ta .ist itu i te d<d Consiglio agrario 

pro ,·incialc. 
A ~[ osc· hie nizz e dove la mostra era indetta pel 

g io r no 16 g iug no 1909. il concorso degli animali 
fu t-al mente scarso che non si potè neppur proce
de re a lla pre miazion e. Si rinumerarono perciò gli 
allevatori comparsi e il rimane nte importo fu as
segnato al Co nsorzio agrario di Volosca per il 
pro m ovi m E' nto dell' all evamento bovino in quel 
dis tretto colla ntcco ma nci<Lzione d' influire presso 
qu elli allevatori perch è abbiano a prefe rire per 
l' a.v1renire gli nnimali della razza Oberinntal ·o Mon
tavon cui appartengono i tori somministrati dal 
Consiglio <Lgrarro provincia le. 

11 18 giugno 1909 ebbe luogo una mostra bo
vina a Lu ss inpiccolo alla quale furono presentati 
38 capi di b estiame e cioè 27 ~·acche e 11 gio-

venche. 
Degli unimali co mparsi soltanto una parte -

circa J/3 - presentavano i caratteri della razza 
grigia o bruna alpina, il rimanente era rappresen
tato da animali di razza pezzata Mèilltal e Sim
mental incrociata fenomeno questo che . si spiega 
col fatto che i lattiveJldoli della città acquistano 

vacche da latte nel per.iodo di lattaztone alle fi e re 
della Croazia c di Sesana senza te ne r conto della 
razza a cui le stesse app.artengouo, ma curandosi 
unicamente dell'utile che ne possono ritrarre dal
la vendita del latte. 

Fra le giovenche si riscontrarono alcuni e
semplari allevati in paese, che presentcwano ab
bastanza spi ccati i caratt,eri della 1·azza. Obel'inta.l 
o. bruna. Alla mostra bovina era pure abbinata una 
mostra ovina. alla qual e concorse ro 27 gruppi di 
pecore con un numero complessi v o di capi 87 e 
5 arieti. Tutti gli ovini esposti- s enza eccezione -
presenta vano evidenti segni di degenerazione per 

la giuria rilevò la necessità asso.luta di un rin
sa.nguamento con riprodu ttori di taglia maggiore 
e di scheletro più forte e massi ccio. 

La mostra bovina per il raggio cl ' azione del 
Consorzio agrario di Veglia fu tenuta a San Vito 
il giorno 9 ottobre 1909. Alla stessa erano abbi
nate anche una mostra ovina ed una di s uini. 
Vi comparvero complessivamente 58 bovini: I 4 
t.orelli, 19 vitelle e 25 armente; 174 ovini e cioè 
15 arieti e 12 gruppi di pecore co n capi 159 e 21 
suini e cioè 8 scrofe di t:ui l con 4 ed l co n 9 
maialini. 

La mostra ebbe esito buono e si po tè con
statare che l' alleva.men t o del bes tiame prog redisce 
anche in quell 'isola; s pecialmen te fra le ano ente 
e le vitelle si riscontrarono dei bei soggetti, cosa 
questa che fa sperare ulteriori sicuri progressi. 

Fra gli ovini facev a no bella mostra rli se gli 
incroci nati dull' accoppiamento di arieti berga
maschi con pecore indigene é ht continuazione 
del rinsanguamen to degli ovini con arieti della 
razza suddetta è da raccomandarsi sotto ogni ri
guardo; converrebbe però che gli allevatori si cu
rassero un pò più dell' alimentazione degLi anirnul.i 
e della loro protezione contro le intempe ri e co
struendo adatti ricoveri. 

Il concorso dei . suini fu scarso. ma tut ti gli 
aòimali portati alla most.ra corrispondevano ap
pieno ai requisiti voluti ciò che dimostra che anche 
la suinicoltura potrebbe prender piede sull'isola 
di Veglia e la giuria rilevò anzi. la necessità eli 
somministrare a quel Consorzio un CO ITisponden
te numero di riproduttori e di facilitarne la tenuta . 
riducellldo l'obbligo di teuerli du 4 a due stagioni eli 
monta. 
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Il 1ò giugno · l91.0 si tetwe una mostra bovi
na a Buie, alla quale furono presentati 93 capi 
d.i bestiame ·e precisamen·te 19 torelli, 32 vitelle e 
42 vacche. Nella categòrla, dei vitelli quantunque 
bene rappresentat<t non si potè assegnare il primo 
premio per maucanza di un soggetto che ne fosse 
veramente meritevole; furono invece assegnati tutti 
i premi disponibili nelle altre due categorie. In 
genere la giuria ebbe a. rilevare un coniin·uo rni-

gliommento rlegli animali e oltre a cìò un ingen
tilimento sempre più evidente presentanrlo tutti 
gli animali spicca:t.i i caretteri rlel tipo roma.gnolo 
gentile. Allo sviluppo del tronco not~ con·isponde 
però quello òegli arti che sono tr"opl1o deboli. L0 
strozzarnento che in diversi individui si riscontra; 
sotto l' artkolazione del ginocchio e sott'o quella 
del garretto d.imostra che l' ingentilime·nto è shtto 
spinto forse un l)o' troppo tanto che · a parere 
della giuria si rende assolutamente necessaria una 
sosta e forse raccomandabile un· vasso inclietl'o 
vale a dire la reintroduzione di miglioratori del 
tiro rustico maremmatw. 

La mostra di Montona ebbe luogo il 17 giu~ 
gno 1910. Vi figuravano in tutto 64 capi e cioè: 
7 torelli, 40 arrnente e 17 vitelle. 

Tutti g.li animali esposti furono trovati ii1 ot
timo stato di n titrizione e corrispondenti pure, nei 
loro caratteri genentli, al ti!)O ·prescelto nell'indi
rizzo propostosi dagli enti che regolano e sorve
gliano l' allevameÌlto del bestiame nella nostra 
]Jrovincia. 

Il numero dei torelli presentati a"ql:t!esta mostra 
era piuttos•to esiguo, ciò va però attribuitO senza: 
dubbio all'acquisto di torelli avvenuto nel maggio 
precedente alle Levade di Portole per conto del 
ConsigJio agrario · provinciale, ·np,l quale incontro· 
furono acquistati pure diversi torelli allevati nel 
raggio del Consorzio agrado distrettuale · di Mon
tana. 

Numerosi érano invece gli esemplari esposti 
nella categoria delle vitelle· ed in quella delle · ar
mente. Essendo la maggior parte di esse eli forme 
corrette, behe sviluppate · e di una conformazione 
quasi del tuttO cori-ispondente al tipo cui si tende, 
la scelta degli eseuiplari da p·remiarsi non fu certo 
compito · tanto . 'facile. ·Per eliminazione . ia giaria 
riuscì a fe1'marsi sugli ·iJidividui ··meglio deg11i di 
premio e qriì va anzi rilevato che gli ariimali pre-

miat,i di queste due C<Ltegorie devono considerarsi 
come veramente corrispondenti sotto tutti i ri
guanli. 

Ad Albona la mostra si tenne il giorno 20 
giugno 1910. Vi comparvero 36 torelli, 43 vitelle 
e 69 vacche: in tutto c:tpi 148. Questa mostra può 
dirsi ber1e riuscita tanto per ciò che riguarda il 
numero che le qualità degli animali che vi con
corsero. 

Meritano speciale menzione Ja categoria dei 
torelli e quella delle vitelle che offrivano una ricca 
scelta eli animali degni eli premio. Va osservato 
però che gli anirùali comparsi non presentavano 
tutti i carat.teri del tipo cui si te nd e. è perciò ne
cessario che l' ingent.ilimento venga continuato· 
coll'impiego di tori della razza incrociante. che 
sarebbem forse da distribuirsi in maggior numero 
in quella zona abbastanza ricca di foraggi e di 
pascoli e n ella quale gli agricoltori vossotJO de
dicarsi all'allevamento boviuo e:olJa L: e r t.ezza di 
ritrarne dei sicuri vantaggi. 

A San Lorenzo del Pasenatic:o dove ebbe luo
go il 23 giugno 1910 la, mostra bovin a per il rag
gio d' azione del Consorzio agrario distrettuale Lli 
Parenzo, furono presentati soltanto 38 capi eli be
stiame e cioè : torelli 6, vitelle l O, vacche 22. 

Come si vede il concorso fu scarso qu a nto 
mai e la mostra ebbe esito poco soddisfacente an
che dal lato zoo tecnico. L' i m pressione a dir vero 
poco favorevole destata dal complesso dAgli ani
mali avrebbe potuto esser alquanto migliore se alla 
mostra fossero stati presentati anche gli animali 
delle fattorie maggiori del distretto. 

Gli animali esposti non presentavano omogc
neitit di esteriore e a m ala pena si potevano riscon
trare in essi i caratteri del tiro romagnolo-gentile. 
Quest.a defìci cnza era meno evidente nei torelli e 
nelle vitelle che presentavano forme pitt ai·moniche 
e caratteri più spiccati cl'ingentilimento. Nel distret
to di Parenzo è necessario continuare 1' opera di 
miglioramento mediante riproduttori romagnolo
gentili ancora per moU.o tempo prima di raggiun
gere il gradino a cui l' allevamento fu portato nei 
distretti limitrofi. 

Alla mostra eli Pisino tenutasi il giorno 17 
settembre 1910 si contarono complessivamente287 
capi e cioè: 126 armente delle qua]j 31 con vitello 
76 tra vitelle e giovenche e 54 tori e torelli. La 
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giuria constatò con soddisfazione il grande munero 
di animali presentati al co ncorso ed il progresso 
raggiunto negli uliimi anni specialmente nella ca
tego ria ,] ell e g iovench e, fra le quali figuravano 
pareccl1i esemplari corrispondenti in tutto per tipo 
ed a rmonia di forme all' ind irizzo dell'allevamento 
prestabilitos i ; m<t an che nelle altre due categorie 
non llHLil C<W <UlO soggetti di reale valore zootecnico. 
I ton:> lli es post i ragg iungevano appena l'anno di 
etù , non e ra no trop[JO sviluppat.i, ma ciò deve a
sc ri versi piLt che a ltro alla mancanza di foraggi 
della a nteeerle nte stagione invernale. 

In vis ta del numero stragrande di animali 
comparsi si dovette aumentare il numero di .:.:H'enù 
ed alcun i ne mise <t disposizione anche il Preside 
di quel Consorzio agrario distrettuale. 

Alla mostra furon o anche condotti i tori delle 
varie stazioni di monta esistenti in quella regione; 
alc uni eli ess i furono trovati bellissimi e degni 
d'ogn i enco mio. altri invece non conìspondenti per 
cui la g iuria ne raccomandò la sostituzione con 
a ltri eli tip o piLt confacente all'indirizzo dell'alle
\'amento . Da, parte di quel Consorzio agrario di
strettuale fu pure chi esto un aumento delle sta
zioni di mo nta . non co nis ponclendo quelle esistenti 
a ll e esigenze dell'allevamento in causa dell' aumen
tato num ero di armente. 

A Dig nano la mostra bovina fu tenuta li tO 
ottobre 191 O e vi comparvero 82 capi: 21 torelli, 
:29 armenle e 32 vitell e. Acl onta del tempo pio
voso il co nco rso fu abbastanza numeroso ed anche 
per la qualit it degli animali esposti la mostra po
tè dirsi riu scita, Quasi tutti i soggetti presentati 
éLl conco rso avevano i caratteri voluti della razza 
da lavoro e fm essi non mancavano i soggetti 
di premi o. 

Gli a nim ali eranc in generale di tipo unifor
me. di forme armonich e e anche in buon stato 
di nutrizione. D eve ritenersi che in quel distret.to 
l' allevamento del bue del tipo prescelto corrispon
de piena mente alle esigenze locali e che perciò 
s ia da segu ire anche per l' avvenire la strada fi
nora te nu ta nel miglioramento dei bovini di quella 
regione. 

Alla mostra tenutas i a Castua addì 17 ottobre 
1910 comparvero 43 capi bovini di cui 1 to1·ello 
19 armente e 23 vitelle; il concorso scarso quanto 
mai va ricercato nel fatto che la maggior parte 

dei possessori di animali erano occupati nei lavori 
della vendemmia e molti altri non comparvero in 
causa della grande distanza . dal luogo in cui si 
tenne la m0stra. Fuwno aggiudicati tutti i premi 
disponibili meno il I c Il della c;ttegoria de i to
J·elli; l'importo dei quali venne però devoluto alla 
categoria delle vitelle. Furot:Jo inoltre conferiti 
ancl~e alc"u.ni premi messi a disposizione da quel 
Consorzio agmrìo distrettuale. 

Alla mostra di Garizze che ebbe luogo il gior
no 4 novembre 1910 intervennero 130 capi bovini 
e cioè: 8 tori, 31 giovenche e 62 armente di cui 
zg con redo e 391 capi ovini c pt·ecisamente 39 
arieti e 33 gl'Uppi di pecot·e con complessivi c<tpi 
352. L'importo pe1· la premìazione degli oviui 
venne messo a disposizione della giuria dal Co n
sorzio agrario distrettuale di Veglia. 

Per il numero degli animali presentatìvi la 
mostr<t riuscì certo soddisfacente, non però così per 
la quantità dei soggetti, poichè vi erano rappre,sen
tate numerose varietà di incroci di ogni specie 
delle razze Oberìnnthal, romagnola ecc. La meglio 
rappresentata era la categoria delle armente, veni
va poi quella delle giovenche; deficiente assai 
quella dei torelli . Anche fm gli ovini si e bbe a 
notare grande diversità di ca ratteri. 

È perciò necessario di prendere una direttiva 
più precisa nell' allevamento tantù degli ovini che 
dei bovini e determinare il tipo di bestiame che 
si vuole allevare sull'isola dì Veglia. 

Il gio1;no 21 maggio 1909 si tenne una mo
stra asinina .a Montona ed il giorno seguente 
un' altra a Buie. 

Alla mostra di Montona comparvero comples
sivamente 112 capi e precisamente 19 stallo n' , 
34 poledre e 59 fattrici parte coperte e parte ac
compagnate da redo. Tanto per il numero degli 
animali esposti che per la qualità degli stessi la 
mostra superò di gran lunga quella dell 'anno pre
cedente. La giu1·ìa potè constatare un lento , m<L 
continuo miglioramento_ delb specie. La diffidenza 
degli agricoltori per la mzza incrociante va sem
pre più diminuendo e ciò specialmente in grazia 
alle esposizioni asinine tenute annualmente e più 
ancora in vista dei prezzi vantaggiosi che negli ult~
mi te m p i vennero l'!l-ggiunti dai !Jrodotti dell'inçrocio. 
Ad onta della scarsità di foraggi, che naturalmen
te si ripercuote sullo stato di nutrizione degli 
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:an1mali, specialmente fra la poledre e le fattrici 
si ammirano alcuni esemplari distinti tanto per 
correttezza di appiombi quafl.to per l'intelaiatura 
·ossea. Non si può però sottacere che parecchi animali 
si presentavano non privi di difetti causati special
mente dall'abitudine riprovevole degli agricoltori 
·di adibirli troppo presto al lavoro. Un'altra abi
t.udine, e, questa d~, raccomandarsi caldamente, non 
è ancora entrata nelle buone grazie degli alleva
tori e doè quella che concerne la cura dello zoc
colo, che oltre che esser tenuto pulito, dovrebbe 
ogni tanto venir pareggiat.o ed eventualmente fer
rato da qualche provetto maniscalco . 

A l! a mostra asini n a di Buie si contarono 89 
capi e cioè 87 fattrici, 29 poledre e 23 stalloni. 
La giuria si compiacque di constatare un notevole 
confortante progresso dell'allevamento; specie tra 
le fattrici e le poledre che per correttezza di ap
}Jiornbi ed armonia di forme poco o nulla lascia
vano a desiderare. Scarso fu - come sempre -
il numero degli stalloni, ma i pochi comparsi 
erano veramente apprezzabili, e considerando che 
l'impiego dei meticci a scopo di riproduzione po
trebbe inceppare l' azione di rinsanguamento ini
ziata con sacrificio e zelo dal Consiglio agrario 
provinciale, il limitato numero degli stalloni st.essi 
è da rig uardarsi quale coeficiente di aiuto all'azione 
del Consiglio medesimo . Dà motivo di compiacen
za specialmente il numero e la qualità delle po
ledre poiché queste rappresentano vemmente la 
base essenziale del progresso a cui con amore e 
.disinteresse tendono gli sforzi della Provincia e 
·del Governo. Anche a Buie come il giorno ante
.cedente a Montona si dovette purtroppo rilevare 
.che da parte dei possessori non viene conveniente
mente curata l' igiene dello zoccolo. 

Le mostre asinine di Buie e Montona si ri
peterono nel 1911 e precisamente nei giorni 26 e 
:27 giugno AHa mostra di Buie .non si ebbe un 
concorso rilevante forse in causa dell'urgenza dei 
Javori campestri che non permettono agli agricol
ro ri eli allontanarsi dai campi sia pure per una 
-sola g iornata. La sezione meglio rappresentata era 
.anche questa volta quella delle poledre fra le qua
H si riscontrarono esemplari degni di rilievo. Scar
siss:imo il coHcorso nella sezione dei poledri rap
vresentato da tre soli esemplari. Non si può rtegare 
.che l' allevamento asinino abbia fatto dei progres-

si notevolissimi, va tuttavia rilevato che n on si 
è peranco raggiunta l' uniformit[L del tipo sia ri
guardo la taglia e l' armonia delle forme, sia ri
guardo lo svilupi)o degli at·ti in relal'.ione a quello 
d€1 trOFlCO. 

La mostra eli Montona sotJì un esito molto 
soddisfacente per il numero , ma più a ncora per 
la qualità degli animali esposti. In generale si os
servarono in tutti gli animali gl i effetti benefici 
del lungo incrocio coi riproduttori importati dal
l' Italia. La taglia ne fu in generale talmente av
vantaggiata che sono ben pochi i soggetti infe
riori all' altezza di centimetri 130 alla cordella. 
Anche il torso è quasi sempre ben sviluppato , 
gli arti, se non sempre di ossatura robusta, se
gnano appiombi per lo più corretti. . Gli zoccoli 
con unghia soda e resisten te · lasciano però a de
siderare una maggior cura da parte dei proprie
tari che poco s'interessano eli accorc iarli e di cor
reggerli. Non va però sottaciuto che nel maggior 
numero degli animali espos ti e specialmente fra 
le poledre fu riscontrata una troppo forte cerchia
tura retroseapolare e poca ampiezza di torace, di
fetto questo che potrà venir elim inato con l'adi
bire alla riproduzione stalloni aventi il treno a n
teriore ben e sviluppat.o. · 

La sezione meglio rappresentata fu quella 
delle fattrici, che presenhwano tutte i caratteri 
specifici del tipo incrociante, caratteri ancor più 
evidenti nei redi di cui le fattrici erano accompa
gnate. 

Tanto alla mostra eli Buie che a quella di Mon
tona si ebbe a riscontrare n el 1.911 un numero 
quanto mai e·siguo di poleclri interi. Si seppe poi 
da informazioni attinte presso gli allevat.ori che 
la maggior parte dei poledri interi vengono espo r
tati in Italia da mercanti che ne acquistano in 
gran numero pagandoll a prezzi abbastanza rimu
nenttivi, cosa questa che autorizza a credere che 
il programma prefissosi dal Consiglio ag rario pro
vinci ale che dirige e sorveglia l' allevamento asi
nino ha avuto risultati più che soddisfacenti dal 
momento che mercanti del vicino r egno, dove 
l' allevamento asinin·o h a g randissima importanza, 
trovano conveniente di effettuare i loro acquisti 
nella nostra provincia. 

Nel 1911 non ebbe luogo alcuna mostra bo
vina e ciò a motivo dell'afta epizootica che -
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sebbene in forma benigna -- infìeriva in tutta la 
provincia. 

In tutte le mostre sopradette la giuria .per 
l' aggiudicazione dei premi era composta di :un 
rappresentante del Consiglio agrario provinciale, 

i. 

uno d!:llla Giunta provinciale, imo dell'i. r. Luogo~ 
tene:n~a · e di ··due fìduciàri del Consorzio agrario· 
distrettuale nel raggio d' azione del quale veniva 
tenuta la mostra. 

j ) _! 

·:.~ .~ .. . . ~ ~ l i ;. . ( 
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PARTE IV. 

Acquisti cumulativi di materiali agrari. 

Accogliendo l' analoga proposta della Presiden
za, il Comitato permanente del Consiglio agrario 
provinciale, nella sua seduta dai 28-29 ottobre 
1909 deliberò la graduale liquidazione dell' Agen
zia per gli acquisti cumulativi col 31 dicembre 
dell' anno stesso e prendeva in pari tempo a no
tizia che quindi innanzi, degli acquisti di materiali 
agrari si sarebbero occupate le Federazioni dei 
consorzi economici. della provincia. 

Effettivamente però fin dal principio del 1909 
l' attività dell'Agenzia erasi diminuita e ciò appunto 
per agevolare la liquidazione che si aveva in ani· 
mo di proporre al Comitato permanente, tanto più 
anche per il fatto che notoriamente la li q uidazio
ne di simili istituzioni procede assai lentamente 
e ciò specialmente quando vi sono molt:i crediti 
da incassare e ·che non si possono incassare in 
via forzosa senza recar clanni ed imbarazzi -co
me sarelJbe avvenut-o nel caso nostro - ai credi
tori fra i quali vi sono pure delle istituzioni che 
alla lor volta devono attendere dai loro debitori 
il pagamento del loi·o avere per poter poi far fron
te ai propri impegn:i. 

Mentre si procedeva all' incasso gra<!uale dei 
crediti, non si ritenne dì dover del tutto troncare 
r attività nel campo degli acquisti e ciò anche per 
il fatto che parecchi Consorzi agrari che non pos
sono essere aggregati alle Fede razioni e non go
dono pertanto i vantaggi delle associazioni eco
nomiche. instavano presso i l Consiglio agrario 
ver ottenere a mezzo dell' agenzia le mE-rci loro 
occorrenti per i propri soci. Se anche in limiti 
molto ristretti, l ' attività dell ' Agenzia si potrasse 
a.nche negli anni 19.10 e 1911 con ciò che gli ac
quisti avvenivano in conto commissione e cioè per 
conto e a nome degli acquirenti. 

Il sopra esposto serve a giustificare l' operat.o 
della P residenza non del tutto conforme al delibe
r ato del Comitato permanente già citato. Non si 
può inoltre sottacere che la cessazione della pro
pria attività da parte di un'istit-uzione che pure 
direttamente ed indirettamente portò non lievi be
nefi ci agli ag ricoltori, può riescire dannosa alla 
classe agricola, quando non si provveòe alt-rimen
ti a venir incontro in qu esto campo specialmente 
a quelle istituzioni che - co me i Con sorzi agra
ri distrettuali - non possono appoggiarsi per i 
loro acquisti al le Federazioni dei conso rzi econo
mici e a quelle che esplicano la propria attività 
nelle regioni in cui. non esistono ancora delle cas
se rurali od· altre associa.zioni eco n•Hnkhe che 
possono assumersi l'acquisto di materiali ag rari 
pei propri soci a mezzo delle Federazioni alle 
quali sono aggregate. 

Già la rid uzion e dell' attività dell' Agenzia ac
quisti , ebbe per conseguenza un lieve aumento di 
prezzi di certi articoli agrari ed è possibil e che 
tale aumento non s'arresti quando non vi esista 
una ·qualche istituzione che funzioni in certo mo
do da calmiere. 

Nel triennio 1909-1911 si smerciarono a poco 
a poco le merci ancora esistenti nei magazzini in 
specialità sr:orie Thomas e solfa to di rame. No n si po
tè ritrarre da. tali vendite prezzi rimunerati vi e ciò 
per il fatto che in special modo il solfato di rame 
era ribassato di prezzo eli modo che l' azienda de
gli acquisti ebbe a risentirne un danno che diven
ta ancor maggiore se si pensa agli interessi del 
capitale investito in merci che per parecchio tem
po rimasero in vendute. 

Fra gli acquisti effettuati nel triennio in discor
so occupano il primo posto i perfosfati segue, se-
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condo, il nitr~tto di soda, quindi il sa le potassico 
e da ultimo il gesso ed il solfato ammonico. 

Fra i co ncimi che negli ultimi anni si fecero 
st rada nella nostra provincia va annoverato il sa
le potassico e per ciò che riguarda il consumo 
eli tale .sostanza l ' !stria che nel 1900 non ne con
sumava an co r a alcuna quantità, occupa ora un po
sto n o n ultimo fra le provinc'ie della Monarchia. 

La vendita dello zolfo non raggiunse negli ul
timi an ni le cifre degli anni precedenti, tuttavia 
se ne a cquistarono diYcrse partite per conto di 
,-ari elienti che ii1sistettero per averlo a mezzo 
dell ' Agenzia acquisti , nella quale ripon evano in ta
l e ri g ua rd o la massima fiducia. Parecchie onlina
zioni si dovettero rifiuta re. non senza però dare 
ai ri ch iede nti le più ampie informazioni sul modo 
eli effettuar e gli acquisti direttamente e in ma
niera da ottener e la mass ima garanzia rispetto la 
quali t;\ della m erce . 

Per conto dell' i. r. Capitanato distrettuale di 
Parenzo e del i\ Iunicipio di Montona si acquista
rono nel 1909 delle pa!·tite di g r anone per la di
st.ri buzione fr a g li agricoltori pil.1 bisognosi. La 
fornitura fu eseguita con soddisfazione dei com
mi t ten ti e la mer c.e fu g eneralmente riconosci uta 
ottima. Il consumo del panello segnò nel 1909 un 
aumento di fronte agli anni precedenti ed è certo 
che va ognora aumen tando, ma le cifre concer
nenti tale consumo sfuggono ora all' Agenzia, chA 
in vista ap punto dell a propria liquid azion e, con
sigliò g li acquirenti eli m ettersi in relazione di
r etta coi prod uttori. Lo stesso può clirsi per le 
sementi in genere. Un rilevante aumento si ebbe 
pure nelle ri chieste di piante da frutto e di gelsi 
che vennero forniti in parte a clienti priva~i e in 

pa rte al Consiglio agrario pr ovinciale. P er co nto 
di q uest· ultimo solo nel 19 11 si ri tirarono ben 2500 
piante di gelsi di app rezzate e note varietà. 

Anche nell ' acquisto di coltelli d.a innesto , for
bici, filo eli ferro, irroratr ici e solforatrici fu richie
sta più volte la mediazione dell ' Agenzia, e nel 
1911 per un solo distretto Consorziale si acquista
rono ben 120 pezzi di irroratri ci e solforatrici ori
ginali Vermorel. 

Le Ditte presso le quali si effettuarono gli ac
quisti sono su per gilt le stesse che ebbero la 
fornitura negli anni precedenti. 

Il valor e delle m erci acquistate importava nel 
1909; cor. 78.010,89; nel 1910: cor . 28.845.59 e 
nel 1911 : cor. 14.845.75. 

Dalla tabella che segue si può rilevare la qua
lità e l a quantità delle mer ci acquista te ri spetti va
mente vendute nel triennio decorso : 

1909 1910 19 11 
Scor ie Thomas q .li 1115.- 335.-
Perfosfato minerale 1988.- 620- 165. -
Sale potassico 190.- 169.50 36.-
Gesso 64. - 10. -
Nitrato di soda 243.- 263.33 28.5(} 
Solfato amlnonico 6.- 1.-

P anelli 69.80 21.25 6.-
Seme n ti 42.80 15.07 5.48 
Zolfo 995.50 250.50 154.-
Solfato eli r ame 412.57 96.50 66.70 
Granone 444.14 
F ilo di ferro 2.35 6.35 6.-
Piante pezzi 1093 3782 5300 
Macchine 82 115 120 
Coltelli da innesto e forbici > 301 440 288 
Uova da incubazione 90 182. 
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PARTE V. 

Relazioni dei Consorzi agrari distrettuali. 

1) Co11Sorzio agrario distrettuale di Albona. 

Numero dei soci alla fine del biennio 1909-10: 41 

Numero degli atti protocoHati nel 1909: 87; 
nel 1910; 81. 

Il bilau cio si chiuse alla fine dell' anuo 1909: 
con un i n troito 
e con un esito 

dl corone 1502.15 
108l.92 

e quindi con un c'ivanzo > 

nell ' anno 1910: 
420. 23 

con un introito 
e con un esito 

di corone 1716.fi0 
1191.28 

e quindi con un civanzo 524.32 
Furono acquistati cumuhttivamente per cura 

del Consorzio: 
Scorie Thornas nel1909: q. 30.- ; nel1910: q. 196.-
Perfosfati , 197.--; , 60.-
Solfa.to eli rame , 9.43; , 8.-
Zolfo "'.lbani , 15.-; " 3.50 

Coi riproduttor·i concessi dal Consiglio agrario 
lH'ovinciale fmono istituite nell'anno 1909: 3 sta
zion ·i di monta t.aurina. 4 stazioni eli 1110nt.a suina 
1 stazione eli monht asinina e una di monta ovi
na ; nel 1910; 3 stazioni eli monta taurina ecl una 
<'U monht suina. 

Per cura del Consiglio agrario fu tenuta addi 
20 giugno 1910 una mostra bovina che ebbe esito 
soddisfacente tanto p el concorso che per l a qua
lità degli animali intervenuti. 

Il Consorzio agrario , visto il buon esito deJia 
niostra si occupò con tutto zelo per far sì che la 
popolazione Ri interessi sempre più dell' in clustri<t 
zootecnica e chiese al Consiglio agrario i ripro
duttori necessari ai bisogni del' distretto; però quan
tunque' il Consiglio ebbe ad accordare ' quanto gli 
fU:' chiesto , 'le stazioni' di monta ' n·oi1 poterono ve-

nir attivate e ciò prima di tutto in causa dell' af
ta epizootica a moti v o cl ella quale non fu possi
bile di effettuare gli acqu isti Lli ri p roduttori e più 
tardi an che in causa rl i prez7,i e.l evat:lssimi dei ri 
produttori stessi. Ciò che però non fu fatto fino
ra potrà effettuarsi ap presso e il Consorzio agra
rio spera in questo riguardo nell' appog gio del 
Consiglio agrario pt·ov.inciale. 

Nel biennio 1909-1910 furono fa tti alcuni campi 
sperime ntali, ehe però non ebbero ri s ultat.i so
disface nti, cosa questa che pii't che acl altro va 
ascritta all ' .incuria dei proprietari Il ei fondi in cui 
furono eseguite le prove, elle non si curarono di 
preparare convenientemente il terre no. 

2) Consorzio agrario distrett. eli Capodistria . 

Soci : alla fine del· bi ennio 1909-10 ascencle
vano a 260. 

Esibiti: atti protocoll<tti nel l 909 N. 370 e nel 
1910 N , 305. 

Distribm.ione pùmte, ·IJ'iti e sententi: Alberi frut
tiferi innestati in assortimento, s elvaggi da inne
s to, piant.ine di pino , talee eli Riparia portalis e 
Rupestr.is monticola; seme n ti di erba medica e di 
ort.aggi in assortimento. 

Paston;:::.ia: nel raggio conso rziale s i t.rovano 
N. 5 stazioni di monta taurina da latte e N. 2 da 
lavoro , nonchè N. 5 stazioni di monta asinina. 

Att?·e:r.xerùt : un aratro Aquila, un arat.rino Hu
gues per vigneti , un erpice snoda.to per prati, un 
torchio Archimede per uva e frutta; una sgrana
trice per granoturco, una pompa per vino, due 
cannoni grandinifughi con relativa b atteria di · 
mortai ; diverse irroratrici e solforatrici. 
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A cr1,,i"ti """'nlo./ià ; concimi chimici e precisa
m ente verfosfato minerale. superfosfato Cl' ossa, 
solfato ammonico . solfato potassico e nitrato sod i
co; solf<Ito di ram e in glese, zolfo Albani ex tra e 
rama to 311

0 , nonch è es tratto di tabacco in vasi 
da kg l e i'l. 

lstrw~ione : scuola serale e festi va sull' innest.o 
a secco della 1·ite americana, es pe rim enti d' inne
sto a ,-enìe. assis tenza all a potatura prati ca per 
a lber.i .-la frutto e pe r olivi; insegnamen to dei me
todi di cura cont ro le moltepli ci m al atti e ed i nu-

t.endo però fm· nulla in questo riguardo eo ni pro
pr.i mezzi ch e consistono solament.e nel canon e 
sociale e nella a nnua tangente di caccia, si rivolse 
co n piLl domande al Consiglio a.grario provinciale 
per l' ott.enimento <li buoni riproduttori di razza e 
difatt.i ottenne nel 1909 8 to 1·elli. Co nviene però 
ch e il Consiglio agrario accordi pel distretto con
sorziale eH Castelnuovo un numero maggiore di 
torelli non ba;:;tando assolutamente quelli fin quì 
acconlati per i b isog ni dell'allevamento, e fino 
a tanto che non venanno co ncessi rlei torelli in 

merosi parassiti che dann eggiano la Yite. g li a lberi nunH'r o suffi cien te non si potrà attenderRi nel-
fruttiferi e g li ortaggi . l' a1levamento bovino il des ide rato prog resso . 

Bihliote~li: peri od ici Coltiva to re e \'ini colo :ita- fn v is ta delle ril eva nt.i somme rli den aro che 
lian o eli Cas<ile Monferra to. Ri1·ista di Co neg li ano , esco no annualmente dalla provincia. per l'acquiR to 
Contadin o di Trev iso. Bollettino eli Trento, Amico di s nini. il Consorzio agrario si adoperò affin ché 
dei cmnpi eli T ri este, Ag:ricoltore gor iziano . Is t ri a la RuinicoHDra ve niRse m eglio eser citata nel 
ag ri col<L e Vita autonoma eli Parenzo. d:ist retto e con l'is t ituzi one di Rtazioni eli mon-

Attiz;ilù in .r;enem lc: in conco r so del Dr. Cu- , ta s ui na e con LL g ratn ita di s tr:ibuzio ne di scrofe 
co\·ich per la isti tuzion e di una stazio ne speri- ' s i ebbe ro a nche in questo campo rlei risultati ab-
m ellìale modello pe r la coltunt degli or taggi ed 
a lberi da tn1tto - ag itazione per ottenere la se
m ola a prezzo eli favo r e a mo t ivo ,]ell a carestia 
- protesta al )Jiniste ro d'ag ri coltura ront.ro la 
minacc iata n uo1·a tassa s ul vino - appogg io al 
progt'lrato allevame nto nw lattiero coll a istituzione 
di a pposite staz ioni di monta. asin ina e coll ' ac
quisto di cavalle dell ' i . r . En:ri o milita re. D urante 
la prima E sposizione provincia.le ist rian a in con
c·orso del Dr. Bufalini nell' a ll estimento delle mo
stre periodiche di frutta, uva ed ortagg i - e del 
Dr. Cucovi ch n ell ' assaggio dei vini di prod uzione 
dell a Cant in a dell ' TRtituto agrario p rovin ciale; i n
fin e in co nco rso di appos ito Com itato nella scelta 
sistemazione del Campo spe rimen tale presRo il 
fiume Risano a l servizio della Esposizione mede
sima - in tervento alla mostra zootecni ca provin
ciale con 3 tori originali della razza da latte •Ohe
rinn thal>. -- Da ultimo visite periodiche alle nu
m er ose Stazioni di monta taurina ed asinina. 

3) Consorzio agrario distrett. di Castelnuovo. 

Alla fine del biennio 1909-10 il numero dei 
soci ammontava a 527 . 

Il Consorzio agrario si è occupa to del pro
gresso agrario in tutti i campi e in specialmodo 
in quello dell' allevamento del bestiame. Non po-

bas ta nza. sodd is fac- enti. 
[J Conso rzio ag rario si occ upò pure dell 'acquisto 

di sementi e eli attrezzi rurali che ve nn ero distribuiti 
fra i soci. Si occupò pure dell ' ·i strm~ion e agraria 
sia col la distribuzione eli giornali agrari che colht 
ten uta di conferenze e cor si pratici. a mezzo del 
segretario tecnico sig. Marcelja. Furono molto 
ben frec1uentati i co rsi d'innesto tenuti dal detto 
segretario. 

Il Consorzio avrebbe pure desiderato di in tr o
durre l' uso dei concimi chimi ci, purtroppo però 
n on potè fa rl o per man canza di mezzi. 

Gra ndi vantaggi ha portato al dis tretto la lat
t eria sociale di Hrussizza che ha i n fluito molto 
sul miglioramento del bestiame e su qu ello dei 
prati, che ora veng ono letamati co n slallatico, 
pratica qu est<t che finora non era ancora entrata 
n ell ' uso eli questi agricoltori. La latteria s'è pure 
curata dell' acquist.o di pa tate a buon prezzo ed è 
intenzionata d' occuparsi pure dell'acquisto di con
cimi chimici . 

Il g iorno 14 giug no 1909 si ebbe una mostra 
rli bovini a Castelnuovo, che riuscì molto bene 
tanto p el concorso che per la qualità dei soggetti 
presentati. Si premiarono 6 torelli, 6 armente e 
6 vitelle. La commissione dopo esaurito il suo 
compito visitò la latteria di Hrussizza fondata per 
cura dal Consorzio agrario distrettuale ed ebbe 
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parole di elogio pel funzionamento e pet· l'arre- ' nalmente tenuto per la coHivaziotJe dell e viti in-
damento razio11ale della stessa. nestate Nel distretto consorziale esistono una sta-

L' annata 1\)11 fu <tssai sfavorevole pe r l'alle- zione di monta suina, umt eli monta ovina, una 
vamento per la mancanza di torelli. Se ne otten
nero dal Consiglio agrario 5 che servirono ad i
stituire delle stazioni di monta a Sapiane, Vodice, 
Hrussizza, Matteria e Iavorie; nel 1911 so ne eb
bero 2 unn per Novacmcina ed uno [)Cl' /':abice. 
Di fronte nl numero r.il evante cll armento. i tori 
concessi non sono affatto suff-icienti e si spe ra che 
il Consiglio, come ebbe a p romettere, ne co nce
derà. degli altri. 

Nel 1910 si ottennero dal Consiglio agmrio 
provincin,le 4 vet'l'i e nel 1911 6 verri e 6 scrofe. 

Nel 1910 l'i. r. depos ito stalloni era ri ali di 
Graz aveva promesso un numero di cavalle da 
distribuirsi fra gli allevatori a prezzo di favore 
per l' allevamento mulattiet·o. Molti all evato r.i. si 
insinuarono per ottenerne. ma da ultimo si seppe 
che non era pitl da cont.are sulla concess.ione di 
detti animali. Venne invece accordato. in seguito 
a domanda, uno stallone asino per la coper tura di 
cavalle che fu affidato a Ivan cic Antonio di ìVIale 
Lo ce. 

Ne l 1909 il Consorzio agrario allest.ì una mo
st.ra di frutta a Erpellie che ebbe esito favorevole 
per le numerose varietà di frutta che v! figurava
no specialmente mele e pere. 

Il Consorzio non risp <trmia alcuna fatica per 
promuovere :il progresso dell'agricoltura in tutti i 
rami e più ancora vorrebbe fare di quan to -fece 
finora, ma purtroppo i m ezzi di cui dispone non 
glielo consentono. 

4) Co11sorzio agrario distrettuale di Clwrso. 

Nell ' anno 1909 il Consorzio agrario distret,
tuale di Cherso contava 80 soci; il numero degli 
atti protocollati ascese a 165 pitl una cinquantina 
di atti concernenti la corrispondenz<t commerciale. 
Nel 1910 i soci erano 90 e 167 gli atti pTOtocol· 
lati più circa 100 atti commerciali . 

Il Consorzio tiene a disposizione dei soci una 
piccola biblioteca che anche nel biunnio 1909-10 
venne arricchita di qualche volume. ~ella bibliote
ca si hanno pure rlei periodici quali l' •lstria agri
cola•, l' "Agricoltore Goriziano" ecc. 

Il Consorzio dispone anche di un orto razio-

di monta asinina e 2 di monta !aurina. 
Per conto di soci si effettuò l'acquisto di zolfo 

sempli ce e ramato, solfat.o di rame, ;;corio Thomas, 
nitrato di sorla, sale potassico, raffìa, sementi in 
genere, piante fruttifere, viti .innestate, macchine 
ed a ttrezzi rumli in genere. 

Dal Consorzio i soci possono ot.tenere a pre
stito irroratrici, solforatrici ed altri attrezz i agri
col i, di cantina e oggetti apistici AtJche uHima
mente co n l'aiuto del Consiglio agrario s i acqui
starono a tale scopo un aratro Aquila e alcuni 
attrezzi eli apicoltura. 

Si di stribuirono 50 ch ilog ram mi rli frumento 
rosso mut.ieo donati ,Jal Consiglio agrario provin
ciale coll' i11t ento di diffol1l1e re fra gli agricoltori 
una buona variet.à eli frurnento. 

Anche nel biennio in discorso si ehher o qui i 
potatori pisani che percorsero buona parte del 
territorio eolt.iva to ad olivi per. diffondere le nor
me eli una razionale potatura. 

A mezzo del segret-ario tecn ico sig. Bolma rciC' h 
si impartirono consigli eli var.io genere a chi ne 
fece ri ch iesta. 

Nel t 909 si te nn e una seduta di delegazione 
ed un 'adunanza plenaria, nel Hlt 1 non si !.enne il 
congresso g e nerale che venà però tenuto al prin 
cipio r1ell' anno prossimo. 

Nell'anno 1909 il bilancio soc iale si chiuse 
con un civanzo di corone 250.33 e nel 1910 con 
qu ello di corone 180.74. 

5) Consorzio agrario distrettuale eli Dignano. 

Alla fine del 1909 il Consorzio contava 139 
soci; 162 alla fine .del 1910 e 192 alla fine del 
191 J. Nel 1909 furono tenute 9 ser1ute di delega
zione ed una seduta plenaria; nel 1910 11 sedute 
di delegazione e l plenaria e nel 1911 10 sedute 
di delegazione e due sedute generali. 

A t ti protocollati. rispettivamente evasi nel 1909: 
271; nel 1910: 378 e nel 1911: 274. 

Il Consorzio agrario cercò di rendersi utile agli 
agricoltori della regione ln tutti i campi dell' agri
coltura. Chiese ed ottenne dall'i. r. Governo e 
dalla Giunta provinciale una sovvenzione per l' e-
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rezione di un cantiere d' innesto clte fu anche <>

retto presso la scuola agraria di fondazione • Ce
con • e che contribuirà. certamente al ripristina
mento dei vigneti coll e migliori e più adatte va
rietà di \' iti. Nel 1911 il Consorzio ottenne una 
sov,·cnzione d.i cor. 400 dall'i. r. Governo per la 
manutenzione del vivaio di piante madri dal quale 
ricava annualmen te circa 20.000. talee che Yeugo
no distr.ibuite fra gli agricoltori. Nello stesso an
no ottenne pure 16.000 talee di vit.i dai vivai era
.riali. ed altre ne provvide dietro ri chiesta e pe r 
conto degli agricoltori che ad esso si rivolsero. 

La delegazione ha \·entilato pure l'idea della 
istituzione di una cantina sociale, ma per vari 
ostacoli di indol e finanziaria non le fu dato di 
poter contare an ch e questo successo. 

X el 190\:l s i ebbe un corso di potatu ra degli 
olivi tenuto dai potator i del Pisano fatti venire in 
pro d n ci a dal Consiglio agrario provinciale . Il 
Consorz·io si adoperb pure con tutti i m ezzi per il 
promuovimento della frutticoltura ecl in genere 
degli altri rami dell'agricoltura e non mancò di 
fare i pa.ssi necessa ri presso le competenti auto
rità onde otte!l e re i m ezzi necessari per far pro
gredire nel suo ragg io d'azion e la poUicolt.um e 

r a.p.icoltura. 
Propugnò sempre il promuovimento dell'alle

vamento del bestiame ed ottenne dal Consiglio 
ao·rario pro\·inciale r istituzione di un sufficiente 
n~mero eli stazioni di monta corrispondente ai bi
sogni del territorio e spera eli pote1· - coll· ainto 
del Consiglio stesso - far progredire anche quei 
rami dell' all enunento pei quali finora non potè 
ancora ottenere il necessario numero di riprodut
tori spec ialmente ovini e suini. 

l'\el 1910 si cbhe per cura de! Consiglio agra· 
rio provin ciale una mostra bovina, che sortì un 
esito soclisfacente tanto per il .numero che per la 
qualità degli animali. intervenuti. In questa occa
sione il Consorzio largì cor. 100 per la formazio
pe eli alcuni premi in aggiunta a quelli sh\biliti 
tlal Co nsiglio agrario provinciale. 

Ot.timi risultati ottenne il Consorzio agrario 
negli acquisti di .materiali agrari per conto de
gli agricoltori e la attività del Consorzio stesso 
1!1 questo campo andò s<pmpre aumentando di mo
ç!o che nel 1911 si acq uistamno ben 700 q.li eli 
~co rie Tlwrnas e 950 q.li di perfosfato minel'ale 

oltre a notevoli quantità di zolfo, soHato di rame 
ecc. ece. 

Il bilancio del Consonr,io si chiuse nel 1909 
con un civanzo di cor. 2875.62; nel 1910 con un 
ci·ranzo di corone 883 .12 e nel 1911 con un ci
vanzd eli cor. 494.36. 

6). Consorzio agrario distrettuale 
di Lussi11piccolo. 

Il numero dei soci alla fine dell'anno 1909 era 
di 81 e eli 79 alla ftne del 1910 . Atti protocollati 
nel 1909: 81 e nel 1910: 204. Nel biennio si ten
nero 3 sedute di delegazione e due sedute plenarie. 

L'attività del Consorzio fu rivolt.a, come sempre, 
all'incremento della viticoltura, dell a olivicoltura, 
della frutticoltura e alla coltivazione di piante fo
raggere. Speciale atteu:'lione rl volse il consorzio 
all 'ampliamento del predio consorziale dal quale si 
ricavarono nel 1909: 15.000 barbatelle, 25.000 taJee 
e 3000 viti innestate e nel 1910: 12.000 barbatelle, 
20000 talee e 3000 viti .inn estate. 

Il ritiro di alberi da. frut to va. ogni anno a um en
tando; nel 1910 se ne ;,cquistarono 400 pezzi. 

Continuando l'azione iniziata negli anni antece
denti si piantarono 500 piante di gelso regalate 
dal Consiglio agrario provinciale . 

L'interessamento della popolazione per l'alleva
m ento dei bovini di razza lattifera va sempre cre
scendo: Ja prima mostr a bovina t.enutasi nel giu 
gno 1909 ebbe esito buono. Grand_e interessamento 
dimostra pure la popolazione per la suinicoltura. 

Con una sovvenzione accordata dal Cons.ig.lio 
agral'i.o provin ciale furono dal Consorzio agmrio 
acquistate 6 sc r·ofe e uu verro Yorkshyre taglia 
granrle, ritirati direttamente dall ' Inghilterra, e se 
n e ott.ennero ottimi risultat.i. 

Per conto dei soci si curò pure l'acquisto di 
materiali agrari e n el 1909 si acquistaroao 2GO q.li 
di perfosfato-potassico-anllllOniacale, 25 q.li çu zo lfo., 
l O di solfato eli rame, 20 d i nitrato soclico, 58. di 
perfosfato e 50 eli scorie Thomas, sementi di <pr!Ja 
meùica ed· attrezzi e macchine ruraJ.i. Nel 1910 fuT 
rono acquistati q.li 200 di perfosfato potassico-amr 
maniacale, 50 di perfosfato, 20 eli zç>lfo, 10 eli sol., 
fato di rame, seq1enti di e)'ba mecj ieéj. ed alcmai q_t; 
trezzi e macchine. 
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Il Consorzio agrario possiede vari trattat-i di 
agricolt ura ed è abbonato a 4 periodici. 

Il bilancio sociale si chiuse nel 1909 : con un 
introito di eor. 1745 .95 
con un esito di . 2044.8 1 

e quindi con un deficit di. 

e nel 19!Ò: ·con un introito di. 
.·con un esito di . 

COl'. 298.86 

COl'. 1784.16 
1824.70 

·------- · 

scopo di riprodu zione per la dumta di 5 anni. Per 
migliorare le condizioni dell'allevamento ovino c 
suino furono distribuite pure ·delle pecore e delle 
scrofe di razze pregiate. 

Il bilancio sociale si chiuse con un introito eli 
cor. 2889.22 , un esito di cor. 2446.97 e quindi con 
un civanzo di cot'. 442.25. 

·e quindi con un deficit di co r. 40.54 8) Consorzio ;tgutrio clistrettzzale di Parenzo. 

·Da parte del segretario tecnico furono tenute 
nei vari luoghi diverse lezioni pratiche durante le 
quali venne ro for niti agli agricoltori schiarimenti 
·e consigli sulle varie operazioni agrarie. 

7) Cousorzio agrario distrettuale di Jtlontona. 

Alla tine dell'anno 1910 il numero dei soci ascen
cleva a 208. A t ti protocollati nel 1909 : 243, nel 

' 1910: 300. 
Jl Consorzio agrario , oltre che dell'acquisto di 

materiali agrari, s i occupò, a mezzo del proprio 
segretario tecnico sig. Gaetano Declich , della isti
tuzione eli campi dimostrativi ecl ottenne con ciò 
ottimi risultati specialm ente in quanto riguarda la 
pratica del sovescio che a poco a poco si fa strada 
.fl,nche fra gl:i agricoltori di quel distretto. 

l.l segretario tecnico tenne oltre a ciò corsi pra
tici di potatura della vite e degli alberi cla frutto, 
Jlareccltie conferenze e sopmluoghi e diede consigli 
e schiarimenti eli indole agraria a quanti a lui si 
rivolsero. 

A disposizione dei soci il Consorzio tiene : un 

aratro Sack, una falciatrice , una rastrellatrice, un 
_erpi ce e alcune .irroratri.ci e solf'oratrici. 

Gli agricoltori si provvidero a m ezzo del con
sorzio delle necessarie qun,utità eli concimi e di se
nl()nti eli e l'beL, medicq, 1-t;ifog}io, . frumonto, Viti ed 
.alb,~t· i fruttjfer.i. · 

P~r cura del Consiglio agmrio si ebbero dei 
cor~i _ . cli pota~u~·a df:gli ~J ljvi ,e ,clegli alberi da frutt.o .. 
Furono pur~ tenute ~lelle , )nçJ,s.tre bovine ed a.sinane, 

e .con; p tUrni ,fjS\.lltati" :t! 1 , 

1'. Ql~·e : fl~ I\e_çi3SSQ,l):O•, l1)}-lllel'p d;il)[~t:Q~]uttori Si o,t
t~}1l) ,et;0 n,p çhe .,delle .,~:s in~. ' fq.ttt·~ci , .clte , ,ft,~ropq affi, 
d~~!'! a . !J.l'<;l'{et,,~i. , ,!J.gl:icqlto,JiLYer~o , rM\tsioqe.; (li {n età, 
del prezzo di acquisto con r0bl;>~igq , d;\ teJleJ\l~ ·,a 

Alla fine del l \)09 il Consorzio contava 45 soci 
numero che rimase invariato anche alla fine del 
1910. Nel 1909 si. tennero 4 sedute rli. direzione ed 
una assemblea generale ; nel 1910 3 sedute direzio
nali. ed una generale. In considerazione delle ingenti 
spese cu i andava congiunta la m~tnutenzione del 
vivaio co nsorz iale di viri americane di fronte ai 
minimi introiti derivanti d<tlla vendita di ta.lee e 
barbatelle e visto p11re che 1<1 maggior [Jarte dei 
possidenti grandi. e piccoli del distretto dispongono 
ormai di propri vivai, la direzione, d 'accordo col 
propriet-ario del fondo sig. co.· Becich, decise la 
rescissione del contratto con la fine del 1909. 

Con una spesa eli cor. 1404 .56 venner o acqui
stati per conto del Consorzio e posti a disposizione 
dei soci, verso modico giornaliero indennizzo: 2 

arat rini Sack. l erpice Sack, un a pompa complet.a 
per vino, 4 pigiatrici, una pressa per foraggi, un~ 
svecciatoio, u ll<L sgranatrice per mais, un t.ri n eia
foraggi e tre tenclifi lo. 

Nel 1910, di concerto con la. direzione dellq. 
cassn rurale d i Parenzo, il Consorzio organizzò 
un:L g ita all'esposizione di Capoclistria., dove i nu~ 
merosi soci it,t.E'rvenuti visitarono i singoli riparti 
e specie quelli aventi attinenza con l'agricoltura, 
sotto la guida del dìret.tore e dei docenti della 
scuola agraria provi neiale , del segret\n·io cl el Con~ 
siglio a.gmr.io provinciale e ,[eli ' i. r. maestro am, 
bul;wt,e eli agr.icolt ura di Pnrenzo. Le. yarìe stazioni 
di monta es isten~i nel distretto consor~iale funzio; 
nm·ono se mpre. )n , modo . soclisf<>ce.nt.e, 

Nel 1909 11 bilancio si chiuse . con un- introito 
ili: oor. 5217.05·,, .ui1 ,;esito di· cor. 4773;20 e qtq indi 
.co.n: uo civn.nzQI cli . co r . 443.85. Nel! 1910: con un 
int!'Pi,tQ eli CO)'. 1-()43.2.4, ,!Jl·ll· ,esi,to ' di co•r , 1507.85· e 
quindi con un c.iva.nzo di .co r .- t.-35 39.·· ;,· ~ ;.,, : 
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9) Consorzio agrario distrettrlalc di Pirano. 

Riguardo la propria att ività negli anni 1909-1910 
il Consorzio può asserire che in aggiu nt.a a quanto 
fece negli a nni deco rs i, a pro dell'agricoltura, ha 
cercato di da.re sempre magg ior diffusione alla con
cimazione chimica ed ottenne in qu esto riguardo 
ottimi risultati come lo prova la maggior vendit.a 
di con cimi efrettuata dal Consorzio del biennio sud
detto. 

Qualch e buon ri sultato si ebbe a. ri sco ntrare 
anche nell" a llevameuto dell'animalia . 1_; n migliora
m ento sensibile si r.isco ntra nelle operazioni cl.i Yi
nifica.z-ione e ciò mercè le cure e le insistenti sol
lecitazioni del Consorzio per l'introdu zione di si
stemi razionali. Lo stesso val e a.ncl te pe r la frut
ticolt ura che segna pure qualche no n li eve progresso. 

Grande cosa a dir \·e ro il Co nso rzio non potè 
far e perchè per vint:e re veccl1i e r ad.icati pregiudizi 
si ri ch iede molto tempo e molta costanza nd dare 
con sigl i e s ugge rimenti an che a ch i non ne chi ede. 

Considerati i danni deri vati a i poss identi del tU
stretto in seguito a lla sicci tà., il Consorzio si rivol se 
al Consiglio ag ra ri o provin ciale ri cercand.olo di ado 
perars i press o i fattori com 1Jetenti onde ottenere 

' per i sopradett.i pos,:;identi l" esenz ione dall ' imposta 
i· fondi a ria. 
i Durante il t.riennio in discorso il Consorzio fu 

onorat-o da parecchie visite di distinte personalità 
sì del lu ogo che dal eli fuori , specie in occasione 

1 della raccolta rl0i tìori e dell'assaggio dei frutti il 
predio agrario fu visitato da molti cittadini. 

Il numero dei soci è in a ument.o e sempre pil1 
intenso dhre nta il ri sveg lio della classe agri coht, 
cosa questa .:·he fa bene sperare per ]"avv enire del 
nostro Co nso rzio . 

l l ) Consorzio agrario distrettuale eli Rovigno. 

L'agricolt-ura nostra rispetto al progresso ra
pido fatto in altre rag ioni travasi ad un li vello an
cora basso per il fatto che l'ag ricolto re. di s tratto 
negli ultimi anni dalle correnti politiche che met-

10) Cow;orzio agrario dist1·ettuale di Pola. tono in s ub buglio il nostro paese. non dedi ca tutta 
la propria at ti vità ed energia al ben essere eco no

P er spingere g li agri coltori al ripristinament o 1 mico ed al miglioramento della coltivazio ne dei 
campi. 

L'apatia e l'indifferenza intralciano ogni svi-
1 luppo e l'educazione morale e teGnica ass:1.i difficil 

mente si fa strada nelle menti degli ag ricoltor i, i• 
quali eli front-e a lle innovaz ioni a pportate nel campo 
agrario piut.t.osto che interessamento dimostrano 
spesso co n trarietà. 

dei loro vign eti su base a mericana il Consorzio ; 
agral"io curò l'innesto forzato di parecchie mig li aia 
di viti che \·enne ro poi dist ribuite agli agricoltori 
a prezzo modico . Kegli anni 1909-1910 se ne inne
s tarono 65000 e 40000 nel 1911. Considerato però 
che solo una parte dell e v iti innes tate attecchirono 
il Consorzio agrario non potè ritrarre da quest'a
zio ne neppure le spese eli costo ma ebbe anzi una 
perdita che fu eli cor. 198 neg li an ni 1909 e 1910 
e di 300 eor. nel 1911. 

~el predio agrario consorziale si iniziarono con 
discreto risultato degli esperimenti di orticoltura. 
Si tennero lezioni prati che sulla coltivazione e po
tatura degli alberi da fru t.to e delle viti da parte 
del maestro ambulante di agricoltura sig. Ghersetich. 

Nel predio agrario si ten ne puL"e, dal maestro 
ambulante di agricoltura signor Trampuz di Pisino, 
l'istruzione pratica dei soldati della milizia. 

Il Consorzio, allo scopo di favorire lo sviluppo 
della fL"utticoltura, si rivolse all'i. r. Governo chie
dendo la gratuita concessione di 1000 piante di al
beri da frutto per la distribuzione fra gli agricol
tori poveri del dist.retto. 

L'indirizzo dato all'agricoltura soggiace ad una 
conservazione orgogliosa di sistemi vecchi ed :irra
zionali che la più tenace opera di istruzione non 
arriva a s radica re dalla mente dei nostri agricoltori. 

Conscio dei bis ogni impellenti dell'agricoltura, 
il Consorzio si dedicò con tutto zelo ad un'opera 
intesa a migliorare la tecnica delle coHivazioni , a 
favorire, nel miglior modo possibile, la diffusione 
delle professioni secondarie inerenti all'agricoltura, 
ma il più delle volte alla htrghezza di vedute, fece 
inciampo la ristrettezza clei mezzi economici. 

Al 31 dicembre 1910 i soci ascendevano a 200, 
ed appena ora, che l'agricoltore comincia a com
prendere che più della questione politica gli deve 
interessare quella economica, il numero dei soci 
tende ad aumentare. 
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In vista rlel rapido estendersi dell'invasione fil
losserica, buona parte dell'attività del Consorzio 
v enne Impegnata nel provvede re agLi ag rieoHori le 
piante necessarie per la ricostit.uzione dei vigneti 
e nel procurare agli stessi il modo di appropriarsi 
un correrlo di utili cognizioni loro necessarie per 
l'esercizio della nuova viticoltura clte stanno per 
incomin ciare. 

U Consorzi'o ebbe pure ad occuparsi. per la dif
fusion e dei co ncimi chi miei e per l' incremento 
clelia ntzio11ale coltivaz.ione delle piante erbacee con 
l'in trocluzion e delle legmninose nell e rotazioni a
grarie, per il mi g lioramento del la olivicoltura, l'in
troduzio ne della pratica tle l sovescio nelle vigne e 
cooperò pure a l buon andau1ento de.lla locale can
tina sociale. 

L ' opera eli propaganda, affidata a l segretario 
tec:n.ico sig. Grego rio Dcvescovi, malgrado l'apatia 
e la diffidenza degli agr.icoHori fu :tssi rlua e tenace 
ed ebbe per meta .la diffusione delle sn11 e e rn,zio
nali nonne eli vHicolt.u ra. Il segretario tecnico non 
mancò di sp ronare gli agricoltori, rip etut-amente, a 
prefer.i re n ei nuovi impianti, i vit.igni nobili alfine 
di poter assicurars i per l' avven ire uno s mer cio 
largo e sicuro de i propri prodotti e coni s pondere 
al g usto raffinato degli Oili ern i eo nsumator i. 

Propugnò assiduamente la ri generazione dell'oli
vicoltura paesana con l'i m pian t.o, consociato alla 
vite, di olivi innestati proveni en ti da seme, còn
vinto che soltanto col ricorrere a questo esped iente 
si r:iuscirà a procurare alla JJostra olivicoltura un 
miglior avvenire. 

T e nn e varie conferenze su argomen ti eli attua
lità : potatura verde della vite e nelllici della stessa, 
vendemmia, vinilìcazione e cure dovute ai vini gio
vani, le colture erbacee i n rapporto co n la produ
zione foraggera, la coltivazione dell'olivo. la con
cimazione r azion al e dei campi , le colture sulle stop
pie; tenne pure dei corsi eli innesto dell<t vite con 
prel ezio ni snl ripristinamento dei vigneti su base 
americana e un corso eli pot.atura degli alberi da 
frutto, senza contare poi. le consultazioni date a 
voce ed i numerosissimi sopra.luoglti. 

Per quanto si sia tentato di dare incremento 
alla razionale concimazione dei campi, l'opera no
stra non fu sempre coronata da buon successo e 
l'uso dei concimi chimici fu molto limitato di fronte 
ai bisogni reclamati cla un'agr.icoltura ben condotta. 

Nel raggio consorziale vi sono varie stazioni 
di monta taurina, suina, asinina e ovina che con
tribuiscono al miglioramento delle razze nostrane. 

Vennero eseguite prove di concimazione su fru
mento . pr<Lti naturali, erba medica e patate. non 
trascumndo la riduzione eli particelle sterili a pmto; 
per cura dell'Istituto agrario provin ciale venne 
pure praticato il sovescio di leguminose in diversi 
vigneti. 

P er il rapido dif'fondersi della filossera, g ià nel 
1910 gli innesti forzati nella piccola serra costruita 
nel 1908 non bastarono per socli sfa re alle domande 
og nor pi\:1 numerose di viti inn eslate , pe r c.:u i si 
dovette ri cor re re ad altri vivai della provincia. 

Il Consorzio prese in affitto nel 1910, date le 
condizio ni non favorevoli dell'orto agrario. un ap
pezzalllento di terreno ad uso vi1raio in c.:ondizioni 

migliori. 
Si curò annualmente la clis tribliZion e di t.<Llee e 

barbatelle provenienti dai vi vai erariali e così pure 
del fì eno a prezzo ridotto acquistato col suss.idio 
messo all ' uopo a disposizion e delhL Federaz ione 
dei co nsorzi inllui:itriali ed economici di Parenzo. 

Fnrono tenuti per curil del Consiglio agrario 
pro vin ciale dei co rsi di potatura degli olivi e degli 
alberi da f'ru tto. 

Si distribuirono ai soci nel biennio 1909-10; 
Zolfo e soifato eli rame per un valore di C. \:!895.
Sementi eli foraggere ed orta.ggi 815.67 
Alberi fruttiferi , cl' imboschimento e or-

n amen tali. 
Concimi chimici 
Barbatelle in n estate 

460.50 
1301.52 
1767.76 -----

Totale co r one 14249.45 
Si ebbe un int.roito eli corone 21736.47 

un esito 20799.14 

Civanzo cassa al 31-12-1910 cor. 937.33 
Il Consorzio tiene a disposizione de:i soci di

verse macchine agrarie come: aratri, erpici, svec
datoi , solforatrici, coltelli d' innesto ecc. 

12) Consorzio agrario distrettuale di Veglia. 

Alla fine del 1909 il Consorzio agrario contava 
160 soci. Nell'anno medesimo furono erette 4 nuo
ve stazioni di monta taurina e fu rinnovata una 
a Garizze. Non fu eretta invece alcu,na stazione di 
monta ovina e ciò per il fatto che non si potero-
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no avere i necessm·i riproduttori in causa. deJl ' .aJ
ta epizootica che regnava nei pa,esi dai qua.li gli. 
stessi vengono cl.i solito rit.irati. Si rinnovarono 
le stazioni di monta suina in 6 località. Essendo 
cessata per la malattia. dello stallone hL st.az·ione 
di monta asinina di Verbenic'o se ne istituì una 
nuova a Besca. Si ricevettero dal Consiglio agra
rio provinciale 30 uova di gallina della razza li
vornese che furono clistribuite gra.tuitam ente. Si 
tenne nel 1909 una most.ra di animali il 9 otto
bre a S. Vito e con buon esito. 

monticola che furono impiantate nel vivaio con
sorziale allo scopo di avere d·elle l:iàr1mtelle da di
stribuirsi fra i soci. 

Si acquistarono per uso dei soci parecchie irro- : 
ra.tt·i ci, ::;olforatrici e coltelli da innesto. 

Fnrono tenutl dei cors·i d'innesto i n diverse 
località dell' isola a mezzo dei signori Ferluga e 
Galzigna. 

Nei giorni 19 e 20 marzo 1910 ebbe luogo una 
mostra di vini - allestita dai Consorzio - con 
relativo assaggio e con prelezioni sulla vinifica-

Furono acquistati ò.urante l'anno: zione . 
143 2 q.Ji di c-oncimi chimici per un imp. C. 1746.20 .L\nc:he alla frut.ti coltura il Consorzio ha rivolto 

G.5 " zolfo 224.30 1 le proprie eu re: distribuì fm i soci delle piante 
5.:215 , , solfato eli rmne , 281.61 da frutto e fece impartire delle istruzioni sulla, col-

S i acquistarono inoltre 6 'irroratrici ,Eclair" e tunt e sull'innesto degli alber.i frutt..ifcri. 
tre solforatrici ,Torpille" che vengono cedute a Furono tenuti pure dei corsi eli potatunt Llel
prestito ai soci del Conso rzio. D'accordo coi sin- l'olivo e ciò c:on mezzi messi all' uopo a disposi
gol.i comuni e coi viti,ultori s i fis sò un termine zione dal Consiglio agrario prO\' inciale , dal quale 
prima del quale fosse proibito ad ognuno di ven- si ottennero pure delle piante di gelso che ven-
demmiare le uve per scopi di vinificazione. nero distribuite gratuitamente fra gli agricoltori. 

Il Consorzio ba pure introdotto l' uso di tenere Alcuni apicultori ri cevettero dei sussidi per 
delle prelezioni agrarie: ne vennero tenute su vari 
argomenti di .indole agraria a Cornicchia, Besca
valle, Dobasnizza, Castelmuschi.o . • \Ionte, Verbe
nico, Dobrigno e in varie altre località. 

Si curò pure l'impianto di un nuovo vivaio di 
alberi da fru tto nel quale si impiantarono 835 pez
zi di fruttiferi eli varie specie. Si distribuirono ai 
soci un opuscolo di frutticoltura. e le piante del 
vecchio viYaio. 

Il Consorzio non mancò di far rinascere un 
maggior interessamento fra la popolazion e per l'al
levamento del baco da seta e siccome le vecchie 
pian te di gP-lso vanno sempre più rliminuenclo, 
acquistò circa 1000 pezzi di piante giovani che 
vennero distribuite g rat uitamente. 

Fu tenuto pure u n corso di potatura degli olivi. 
Alla fine del 1910 il numero dei soci ammon

tava a 299; a.lla fine del 1911 a 488. 
Negli anni 1910-11 si ottennero dall'i. r. Go

verno delle talee eli Ripar.ia porta.lis e di Rupestris 

,,j 

l' acquisto d :i attrezzi api.st.ici. 
Il Consorzio, eome negli. anni precedenti -

curò l'acquisto eli mateJ:iali agrar i per eonto dei 
soci. 

N el 1911 molti agricoltori clell' isola ricevett.ero 
dei premi per la costruzione o riduzione di stalle 
e per ]a, coltura dei pascoli e prati. L 'ammontare 
complessivo dei premi confe riti per tali scopi a~l 
agricoltori dell'isola ascese a corone 1.2.500. 

II Consorzio dedicò pure ogni migliore sua cu
ra al prornuovimento Llell' allevamento del lJe
stiame e chiese al Consiglio agrario il necessario 
numero di riprodutt.ori , solamente non potè avere 
un sufficiente numero di arieti e ciò per i i::notivi 
più sopra esposti. 

Anche nel campo dell' allevamento si constata 
un progressivo miglioramento come lo provano 
le mostre d' animali tenute negli ultimi anni, una 
delle quali ebbe luogo nel 1910 a Garizze e con 
esito abbastanza soddisfacente . 

. : 
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CONCLUSIONE 

La presente relazione sull' at.tività clel Consi
glio agmrio provinciale negli anni 1909-1\H 1, ben
chè pronta ancora al principio ckll' <LJHIO Hl12 , non 
pot·è, per varie ragioni fra cui prima quella cl ella 
mancanza di r!tezzi. venir stampata prima dell'an
no in corso. 

Entro i limiti dei mezzi posti a SlléL disposizio
ne dagli enti sovvenzionatori il Consiglio agrario 
provinciale, anche nel , tJ·iennio dHcorso, ha cerca
to eli fare del suo rnèglio per favorire il progres
so dell'agl'icoltura istriana e se non in tutti i rami 
della stessa gli fu tlato rli conseguire dei risul
tati soddisfiLcenti, certo nessuno potrà negare che 
almeno in alcuni e specialmente poi in quello del· 
l'allevamento del bestiame è riuscito acl ottenere 
un miglioramento sensibilissimo, t.ale da far spe
rare già in un prossimo avvenire risult-ati soddi
sfacenti sot.to ogu i riguardo. 

La firmata Presidenza non vuoi però negare 
che l' attività del Consiglio agrario avrebbe potuto 
essere forse maggiore e pitl intensa: se non lo fu, 
ciò va ascritto senza dubbio più che ad altro alla 
mancanza rli una piì.1 <ttt.iva coopera.zione da parte 
dei Consorzi agrari distrettuali, che se anche, in 
grazia delle sovvenzioni loro accordate dalla Giun
ta provinciale per l'assunzione di segretari tecnici, 
hanno dato quà e là qualche confortante segno eli 
risveglio, pure - fatte alcune lodevolissime ec
cezioni - non sembrano aver ancora pienamente 
compresa tutta l'importanza che giustamente vie
ne ad essi a.ttribuita dalle leggi. Vi sono bensì 
fm i Consorzi ah:uni di quelli che con coscienza 
ed alacrità lavorano a favore della popolazione 
agricola del rispettivo distretto , ve n ' ha però pur
troppo anche di quelli che non esistono quasi che 
di nome, e come son tardi ed apatici nel disimpe
gno delle facende che più davvicino acl essi incom-

bono, così anche nella cooperazione ehe per legge 
sono chi<tmati a prestare al Consiglio agrario pro
vinciale non corrispodono con quella sollecitwline 
e con quella diligenza che è richiesta dalle singole 
azioni di volta in volta loro affìdate nell'interesse de
gli agricoltori del rlistretto in cui dovrebbero operare. 

Urge pertanto escogitare qualche mezzo che 
valga a stimolare 1 detti Consorzi ad un'azione ' 
più pronta ed efficace e a rendt":·!i con ciò validi 
e costanti coadiutori del Conc;i g lio agrario pro
vinciale. 

Uno dei mezzi c-he potrebbe SPnza dubbio aiu
tare a raggiungere lo scopo suddetto e che rappre
senta uno dei maggiori e pil.1 importanti problemi 
c-he da anni attendono una soluzi011e. :>; arebbe quello 
dell' assu11zione all e rlipencl é'nze rlel Cottsiglio a
grario di nn sufficiente llum ero di tec nic-i , i quali clu
rante ]e .loro periorliche perarnbulazioni del la pro
vincia per l' esecuzione degli incarichi che verreb
])ero loro afficlati, potrebbero rliYenlare clei preziosi 
consigli eri e c-ooperatori il Pi Consorzi agrari di
strettuali .in tutte l e azioni di indole tec11ic-a. Non 
è qui il caso di dimostrare quali e quanti vantag
gi ne ritrarrebbe poi il Consiglio agrario provin
ciale, basterù soltanto accennare che gli organi 
tecnici permetten.nn o al Consig.lio stesso non solo 
di esplicare una maggiore e più intellsa attività 
ma eli impiegare altresì con maggior razionalità e 
con sicuro profitto i mezzi eli cui dispone e di 
assicurare un corrisponclen te impiego per quelli da 
esso assegnati per qualsivoglia scopo alle varie isti
tuzioui ed a.i privati; ond'è che la firmata , nel mentre 
esterna all'i. r. Governo e alla Giunta pro v inciale le 
proprie più sentite azioni di grazie per la benevolen
za fin qui addimostratale, fa loro caldo appello a.ffin
chè anche nella soluzione eli questo importantissimo 
problema, dal qua.le :in gran parte dipende ogni. ul
teriore progresso della nostra agricoltura, voglia
no accordare al Consiglio agrario provinciale ogni 
più largo ''ppoggio morale e matèriale. 

Parenzo nel luglio 1913 
Il Vicepresidente: 

Dr. C. APOLLONIO 
Il SegT~tario : 

A. Fontanot 
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d.el for:l..d.o agrario pro""V"ir:l..ciale 

p e r l' a n n o 1 9 O 9 

RUBRICA T. 

Spese d'amministrazione. 

Il movimento eli questa.. rubrica presenta. i se
guenti estremi: 

A) Movimento in denaro. 

Inti·oiti reali: 

a) civanzo degli anni precedenti Cor. 936·75 
b) dotazione provinciale é.tssegnata 

dalla Giunta provineiale 18.000·-
c) dotazioni erariali: 

1) per la formazione 
dei salari del se
gretario ed attua
rio del Consiglio 
agrario . . Cor. 3.600·-

2) per la compilazio
ne della statistica 
agraria . . Cor.:_ ____ B9·62 3.699.62 

Assieme degli introit-i r eali Cor. 22.636·37 

Introiti di giro: 

(anticipazioni assunte ) . Cor. 7.079·89 

Assieme degli introiti reali e di giro _ Cor. 29.71~->.26 

Esiti reali: 

-a) indennizzo aJ PresidentE. per 5 
mesi Cor. 2.500· -

b) salari: 
1) al segretario . Co r. 3.600.-
2) all'attuario 2.120---

------
c) diurni . 
d) inserviente 
e) diari e e spese di viaggio 
f) pigioni 
g) illuminazion e e calefazione 
l1) acquisto mobili 
i) spese di cancelleria e stampe 
l) spese per la biblioteca ed abbo

munento periodici 
m) sussidi e gratificazioni 
n) legatura di libri e r egistri 
OJ posta, telegrafo e telefono 
p) contributo al fondo provinciale 

n elle spese comuni d'amministraz. , 
q) spese imprevedute: 

1) per una macchina 
da. scrivere , Un
derwood" Cor. 

2) indennizzo di ve-

3) 

4) 

stia rio a. l curso-
re Cor . 
pulizia dei loca.li 

Co r. 
ca.none pro 1909 
all'i. r. Ufficio cen-
trale austriaco per 
la tutela degli in
teressi agricoli e 

715·-

150·-

82•04 

5.720--

1.430--
360·-

4.964·12 
1.200·-

997 -40 
361·28 

1.829.45 

223•93 
1.660·-

193·20 
647•97 

200· -



forestali . . Cor. 
5) alla società, agra

ria di Vienna. 
quota dell 'indiriz
zo d'omaggio a S. 
:-.r. l'Imperatore in 
occasione del 60° 
anno eli Sua sali
ta al trono Cor. 

6) mobili Cor. 
7) per facchinaggi e 

noli . Co r. 
8) per l'impia nto di 

son eri e elettriche 
. Cor. 

9) altre spese diver
se 

50· -

213 ·13 
183•35 

102·73 

142•22 

282·03 

Assieme degli esiti reali Cor. 24.207·85 

Esiti di gir·o: 

l 
(antecipazioui restituite) . Cor. 2.700·- ! 

Assieme degli esiti reali e eli giro 26.907·85 
Ora se dalla somma compl essiva degli introiti 

di 29 .7 16•26 
si cl e trae l' esito di 

si ottiene lo stato di cassa eli que
sta rubri ca col 31 dicembre 1909 

26.907 ·85 

eli . Cor. 2.808·41 
che andrà impiegato in diminuzione delle anteci
pazioni avute. 

Però in chiusa dell'anno figura un 
civanzo di cassa eli 2.808"41 

---~--

ehe riduce quindi questo debito <Lll 
effet.t.ive 2.191·59 

che verrà saldato cogli introiti degli anni futuri. 
La provincia, come i=> opra dimostrato versò 

per intero la dotazione di cor. 18.000 stanziata nel 
proget,to di prevent.ivo pro 1909. 

Le sovvenzioni versate dallo Stato durante 
il 1909 ammontano a complessive cor. 3699·62. Di 
queste solt.anto cor. 99·62 per la compilazione della 
statistica agraria si riferiscono all'anno 1909, men
tre le altre, cioè cor. 3600 per la formazione dei 
salari del segretario ed attuario del Consiglio 
agrario provinciale riguardano la gestione dell'an
no Hl08. 

La gestione della rubrica I apport.ò nel 1909 
uno sbilancio di cor. 2508·23, inquantochè di fronte 
a cor. 21 699·62 di introiti reali si ebbero esiti·per 
cor . 24.207·85. 

RUBRICA II. 

Spese per l'azienda degli acquisti cumulativi. 

Il movimento in denaro della rubri ca II si 
riassume come segue: 

In troiti reali: 

a) Stato rli cassa col 31 dicembre 
1908 . Cor. 

2.000·-
b) acconto della dotazione provin

ciale sta nziata pro 1909 
dotazione erariale pro 1906 (cor. 
3000) e acconto pro 1907 (coro-

' c) 

B ) Anticipazioni. 

Il credito di cor. 1379.89 che la rubrica I van- : 
tava al principio dell'ann o per ant.icipazioni erogate 
alla rubrica II ,Azienda degli acqu isti cumula tivi." 
venne pareggiato durante l'anno . 

Il debito iniziale della rubrica I verso la ru
brica III (e precisamente del titolo ,Allevamento 
suino" ) di cor. 2000 venne pure estinto; però du
rant.e l'anno si dovette ricorrere acl una nuova 
anticipazione pure dallo stesso titolo ,Allevamento 
suino" per far fronte ai vari bisogni correnti nel
l'ammontare di cor. 5000 cosicchè con la chiusa 
dell'anno la rubrica l , Spese d'amministrazione" 
andav<t debitrice per antecipazioni 

avute di . . Cor. 5.000·-

ne 1500 ) 

Assieme degli introiti reali 

In troiti di giro: 

Anticipazioni assunte 

Co r . 

Co r. 

4'500·-

6.632•77 

1.000·-

Assieme degli introiti r eali e eli giro Cor. 7.532•77 

Esiti reali: 

a) salal'io a l ragioniere-economo 
b) inserviente . 
c) spese eli cancelleria e stampe 
cl) pigioni 
e) diarie e spese di viaggio . 
f) posta e telegrafo . 

Assieme degli esiti r eali 

Cor. 2.560·-
360·-
372•25 
400·-
109•62 

91 ·34 

Cor. 3.893·21 
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Esiti di gil'O: i 
l 

.Anticipazioni restituite . . _.Q_()_r:_~~4·89 l 
Assieme degli esiti reali e eli giro Cor. 7·358·10 ! 

Posta a. confronto la Romma com- i 
plessiva degli introiti di 

con quella degli esiti di 
co r. 7 .532·77 j 

·-~--~~~~_1 
si ottiene lo stato eli cassa col 

dicemb re 1909 eli . 

31 i 

. Cor: 174·67 i 

che va a favore delle gest.ioni future. 

B) Anticipazioni. 

Stato del debito per anticipazioni al principio 
ò.ell'anno . Cor. 5.664·89 
così suddiviso : 

l) dal l a r u br i c a I. 
,Spese d'ammini
strazione" . Cor. 

2) detto III ,Gelsi e 
uach.i.colturn. Cor. 

3) detto III ,Alleva
meuto suino . Cor. 

L!) .letto III. , Ridu
zione a prato di 
particelle sterili 

Co r. 
5) detto Ili ,Sussidi 

per corsi d'innesto 
eli viti americane" 

6) eletto III , Conci-

1.379•89 

1.200· -

1.000·-

385.-

200·-

male modeUo , Co r. 500·-
7) dalla rubrica III. 

,Stazioni eli mon-
ta asinina" Cor . l.OOO·-

Assieme come so-
pra . Cor. 5.664·89 

Durante r anno venne assunta una 
nuova anticipazione daUa rubrica 
III , Vlticolt•Ha" per . 

Totale delle anticipazioni assunte Cor. 
Di queste ne vennero restituite 

durante l'anno: 
1) alla rubrica I. 

,Spese d'ammini-
st-razione . Cor. 1·379·89 

2) all a rubrica III. 
,Riduzione a pra-

1.000·-

6.664•89 

to di particelle ste
rili" Cor. 

3) alla Rubrica III. 
,Sussidi per cor
si d'i onesto eli viti 
americane" Cor. 

4J al la Rubrica III. 
, Concimaie mo
dello " Cor. 

5) alla Rubrica III. 
,Stazioni di monta 

385·--

200· -

500·-

asinina" . Cor:._ _ __!_:~29~= -- --~- - 3.464·89 _ 
rimanendo quindi un debito fi-

nale per antid].Jazioni eli . Cor. 3.200·-
e precisamente : 

l) verso la Rubrica 
I.IJ ,Gelsi e bachi-
coltura" . Cor. 

2) verso la rubrica 
JTT , Allevamento 
suino" . Cor. 

3) verso l a rubrica 
ITJ , Vit-icoltu ra " 

. Cor. 

Assieme come so-

1.200·-

1.000·-

1.000·-

pra Cor. 3.200·-

che v erra.nno sa.lclate gradatamente. con le sovven
zioni degli anni v enturi. 

A questa rubrica la Provincia versò come 
sopra indica.to una concorrenza eli Cor. 2000 della 
propria dotazione preventivata pro 1909. 

La sovvenzione erari ale eli Cor. 4500 com
prende cor. 3000 della dotazione pro 1906 e cor. 
1500 quale acconto su quella del 1907. Detto im
porto già liqu:ida.to daUo Stato nel 1908 ed. inve
stito dalla. Presidemm negli afl'ari commerciali clel
l'az:ienela acquisti (vedi resoconto pro 1908, stampa 
18 pa.g. 41) venne girato nel 1909 a favore di 
questa Rubrica e perciò figura in introit.o nel 
conto presente . . 

EsamiBando la gestion e reale di questa ru
brica vediamo che nel 1909 gli :introiti effettivi 
somma.rono cor. 6500 e gli e~iti effettivi corone 
3893·21 ; l'eccedenza. d:i introito fu impiegata. con 
cor. 2464·89 a diminuire il debito })er anticipazioni 
avute e col r esto eli cor. J41·90 ad aumentare il 
civanzo di cassa. (da corone 32·77 a. cor. 174·67)_ 
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RUBRICA III. Introiti di giro : 

Sovvenzioni ad incremento di speciali 
rami agrari. 

Anticipazioni avute . Cor. 9.900·-
Totale deg li introiti r eali e di giro Cor. 17.776·33 . 

Per i vari titoli di q nesta rubrica .il Consi
glio a.g rario aveva chiesto un co ntributo erariale 
di complessive cor. 62·250. Lo Stato acco rdò in· 
vece cor. 44.573. 

Alla Provincia erano state chieste complessi
vamen te co r. 32·55Q. Di q uest.e furono versate co r. 
18·923. Inoltre per dar maggior incremento alle 
colture foraggere la Giunta provinciale mise a di
sposizio ne del Consiglio ag rario provinciale, dal 
corpo degli stanziamenti pro 1909. l'importo di 
cor. 5000 (D. giuntale d. d. 31 di cembre 1909 N. 

1 
'76481. il quale però non venne introitato nel fondo 
ag rario, ma passato al fondo depositi per il giro 
al momento opportuno. Cosicch è la dotazione pro
vinciale venne acl ammontare a cor. 23.923. 

N el 1909 per la prima volta apparisce introi
tato tra gli "altri introiti" r importo eli cor. 4000, 
Yersato dall'Istituto eli c redito fondiario istriano 
qua.l e contributo dello stesso per iscopi agrari in 
genere. - In difetto eli altre speciali destinazioni 
quest'importo potrebbe venir anche impiegato in 
diminuzione del deficit avuto alle rubriche I e II 
ed a mmonta.nte colla chiusa del 1909 a comples
sive cor. 5391·59. 

Segue l'illustrazione particolareggiata dei tre 
rami principali dell'economia agraria istriana, cioè 
quello dell' a llevamento asinino, bovino e s uino. 

La g estione di detti tre rami si compendia 
nelle cifre seguenti: 

TITOLO 10. 

Stazioni di monta asinina. 

Introiti reali: 
i 

Esiti reali: 

1) ai tenitori d' asini delle varie 
stazioni di monta, indennizzo per 
la monta asinina . 

2) per il mantenimento di 8 asini 
stalloni, tenuti 1 acl Unie, 5 a 
Parenzo, 1 a Montana e uno a 
Visignano 

3) per missioni in oggetto visita, 
acquisto · ed esposizioni cl ' asini 
stalloni 

4) indennizzo eli viaggio acl un te
ste di Pinguente per deporre nella 
causa Ferclinanclo Prassel- Con
siglio agrario 

5) sovvenzione per spese incontra
te cla Benedetto l'doise eli Cher
so per rinvigorire l'asino stallone 

6) per la distribuzione di premi alle 
mostre d'asini di: 

a) Montana, 26 premi Cor. 750 
b) Buie 26 795 
7) per trasporto e nolo di asini (due 

da Parenzo a Pola, uno da Pa
renzo a Veglia, nno da Parenzo 
a Pisino, uno da Verbenico a 
Parenzo, uno da Cm·nizza a Pi
sino ed unu rla Canfanaro a Pa
renzo) 

8) per medicinali forniti per la cura 
eli tn~ asini appartenenti alle sta
zioni di Berda, Verteneglio e 
Cherso 

Stato di cassa col 31 dicembre 1908 Cor. 
dotazioni: 

361·33 [ 9) per la traduzione dei contratti 
l risguarclanti lestazioni di monta 

2.000·- ~ asinina di Veglia . . . . . · 
5.500·- 10) per l'~cguisto di 1.5 a~ini .. stalloni 

Assieme Cor. 7.861·33 i quah vennero d1stnbmt1 tra le 

1

1 
varie stazioni di monta della pro-

Altri introiti: vincia nel modo seguente: 
.dall'i. r. Comando militare di Parenzo l ad Albana, 2 a Buie, 2 a Capo-

a ) dotazione provinciale 
b) dotazione erariale 

co r. 394·-

168•50 

1.548•61 

17•50 

so·-

1.545·-

160•82 

43•37 

8·-
5.910•82 

per il trasporto di un asino sta!- l distria, 1 a Cherso, 4 a Monto-

lane _C_o_r_·. __ 1_5_·-_ na, 4 a Pisino ed 1 a Veglia. -.,..--~-::---:-:--
7.876·33 l Assieme degli esiti reali Cor. 9.876·62 Assieme degli introiti reali Cor. 
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stazione di monta di Esiti di giro: l 
_l\ nt,ecipazioni res tituite . . _9.c>!:: __ _2..:_757·~~ 

51 
To~a~e degli esiti real~ e d i giro -~1::_ ~34·42 1 

Dlffa1cando ques to 1mporto dal totale degli ' 
introiti si ottiene H civanzo di cassa addì 31 di
·CemlJr e 1909 di corone 141·91 . 

Maresego . Cor. 200·-
per la macellazione 

Il credito di cor. 842·20 che il s uddetto ti tolo 
v an tava al principio dell' anno per a nti cipazioni 
erogate venne rifuso . Però durante l'anno fu ne
·Cessario ri co rrere acl un' a ntecipazione eli c:or. 1300 
dalla rubdca ,Campi sperimentali e dimostra tivi" 
p er urgenti acquis ti di asini stalloni. 

Con la chi.usa dell'anno il titolo stazioni eli 
monta asinina rim ase a nch e debitore di tale im
porto. 

Tl'l'OLU 11. 

1\llevamento bovino. 

Introiti r eali: 

.St.ato eli cassa col 31 dicembre 1908 Cor. 
do tazioni : 

a) dotazione provin ciale 
b) erari ale 

267 •61 

10.000·-
24.600· -

Assieme . Cor. 34.867·61 

Altri introiti : 

1) per anticipata Cétstra-
zione eli 4 tori (uno 
a Clenosciach - -Pin-
g uente uno a Visi-
gnano, uno Sterped
Pinguente, ècl uno a 
Grirnalclét . Cor. 

2) risarcimento da par
te dell' Ist.ituto ]Jl'O

vincia le per l' assicu
r az ione del bestiame 
per l a ma.cellazione 
di due tori , . Coi·. 

3) per l a vendita a nti
cipata di due tori 
(uno a Sa piane e uno 
a Montana) e di due 
torelli a Castua . Co r. 

-4) ricavato dalia vendi
ta di un toro della 

268·78 

250•98 

448·-

d' urg~nza eli un io;·o 
della stazione di Pi-
s ino . Cor. 130·- 1.297·76 

------- --- --
Assieme degli introit.i reali Cor·. 36.165·37 

Introiti di giro: 

Antecipazioni avute . . Cor. 9.560·-

Totale degli in troiti reali e eli giro Cor. 45.725·37 

Esiti reali : 

1) missioni per la visi ta di tori 
delle varie stazioni di monta . Cor. 

2) nolo e traspor to eli 5 tori (uno 
da Parenzo a Mallnsca, uno da 
Voclizze a Matteria e due da 
Ping uente a Canfanaro) 

3) pe r il mantenimento e ritii'O di 
tori e torelli 

4) per l'assicurazione presso l'Isti
tuto provinciale d'assicurazione 
del bestiame eli 135 capi ap par
tenen ti a.Ue varie stazioni di 
monta. 

5) per medicinali fomiti a tori delle 
stazioni di Dignano, Buie, Capo
distr ia e Veglia . 

6) sovvenzione al sindacato d'alle
vamento di bovini di Buie . 

7) per l' acquisto di 66 capi d:l 
bestiame tra tori e torelli 
i quali vennero dis tribui ti tra 
le varie stazioni di monta della 
Provincia nel modo seguente : 

3 ad Albana, 2 a Buie, 8 a 
Capodistria. 2 a Castua, 7 a Di
gnano, 2 a Dolina, 1 a Lussin
piccolo , 7 a Montona, i.1 a P a
r enzo, 8 a Pinguente, 12 a Pl
sino, 3 a Poht, 3 a Pirano, 2 a 
Rovigno e 3 a Veglia. 

8) per un a missione a Buie per 
r appr esentare il Consiglio agra
rio al congresso del sindacato 
d'allevamento bovino . 

9) missioni inerenti all'acquisto di 

627•22 

657•60 

570•10 

51'27 

700·-

25.191'42 



tori 
10) missioni in assistenza, delle mo

stre di bovini 
11) mission e in oggetto dell'alleva

mento bovino 
12) per 'i 4 morse nasali per tori 
13) missioni per l' appli cazione degli 

anelli nasali a vari to ri delle 
staz ioni di monta 

14) sussidio alla famiglia di An tonio 
Goglia eli Albona ucciso da un 
toro infuriato 

15) sovvenzione per la mostra di 
Buie 

16) per la distribuzione di premi alle 
rnost r e bovine di: 

Veglia 14 premi Co r. 50i:!·34 
Pinguente 12 590·-
Castelnuovo 18 695·-

1.103·36 

95•97 
1:21.60 

123·92 

100·-

250·-

1.788·34 
-~--~---

17) Sllssidi a vt1 ri espositori eli bo
vini durante la mostra di ~Io

sc:hienizze 
18) per aver fatto accompagnare da 

Mom iano a Pinguente il con dut
tore della stazione di m onta di 

Gar.izze 
1 \l) per fotografie eli tori eseguite 

per conto del Co nsiglio agrario 
provinciale 

20) sovvenzione al curatorio della 
s cuola agraria "Cecon" eli Di
gnano per una stalla . 

550· -

8·-

119·-

1. 200·-

Assieme degli esiti reali Cor . 34.216·65 

Esiti di giro : 

An tecipazioni r estitui te . Cor. 10.960...:=_ 

Totale degli esiti reali e eli giro Cor. 45.176·65 
detraendo queste dal sudclimostrato 

introito eli 45.725·37 
- ---·--

si ottiene lo st<Jto eli cassa con la 
chiusa dell'anno di . . Cor. 548·72 
Inoltre il suddetto t:itolo con la fine dell'anno 

vantava u n cr edito verso privati di cor. 388·74 
che verrà rifuso durante il venturo anno ed un 
debito di cor. 1000 per una anticipazione assunt.a 
dal titolo allevamento suino. 

Tl'l'Ol.O 12. 

1\llevamento suino. 

Introiti reali: 

Stato di cassa col 31 dicembre 1908 Cor. 2.500·40· 
dotazioni: 

a) dotazione provinciale 
b) erariale 7.500·-

--- ----------
Assieme Co r. 1 0.000·40 

Altri introiti: 

1) dalla direzione dell e 
ferrovie dello Stato 
in rifusione di noli 
pagati in piÌ.l per il 
tras porto di su i n i 

Cor. 24·40 
2) dai coni.ugi Kratky 

di Pola in acconto 
del mut.uo eli coro
ne 1000 avuto per 
l' acquisto di un fondo 
per riproduttori 

Cor . 755·30 779·70 
---~-~~-~----

Assieme degli intr oiti r eali Cor. 10.780·10 

In troiti eli giro: 

Anticipazioni avute . Co r . 2. 997·SO 

T otale degli introiti reali e eli giro Cor. 13.777·90 

Esiti reali: 

1) per nolo, trasporto e manteni-
mento di verri . Cor. 

2) per medicinali forniti per la cura 
eli verri 

3) missioni per la visita e cura eli 
v erri 

4) missioni inerenti all'acquisto eli 
v erri 

5) per una missione a Verteneglio 
e a Buie in oggetto allevamento 
suini 

6) missione a Veglia in oggetto di 
quella mostra eli suini . 

7) distribuzione di premi alla. mo
stra suina di Veg.lia, cioè 7 pr emi 

8) per l'acquisto eli 63 verri . 

420•61 

42•54 

139·69· 

285•84 

35.96 

48•5 1 

103•33 
4.745'02 



i quali vennero distribuiti tm le 
varie stazioni di monta della Pro
vincia nel modo seguente : 

7 ad Albona, 4 a Buie, 5 a 
Dignano, 1 a Lussinpiccolo , 7 a 
Montona, 1 a Parenzo, 27 <t Pi-

sino, 2 a Pala, 1 a Rovigno e 8 .~-----l 
.a Veglia 

Assieme degli esit.i reali cor. 5.821·50 l 
Bsiti di giro : 

l 
~!!.,. ntecipazioni restituite . Cor. 6.140· - l 

Totale degli esiti reali e di giro Cor. 11.961·50 l 
.-che posti a confronto col totale de- l 

gli introiti di 3 1. ~-'.:._~777 90 li 

-danno il civanzo di cassa col 
dicembre 1909 eli . . , l 816 40 

vant~:~tlt~:l i~r:~~~~e~~ :~~~1~4~~;0 1:e~~
1

: .;le!~~\n;~~ l 

Kratky eli Pola, credito questo derivante dal mu
tuo eli cor. 1000 erogato con Decreto 28 aprile 
1908 N. 1051 per l'acquisto di un fondo per ripro- l 

cluttori. Di più vantava ancora crediti per com
plessive cor. 7000 v erso altri titoli per anLicipa-
zioni e precisam ente : 
l) verso la rubrica I spese d"arnmi-

nistrazione Cor. 5.000·-
2) verso la rubrica II spese per l' a-

zienda degli acquisti cumulativi 1,000·-
.3 ) verso la rubrica III n.llevamento 

bovino . 1.000·-
--~----·-

Assieme come sopra Cor. 7.000·-
Gli altri in troit-i, cioè quelli che non derivano 

.,da clotazioni erariali o provinciali comprendono le 
.cifre superiormente indicate al titolo 10 stazioni 
di monta asinina Cor. 15·-
titolo 11 allevamento bovino 1.297·76 
titolo 12 suino 779·70 

Assieme Cor. 2.092·46 

e gli importi seguenti: 
a) al titolo 13, st-azioni eli monta 

ovina, l"importo versato dal mar
chese Dott. Giorgio Polesini per 
la vendita di un ariete . 

b) al t itolo 24, il contributo versa.to 
dall'Istituto di c reclito fondiario 
istriano per scopi agt·ari in ge
nere 

quindi gli altri introiti ammontaro
no complessivamente, come dal 
conto a 

3·-

4.000·-

Cor. 6.095·46 

Al resoconto fa poi segui t0 l' allegato A) di
mostrante ll movimento delle anticipazioni tra ru
brica e rubrica e lo stato finale di credito e debi
to : gli importi relativi - nelle tabelle del reso
conto - sono inseriti , come si accennò più sopra 
nelle colonne introiti ed es iti di giro . 

Nel complesso si hanno i seguenti estremi: 
Stato di cassa al 31 dicembre 1908 Cor. 14.352·19 
Introiti durante il 1909 . 132.109·77 

Assieme Cor. 146.461·96 
detratto l'esito durante il 1909 di 117.859·04 

rimane lo stato di cassa con la fi-
ne cleU'anno di . Cor. 28.602·92 

di più con la chiusa del 1909 il foedo agrario 
provinciale aveva un credito verso privati di co
r one 833·44. 

Lo stato finale delle anticipazioni interne tra 
titolo e titolo è di co r. 11.668·93 tanto in cred ito 
che in debito. 

Le dotazioni complessivamente versate durante 
il 1909 al fondo agrario provinciale ammontano: 

da parte dello Stato a . . Cor. 52.772·62 
da parte della Provincia a , 38.923·-

Assieme a Cor. 91.695·62 
Gli esiti reali del fondo agrario sommarono 

a cor. 83.540·35, di cui cor. 55.439·29 per sovven
zionare vari rami agrari e cl il r esto di co r. 28.1 O t·06 
per spese d'amministrazione. 
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ll.ettagl io 

Movimento in denaro 

Introit.o durnnte il 1909 Es ito "'dumn t.e il l!l09 
Stn to 

di I n t r o i t i r e a l i 

Esit i l Esiti l Assieme 
l 

l 

Rubrica I. 

Spesr d i amm-inist·m:;_ioiZ e 

Diarie e :; pe:se. di v iag·gio, inden
n izzo al pres ide, salari, p igioni. ilhuni
nazione e calefnzione, acquisto mobili , 
spese di cancell llri a e s tam pe, diumi , 
in servienr.e e spese diverse in g-enere 

Rubrica II. 

Spese per l' a,:ienrln degli acquisti 
cum ulatici . 

di . 
reali l . Ass1eme g tro 

-c;;;~fc:" --c~~~-;::- 1 · é~r~·---;::-
l 
l 

l i' 

l l i l [ l l ! 

936 ~~ ""l62 18 000

1

j::: _ ~ ~ . 7079!62 "·'IC I!" 'J4!m+ _::~~~~ -= 26 90: ~~~ 
i ! l ! 

' ~~ Il ! Il i l Salari , diarie e spese di viag-g·io , pi-

1 

l 
g-ioni. spese di cancelleria e stampe, l Il 1 l 1 

_i_n_se_r_vi_e_n_r_e_ e_c_l _a_Jt_,_·e-sp_e_sc_d_iv_e_r5_·e __ 
1 
___ 3_9_~ 11_77_ 1_4_._"o __ o,l _-_

1 
__ 2_.o_oo1:::: _-:-_j :::: -~o-~ ~= _: -532C __:~:3 ~ _ 3 .46~ 18: _7.35~~1-~ 

Rubrica III. l 
1

[ i , 1 l [ i 

l l l l l i'· i 
So·~;~;enxioni ad incnmento di spe

ciali mmi agm:ri 

1 Stalle e concimaie modello . 

Riduz ione a prato di par ticelle sterili 

Campi sperim entali e dimostrativi 

4 Vit icolt ura . 

Per favorire la d ifti.tsione di macchine 

Erezione di frut teti raziona li 

Olivicoltura ed olcifitio 

Gelsi e bachicoltura . 

Mostre di cavalli 

10 Stazioni di monta asinin a 

11 .,Allevam ento bovino . . 

12 Allevamento suino . . . 

13 Stazioni di monta ovina . 

14 Caseifieio 

P orto 

275 - 1- 1.800!- 5001- 2.5751- - 1-
650 - i- ,-_ 1- 3851- l.035J-- - 1- l 

1.076143 7501- l 1- 5001- 2.32()143 1.300,- 1~00 1= 
1.596r 5 750!- 1- 1- 1.400 _ 3.746

1

75 l .oooJI, - 1 ooo 

102144 - 1- 1-- - - 1- 102 44- 102 - - - 1021= ' 
l l i 

4oo'- 750,- ~- - 100 ~1. - 1.250,- 465 35 100
1

- n65
1
35 

950106 1.6001- 1- 100- 2 650:06 1.084 84 400.- 1.484i84 

200- - i- 1,· = i= 300:- 50011__ 4ii8:20 - 1- 458,
1

20 

- 1- 1 ~- - ~ - - -- r- - ~ - ~-
361 33 5.500;- 2.000J- 15[-- 9.900'- 17.77633 9.87662 7.757 80 17 634'42 

267 61 24.6ooi- 1o.ooo!- 1.297176 9.560[- 45.725:37 34.216:65 10.9601- 45:17o!65 

2.500140 7.5001- - -- 1- 779i70 2.997 80 13.777 ,90 5.821[50 6.140<- 11.961150 

1.078[15 1.5001- 2.500:- 3
11- 400

1
- 5.481

1

15 2.026
1

83 4001- 2.426183 

- 1- - l_ - l _ - - - 1- -- l _ - 1- - 1- - 1-1 
9.458,TI 42.9501= 16.300 !=r-;;;,~ 26.142:00 96.946 !~1 54.051 1; ~8.057 180 82.109

1
:m 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Debito del con tro- Pr<wen tivo pro Di confronto al preventivo comp~·-
scrit.to titolo verso 1909 proposto lato dal Consig li o agrar io le dotazioni 

--------.,.-------1 altri tito li per anti- del Con sig-lio 
Iniziale Finale cipaz ioni avute ag-rario l l l l 

Stato di 1---,---1---~~;----l--.........,.-~---1---~---1 <~ ral"iali . pr~- . erari a li p ro-. 
cassa verso Vllltlah Vlll<.:Ja ll 

alln fine altri titoli wrso al~-~\~~o lt verso Dotazto Dot·Jzto ___ !__ __ _!_ __ __..!... ___ ,
1
: 

del- per an ti- per an ti- Iniziale Fin ale ,;, . - 111 ;J,:o-- e fl'et tivamcntc ver,;atc fut·ono i 
l 'anno Cl·pa•'J·onJ· ll tt' \•atl· ctpazJ t 1 l 1 

d;te ' . dat~m l pnvn t l - era t ta ' _ .'t~< Hl' 
_ - ~ _ ___ n1nggiori di l 1nb.1ori di 

Co r. ' c. -c;;;.~T~. c~~ -6o~·. l c. -Co r. -l c. - c~;~ 1 ~-:- - Co r. ' c. Co t . c. Co t· c. -e:~:.:--;;Tc;;;::-z c;~c;;;-.~;~ 

Credito del controscrltto titolo 

l l l l l 

i l l l l 

l i ' l l l 
l l i i i 

l l ',, l i l ' l i,. ' i l 
2.808

1

41 1.37H

1

.89 - ~ -- 2.ooo:- 5.ooo;- 4.2oo;- 18.ooo;- _ 
1 

: - 5oo:38 _ 1 
' 

l- -; -- ·.- - ~ i -- - r - ~- -- - ~ - T- -~- --~ - ~~~ 
i l l i l ! 

--'74!'' -~- ~ -- - ~~ ~ ~-- _: __ l::__" 66': ~, . -':"'!~- .' oool_' ~'T .... --~--i= ~~ = _'ooi=l 

2.5751- 53o8~ ~ -- l_- _ -_ Il _= 1- 500
1
- 500.- 11___ '"':- ~ _ ! 

1.035/-- vi ' ; 2.ooo
1
- 2.oooj- ~ - 2.oooi- 2.ooo

1
_ 

l .026I43 5oo- - 13oo- i-- 75o;- 75o:- !- :- - 1 7501
-

2 746<75 2.203:25 1.803

1
25 

1

_ i- l 1.5oo;- l .ooo:- 1- 1- 75o[ l.ooo!-

,::!: l= l= MO- ~= l= _ != ::t =;= - l= ~ -~ 1-2:]= =!= 
41

1

18o 1.2001- 1.200- ~os!~ ''"{'' 1000!- ,.,J_ li= !- l .ooo
1

!_ 500!-

'" l~ 1.00>- 1- ~57 1~ 13001= ,-,,,1 ~ ,:i= 1500:- l= :: l= ~':= 
548 72 1- 388 74 388 74 2.400- 1.0001- 30.0001- 10.000!- - J- 1- 5.4001- - l-

l R1614o 3.857 180 1.ooo- 7.ooo- 244 70 - :- 7 5ool- 4 ooo:- 1- - i- - 4.ooo,-
3054132 _ 1- _ _ _ _ _ - - - - j-- l.r:.ooj - ooo ~- - l_ 2.ooo:- - 1- -- 1-

-=-l=- --=-=--=--=--- - =---=-=-~ ~ ~~~ l ooo l=~l= --=-1=--=-1= l .oooJ=~i=Jt 
14.836

1
64 9 646lo5 1.388 74 n.6o3

1
25 633

1
44 3.426173 3.468

1
93 53 35o

1
- 24 o5o;- 1.5oo

1
- ,3.300

1
-lnooo;- 11 o5o

1
- l 



Dettaglio 

Riporto 

Rimimcrazioni pel c.ontrollo delle sta
zioni di monta. 

lli AYicoltnra . 

17 Apicoltura 

18 Pi scicoltnra . 

19 Conig-licoltura 

20 Diffusion e di opere agrarie e pubblica
zione di un bollettino agrario 

21 I st.ruzioue ag-raria ambulante 

22 P er promuoYere lo smercio del viuo 
is triano 

23 Premi per ìa di struzion e delle vipere 

. 24 Spese diverse in g-enere . 

25 Stipendio di fondazione Francesco Giu
seppe I 

26 Contributo dell ' Istituto di credito fon
diario istriano per iscopi agrari 

l Assieme 

l Depositi 

Spese d 'amministrazione . . . . . 

Spese per l' azienda deg li acquisti cu-
mulativi . . . .. . .. . 

Sovvenzioni ad incremento di speciali 
rami ag-rari . 

4 Depositi . . . . . . . . 

Somma 

- 10 --

Movimento in denaro 

Introito durante il 1909 Esito durante il 1909 

9.458
1

17 42.950'- 16 300!- 2 095146126.142
1

80196.946
1

43154.051!199 28.057i80,82.109,79 
l l l : l ~ • 

400 - - 1- - 1- - !_ - ,- 400!- - - - i-- - :-
1.247,541 6001- 5001- 1- 1- 2.347;54 169164 1- 169164 

1.59Ù8 i - 500- 1- 1- 2.095 1118 24f> ,16 2451116 

144 28 l 2oo1_ i 344 l '"·" ·t 300:- r= - ~~ ~·~~= l= -- r~ 
1- 1- 1- 1- i- - 1- i 

1- 1-- 1- :_ 1-- l_ - t-
i= _l= l= i= l= l~ l != 

623:- 6231- 1- 1- 1.2461- 972'50 H7250 

!- - 1- oool- - 1- 1- ;oo!- i 

-=-:= -=-1=-=-1= '"'i=-=-1= 4000:=-=-,=~=-=-!= 
13.382 1~ 44.5731= 18.9~ = ~~~ 26.142 1~1~:11~ !~1 ~-439 == 28.057 ~1 83 .~1~ 
- !- - i- - 1- - 1- 961- 961- - 1- 961- 961-

R i a s 

936
1
75 3.699

1
62 18.000 '1-~ - 7.079

1
89

1
29.716

1
26 94.20'185 2.7001- 26907185 

32177 4 500~- 2 000 - - - 1000~- 7.532177 SB93 21 3.46489 7358!10 

133+ 44~731= 18~231= 6~951: 261:1:1091:::: 55~439: " ~: 1: "':i: 
~~;~52 7+ ~ ~3~ 60951:0 M3+!1-1f 83 ~ ~ ~f!117859~~ 

Dipartimento contabile della 
Pc11·enxo, .n 
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Credito del controscritto titolo Debito del coutro- Pmvent.ivo pro Di con front.~ al preventivo COI!l;;i- 1 

lni~ial e Finale ~~gt,!l~~\~tf;~~~;~~i~ ~~~~:1j:.~::.r~~~~~ Iato dal Cl on:::l~o algrano le ldo:~::ni f 
ca~ sa VB !' SO VCI sO 

l::ìtat.o di l l l erariali vinc.in li . e i·ari a·l.i vindali 
1 

:JII n fin e alt l'i titn li verso ,.liti I titoli ver tiO Dota~ i o - Dota;do- . Il 
per a nt1- pe1· llll 1- ni~inlc FinHie ni ni pro- etktt ivamcnte vcr ~ ate fm,ono del- · t I l 

l ' 
1111110 c i ~{~;~ I ii pnvati cq~!::;I~ll l l privati euu1aii l , Innali l 

1111
.

11 01
•
1
· eli' l 

l 
n1agg·iori di 

Cor. Co~T~-- - -c~~ C~! ! c COI'. l c . . Col~.i·:~ - Cor. (' . Co l ('~ C~r -C-;·~c~- ,-CO I'. :; c~,: ~- ~;:Tc-;;;0.· 

14.83<>:" ' '": ro 1a+' 11.00+ ,,
1
., a ,,';a 3.468 " 53.aoo - HOC< - 1500~- aaoo'- 11 ooo

1

- 11.roo: -1 

,::~ -"!~ l= -"i~ l= := 1: = ::= i= ~00- 1000:- 2001]1 
1.850:02 l,- 1- l_ t- . ±00 - 200 ,- t- 300·- •100 - - ,-

34Ù8 ~ -- 1- 1- 1- !- 800 - 400
1
- 1- 800- 200:-

1.237150 1- l l 1- !- 400- 200;- 1- 1001·- - 1--1 

1- c ! - !- uoo1
-- 1200~- l j- 1200:- 1200:- , 

i- 1- 1- 1- !,- 1.500!- Li00!
1

. - i- 1.500- 1.500
1

-·1 
l ! l ! l 

1, - l'= 1- ,i _ 1- ~ - - .- 2 :~~;- = 2.500:- · 1- l - 2.:~~ := 2.~:!-.1 
~ :- l 1- 1 , 

500
1- n 1 1 ~ ~ - ~-

273loo 1- ·- 1- 1- ~ -
1

- 1 - 1 000 - 623- -

1

_ - f- 317:-
1 

'l - ,- :- l 'il- !- 1- 1- 000:- i- ; - !i 
4000 __ - . 

1

- _ 1- _ _ _ ,_ _ ._ _ ~ - - 1- -- ,_ - !- - 1- - - - ~ - ~ 
-~----~----1--l---:---j---:---·--,---~---1-1 
~~619 :~- ~.711 1 7 3 ~·:sii :_~ ~~~~~ ~~~ 633

1
==.. ~ ~:4~~ 11:_ ~~~~ 62 .~~~ 32.55~!= -~~2-~:_-_ _:~9~~ ~~= ~U~~:~ ~~bl;j 

l 
l i . . l l : : 17.677,- 13.627'-- ~- - r- l 200~ - - ,- 200~- - : - - ~- - 1- - :- - ~- - i- - ~ - - 1-1 

s ul n t lo , l l - l : l . l . ; l 

2.808

1

41 1.379

1

8!! - ~ -- - - -- 2.000 ~- o.OOl - 4.200 ~ - 18 000- - r- - .100,38 - ~-

174~ 67 
1

_ _ ~ - _ 

1

_ _ 1- ""','' ,00
1

- 5 000 _ ,+ 
1

_ [_ ,+ + 
25 619 84 9 71173 1.388:74 11.668!" "':" ,.2,113 '-'"'!" .,_,,!_ "-'"

1
- ( ]- 17.6771-- 13.627

1
__J

1 - 1- - - 200 - - - "l - 1- . 1- ·- [- - ,_ - ,- - ,- - [- - 1-

28.6:,;;-;- -;;:;,; ~:; ~~93 833 :-~:62 11668

1

93 ~4~:= ;-0~1~~ ---=:-r -=-r= 18 ;,;;; 1H27Fi 
• l l l l l ' l l l 

Giunta provinciale dell' lstria 
Ma1'?.0 1911. 

Il Consig·iiere contabile 

Dott. A. POGATSCHNIG 
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MOVIMENTO delle anticipazioni 

Il l 
l 

l 
l 

Titolo debitore Titolo creditore l 
·~ -~ 

f 

o c 
l ,.0 :§ ~ o 

:l 

~ 
l 

et: 8 et: 

Stazioni eli monta 
i 

l I - Spese cl' amministrazione : III 12 suina 
! l 

III 8 Gelsi e bachicoltura 

I - Spese cl' amministrazione 

III 12 Stazioni eli monta suina 

l 
III 2 Riduzione a prato eli particelle sterili . 

l 
II - Spese per l' azienda degli acquisti eu-

mulativi: III 4 Sussidi per corsi cl' innesto eli viti 
americane 

III 1 Concimaie modello 

III 10 Stazioni eli monta asinina . 

III 4 Viticoltura 

Ili 6 Erezione eli frutteti razionali : III 7 Olivicoltura ed oleificio 

Il III 8 Gelsi e bachicoltura : III 4 Viticoltura 

III 7 Olivicoltura ed oleificio 

m 10 Stazioni di monta asinina: III 12 Allevamento suino 

III 3 Campi sperimentali e dimostrativi 

III 11 Allevamento bovino : III 12 Allevamento suino 

III 3 Campi sperimentali e d.imostrativi . 

III 4 Viticoltura 

m 14 Caseifìcio: III 16 Avicol tura 

Somma 
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·(giri interni tra rubrica e rubrica). 

l Stato delle 
anticipazioni 
al 1" gennaio 

1909 

2.000 1-
1.200 

1.379 89 

1.000 

385 

200 

500 

1.000 

803 

157 80 

Erogazione 
durante 

il 
1909 

5.000 

1.000 

100 

300 

ASSIEME 

parziale 
per ogni 
singolo 

titolo 
creditore 

COI' . f eent;. 

7.000 [_ 
1.200 

1.379 89 

1.000 

385 

200 

500 

1.000 

1.000 

100 

803 25 

300 

157 80 

totale 
per ogni 
singolo 

titolo 
clebltore 

Restituzione 
durante 

il 
1908 

7.000 1- 2.000 J_ 

=l= - 1-
- 1-

= Il = 
6.664 89 

100 

1.103 25 

- ~ -

3.464 89 

100 

Stato delle anticipazioni l 
al 3 l dicembre 1909 

parziale 
per ogni 
singolo 

titolo 
creditore 

totale ! 

per ogni l 
singolo l 

titolo l 
debitore 

-C~~"t: ---Cor-:-:~~~ 

5.000 

1.200 

! 

l 

i 
~ -
i 

- l 
l 

1.000 1-

1.000 

803 25 

300 

3.200 

1.103 25 

1.300 1.300 - 1.457 80 157 80 1.300 - 1.300 l' -

700 - 1.000 - 1.700 - - --- - - 1.000 - 1.000 -

500 - - - 500 - - - - - - - - 1-
1.200 - - - 1.200 1-- 3400 - 2.400 1- - - - 'j --

,, 65 68 - - 65 1 68 65 68 - - 65 68 65 68 

11.091 62 8.700 19.791 l-;,- ~--:,----8 :-~~~-:--~~~ 
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GONTO PREVENTIVO del Consiglio agrario provinciale per l'anno 1910. 

Rubr. I. - Spese d' amministttazione. 

li 
o Preventivo pro 1910 

Il. 
> 
-~ 

Dotazione !D 
Il bo D e t t a g l o l' l 

>=' Assieme o. erariale 
prov i n-

! É eia le 

! 
::; ·- -··-·-- -----
z Coron e Corone Corone 

I ndennizzo al Presidente in base al § 34 del Regolan1ento 

interno 6 .000 6.000 

;2 Diarie e spese d i viaggio: 

a) al Presidente Co r . 2000.- l 10.300 
b) ai membri del Consiglio 6000.-
c) è\] personale d' ufficio 3000.-

:0.300 

d) ad a lt ri eventuali 300.-

3 Saìari : 

a) a l segretario Co r. 3600.- 3.600 
b) a ll' att uario 2620.-

c) al diurnista 540. -
7.380 3.780 

d) a ll ' inser viente 620.-

4 Pigioni 900 900 

i) Il luminazione, calefazione e pulizia 600 600 

6 Acquisto mobili 200 200 

Spese el i cancell eria e stam pe 1. 200 1.200 

8 Posta, telegrafo e telefono 350 350 

9 Biblioteca 200 200 

10 Sussidi e gratificaz ioni . 300 300 

11 Statistica 100 100 

12 Spese diverse ed impreved ute 1.000 1.000 

Assieme 28.530 3.700 24.830 
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Rubr. II. - Aeqaisti earnolativi. 

o 
> 

-~ 

5D 
8 
o. 

l a 
::l 

z 

Dettagl 

Salarb all' economo magazziniere 

2 Pigioni 

3 Illuminazione, calefazione e pulizia . 

4 Acquisto mobili 

5 Spese di cancelleria 

6 Posta, telegrafo e telefono 

Inserviente 

8 Diurnista . 

9 Spese di viaggio e diarie 

I O Perdite per errori indennizzi ecc. 

o 

Assieme 

Preventivo pro 1910 

Assieme 

Dotaz ione 

erariale 
provin-

11 1 ci al e 

Corone Corone Corone 

2.800 

900 

340 

500 
4.500 2.000 

300 

620 

540 

300 

200 

6.500 4.500 2.000 
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Rubr. III. - Sovvenzioni ad inarremento· 

~ ~--~~~-: 
l
• ~o 
j ~ 

;::>.. 

; :::: l 
D e tt agl o 

: z 
Per premi per l' e rez ion e di stalle per animali grossi, pe r 

ovili , por<.:ili , rico veri in genere con ann essevi con
cim a ie rHzion ali eventu almente per la riduzione ed 
adattamento di stalle e concimaie già es isten ti co
struite negli ultimi due anni. 

:? Per premi per la riduzione di particell e sterili a prato, 
r azion ale impi nnto e migl ioram ento di prati naturali 
ed a rtifi e iali e per altre colture foraggere. 

3 Premi per la rreparazione e eonservazione di mangimi 

-! Per l' in e rem ento clelia cerealicoltura 

6 Viticoltura: a) erezione di vivai di viti a merieane. 

b) sussidi per co rsi d' inn esto di Yi ti 

c) per l'erezione di ca ntieri d' innesto . 

d) per corsi di vinifieazione 

6 Per favorire la diffusion e di macchine ed attrezzi agrari 
razionali . 

7 Erezione di frutteti razionali 

8 Olivicoltura erl oleificio 

9 Gelsi e bachieoltura 

10 Stazioni di monta asinina ed acquisto di fa ttrici (r:om-
prese le esposizioni ] 

11 Allevamento bovino: a) riproduttori . 

b) acquisto di fattrici 

c) mostre con premiazioni 

d) sindacato d'all evamento 

era ria le 

Cor one CorotH'. 

18.000 12.000 

18.000 12 000 

7.500 i'lOOO 

18. 000 12.000 

18.000 12.000 

5.000 3.000 

6.000 4.000 

4.500 :3.000 

7.500 5.000 

9.000 6.000 

40.000 30.000 

provin
r; ia le 

Coro no 

6.000 

6.000 

2.500 

6.000 

6.000 

2.000 

2.000 

l.bOO 

2.500 

B.OOO 

10.000 
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di speeiali 11ami ag11a11i 

l 

Il 

Dettaglio 

12 All evamento suino: a) riproduttori 

v) acquisto di fattrici 

c) vaccinazione contro il mal rossino 

d) per mostre 

13 Stazioni di monta ovina 

14 Per l'incremento dell'industria dei latticini 

15 Rimunerar-ioui pel controllo delle stazioni di monta 

16 Avicoltura 

17 Apicoltura 

18 Piscicoltura. (crostacei! 

19 Coniglicoltura 

20 Diffusione di opere agTarie e pubblicazione di bollettini 

21 

22 

23 

agrari 

Istruzione ambulante (potatnra olivi ed alberi da frutto) 

Per promuovere lo smercio del vino istriano 

Stipendio di • Fondazione Francesco Giuseppe I • per so
lennizzare i-1 60° anniversario della salita al Trono di 
S. M. l'Imperatore 

Assieme 

Riassunto: 
Spese d'amministrar-ione 

Spese per l' azienda degli acquisti cumulativi 

Sovvenzioni ad incremento di speciali rami ~tgrari 

Totale 

====P=re=v=.e=n=t=i=v=o=p=r=o=1=9=1=0= = !I 

dotazione 

Assieme 
erariale 

provi n-
ci a le 

----- - - ----- - - - ---
Corone Coroue Corone 

l 1o.OOO 
' 

10.000 5.000 

l 
7.500 i'>OOO 2.500 

1.500 1.000 500 

2.400 1.600 800 

4.500 3.000 l.i'>OO 

3.000 2.000 1.000 

3.000 2.000 1.000 

1.500 1.000 000 

3.600 2.400 1.200 

3.000 1.500 1.500 

5.000 2.500 2.500 

500 - 500 

202.000 136.000 66.000 

28.530 3.700 24.830 

6 500 4.noo 2.000 

202.000 136.000 66.000 

237.030 144.200 92.830 
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RESOCONTO 
d. e l fo:r.l.Clo ag:ra:rio p:ro""V"i:r.l.ciale 

p e r l' a n n o 1 9 1 O 

Rubrica l. 

Spese d' amministrazione. 

Il movimento di questa rubrica presenta 
guenti estremi: 

se-

a) j{o vimenl.o in danal'O, 

Introiti rcah : 

a) civanzo degli a nni precedenti . Cor. 2.808·41 
b) dotazione provinciale ,,,ssegnata 

dalla Giunta provinciale 18.000·-
c) dotazione erariale per la compi

]n,r,ione della statistica agraria . 99•62 
--- ----1 

Assieme degli introiti reali Cor. 20 .908·03 

Introiti di giro (anticipazioni assunte) __ " __ 9 __ ._8_.o_ .. o __ ·_-_
1 

Assieme degli introiti r eali e di giro Cor. 30.708·03 

Rsiti 1·eali : 

a ) indennizzo di rappresentanza al 
Presidente • 

b ) salari: 
1. al segretario • Cor. 3.600·-
2. all' attuario 2.860·-

c) diurni . 
d) inserviente . 
e) diarie e spese eli viaggio 
f) pig ioni . 
g) i.liuminazìone e calefazione. 
h) acquisto mobili . 
i) spese di cancellaria e stampe 
l) spese per la biblioteca ed abbo-

Cor. 6.000·-

6.460·-

1.200·-
703·50 

4.035'35 
800· -
106•20 
520·65 

3.491·40 

nam ento periodici Cor. 
m ) sussidi e gratificazioni 
n) legatura di l:ibri e registri . 
o) posta, telegrafo e telefono . 
p) contributo al fondo provinciale 

nelle spese comuni d' ammini
strazione 

q) spese imprevecl ute : 
1. acquisto di due 

cani da caccia . Cor . 
2. indennizzo di 

vestiario al cursore . 
3. pulizia dei lo-

cali 
4. canon e pro 1910 

all ' i. r. Ufficio cen
trale austriaco per la 
tutela degli interessi 
agricoli e forestali . 

5. al commissa
riato del secondo con
gresso int-ernazionale 
del fr eddo (quota pro 
1910) . 

6. alla federazione 
per il promovimento 
dei forestieri a Trieste 
e nell' !stria canone 
pro 1910 

7. tasse d' inscri
zione al Congresso 
internazional e di cac-

50·-

150·-

131'-

50·.:._ 

20·-

20·-

216'08 
2.144·62 

52 •60 
1.286·43 

200· -
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da a Vienna . Cor. 
8. tassa di adesio-

ne all'VIII Congresso 
enologico di Vienna 

9. all' agenzia pro
vinciale dell' Istit.uto 
generale di pensione 
per impiegati a Trie
ste, quali premi d' as-

20·-

10·-

sicu razio ne degli im- l 
piegati del Consiglio 
agrario 1.002·60 

l O. premio d' assi- Il 

cur~zioni dei mobili 
press::J le assicurazio-
ni generali di Triest.e 22·-

1 

11. all' i. r . Ufficio 
imposte di Parenzo 
quale imposta pigioni 120·55 l 

12. al Consorzio l 

~~~,::::~:·;;~\~:~ 1.766•23 1
1

1 
manco della mostra 
vinicola 65·79 

13. altre spese di-
verse 1 04·29 Co r. 

-----------------
Assieme degli esiti reali Cor. 28.983·06 J 

Esiti di giro (anticipazioni restituit-e) , 800.- , 

Assieme degli esiti reali e di giro~~~ 
Ora se dalla somma comples- l 

siva degli introiti eh Cor 30.708·03 1 
Sl detrae l' es1to di . . , 29 783 06 

si ottiene lo stato dJ cassa di questa 
rubrica co l 31 di cembre 1910 di . Cor. 924·97 

che andrà impiegato in diminuzione 
delle anticipazion i avute. 

b) Anticipazioni. 

AJ principio dell 'anno la rubri
ca I andava debitrice verso il t.itolo 
, Allevamento suino" (Rubr. III) di Cor. 5.000·-

Durante l'anno non solo non 
si potè rifondere il suddetto debito. 
ma per il mancato versamento delle 
sovvenzioni erariali e provinciali
la prov.incia ver sò cor. 18.000 delle 

cor. 24.830 preliminate pro 1910 e 
lo stato sole cor. 99·62, cioè com
plessivamente furono versate in me
no ben cor. 10.430·38 - si dovette 
ricorrere all' assunzione di nuove 
anticipazioni e precisamente: 

1. dalla rubrica III 
- 1 " Stalle e con-
cimaie modello " . . Cor. 3 000· -
• 2. detto III - 2 

, Riduzione a prato 
di particelle sterili " 

3. detto III - 3 
, Campi sperimentali 
e dimostrativi." 

4. detto III - 4 
, Viticoltu ra" . 

5. detto III - 6 
, Erezione di frutteti 
razionali " 

6. detto III - 7 
, Olivicoltura ed olei
ficio" . 

1·000.-

1.000-

2.600·--

1.000·-

400·-

nell'ammontare complessivo di Cor. 9.ooo· 
cosi.cchè con la chiusa dell 'anno la 
rubri ca I , Spese d' amministrazione 
andava debitrice per anticipazioni 
avute di . Cor; 14.000·-

Detraendo da questo import.o il 
civanzo di cassa col 31 clic. 191 O di 924·97 

si avrà un debito effettivo di Cor. 13.075·03 

che verrà gradatamente saldato cogli 
introiti degli <tnili ventmi. 

La gestione della rubrica I apportò nel l 91 O 
uno sbilancio eli cor, 10 .883·44 in _quanto che di 
fronte a cor. 18.099·62 di introiti reali si ebbero 
esiti per c or. 28 . 983·06. 

Rubrica Il . 

Spese per l' azienda degli acquisti cumulativi. 

a ) Il movimento in denaro della rùbrica Il si rias
sume come segue: 

llltrodi 'reali : 

Stato eli cassa al 31 dicembre 1909. Cor. 174 67 
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lnt1·oiti di _qim : 

Antecipazioni· assunte Cor. 4.500·-

Assieme degli introiti reali e di giro Cor. 4.674 67 

]t.,'siti ?'cali : 

a) salario al ragionier e-economo 
b) inserviente 
c) pigioni . 
d) diarie e spese di viaggio 
e) rimunerazioni 
f) pol izia dei locali 

Cor. 2.560· -
553 50 
8oo· -

63·2o 
250· -

16·-

A.ssieme degli esiti reali Cor. 4.242 '70 

J;7:;iti di .IJÙ'O : 

Anticipazioni r estituite . Cor . 

Assieme degli esiti reali e di giro . Cor. 4.242·70 
Posta a confronto la somma com-

plessiva degli intro it.i di 4.674 67 
con quell a degl i esiti di . 4.242•70 

si ottien e lo sta1 o di cassa col 3 1 di-
cembre 1910 di . . Cor. 43 1·97 

che va a favo re dell e gestioni future. 

b) AnticipaY.ioni. 

Stato del debito pe r anticipazioni 
al principio dell'anno Cor. 3.200·-
così sud di viso : 

l. dalla rubrica III 
- 8 ,. Gelsi e bachi-
coltura" . Cor. 1.200·-

2. det to III - 12 
"A llevamento suino '' 1.000·- . 

3. el etto III 4 
"Viticoltu ra" 1.000·--

Assieme co me sopra Cor . 3.200·-
Du ran1e il 1910 non si potè re

st.ituire al eu n t m port.o e pe r le ma n
cate dot.azioni erariali e provinciali 
si dovett e ass umere nuove anticipa
zioni e precisamente: 

1. dalla rubrica IH 
- 8 , Gelsi e bachi· 
coltura " . . Cor. 1.600·--

2. datla rubrica IIT 
- 13 , S taz ion i eli. 
monta ovina" 500 ·-

3. el etto III - 15 

" Rim u nerazioni ai ve-
terinari distret tuali " . Co r. 400 ·-

4. detto III - 16 

" A vi coltura " 2.000·-
-·- - ·-·~·-- -~ 

per complessive Cor. 4.500· -

rimanendo quindi un debito fi nale per 
anticipazioni di . . Cor. 7.700·-

che potranno veni r saldate con le 
sovvenzioni degli anni venturi. 

Rubrica 111 . 

Sovvenzioni ad incremento di speciali rami agrari. 

Per i vari ti toli di questa rubrica il Consiglio 
agrario provinciale aveva chiesto un contributo 
erariale eli complessive cor. 136.000. Lo stato ac
co rdò invece cor . 36 .795. 

Alla Provincia erano state chieste complessi
vamente cor. 66.000 . Di qu este furono versate co
ro ne 20.000. 

Segue l' illustrazione par ticolareggiata dei tre 
rami principali dell' economia agraria istriana, cioè 
quello dell' allevamento asinino, bovino e s uino. 

La gest.ione di detti tre rami si compendia 
nelle cifre seguenti : 

T itolo 10. - Stazioni di monta asinina. 

l ntroit1: ?'cali : 

Stato di cassa al 31 dicembre 1909 Cor. 141·91 

Dotazioni : 
a) dotazione provinciale 
b) dotazione e rariale 

A Un: ·introit?:: 
1. Rifusione di metà 

del prezzo eli un ' asina 
fattrice venduta a S . Do-

Cor. 2.000·-
5.495·-

--- ·-- -- - -

Ass ieme Co r. ì.636·9t 

menica d' Albana . Cor. 120·04 
2. detto di una a 

S alvare . 120·-

3. detto di CÌilllUe a 
P.isino 600·-

4. detto d i sette a 
Montona. 860· ' 

5. eletto di quattro 
a Buie 465 · 

li. detto eli una ad 
Albo n a 1 ~0 -
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Albana, 8 a Bui e, l a Dig na no , 
14 a 1\Ioutona, l a Pira no , l a 
Pare nzo e 7 a Pisino. 

Assiem e degli esiti reali Cor. 14.827·34 

Esiti di 9ù·o: 

7. rifusi o ne dt>ll' im
porto a nti cipa to nel 
1909 a l g ià veterinario 
Egidio Zuttio ni per la 
sua miss ione in S icilia 
(isola Pantelleri a) per 
l'acquisto di :1s ini GGS 50 Cnr. 2_953 .54 , Anticipazioni rest:ituite Co r. 12.500· -

Ass ieme degli intr•)iti r eali Co r. 10.590·45 

lutroili di yiro : 

Anticipaz ioni a\·ute . . Cor. 17.700· -

Total e · deg li introi ti reali e di g iro Co r . 28.290·45 

E~1l i rcah: 

a) ind e t!nizzo per la m o nta as inin:1 
a du e ten itori ti' a sini delle sta-
zioni eli Filippan o e rli Capocli s t ri a Cor. 25·-

b ) pe r miss-ioni i 11 oggetto ,-1s ita. ac-
qu is to e mos t re d. asin i shll oni . 2.7 56·02 

c) per un a mi ssione a Vi enna per 
,,s pon-e sei a s'i n i alì" es posizion e 
i nte rn az ion ale di n !ccia. 402·64 

d) p remi d'a s si cm'azio ne eli detti a sini 49·-
eì J•e r la C01 1do tta, mantenime nto ed 

assiste nza d r>i s ei a sini du rante 
l' epoca cl elr esposizione intern a
zio nale cl.i caccia " Vi enna. 

f) pE' r m edic in ali fo rni ti pe r l a cura 
eli clue asini (uno a Parem\0 ecl 

1.698 18 ' 

Totale degli esit i r eali e di g iro Cor 27.327·34 

Diffa.lcanclo questo impol"to dal 
totale degl' in tr oiti si ottiene il ci-
vanzo eli cassa addì 3 t dicembre 191 O 
eli CO l' . 963·11. 

Al pl""in cipi o dell'anno si aveva un debito di 
cor. 1300 verso la rubri ca , Camp i sperime ntali e 
dimostrativi " . Durante r étll llO no n fu possibile di. 
saldare eletto debito , m a fu necessario ricorrere a 
nuove antic ipaz ioni per far front e al'le spese tli ac
quis to eli a sine fattrici e a lle spese per l' E»posi?:ione 
internazionale di cacc.ia a Vienna e precisamente : 
1. dal la rub r .i ca III. , Apicoltura" C'or. 2.000· -
2. detto n r. , Conigli coltura" . t. 200· -
3. detto III . , Spese impreY edute" 700·-
4. eletto HL Co ntributo dell'Istituto 

di cred ito fondiario istriano per 
is cop.i agrari 1.300·--

Assieme Cor . 5.200·-
Debito a l prin cipio del l'anno J. 300· -

Cos icch è co n la fin e dell 'anno il 
uno a li-lonta na) 

g ) per fotogra fie eli asine fattri ci as
sunte alle L e vacle 

31'38 
• tit-olo 10 , Stazioni di monta as inina " 

h l indennizzo pe r l' acc0mpagna mento 
di un asino da Valle a P is ino 

i) detto rli se t te asin e fattric i dalle 
L evacl e a Pisino 

l ) rimunerazione acl nn m ed ia tor e di 
::-.racerata per prestazioni nella ri
cerca d" asine fatt rici '. Lire 50) 

m) per il mantenimento eli asini stal
l oni ed asi ne fattrici appartenenti 
a ll e varie stazioni di monta della 
P r ovi ncia 

n) per l' acquisto di asini stalloni ecl 
asine fattrici (capi 35) . 
i quali vennero distribuiti tra le 
varie stazioni di monta della Pxo· 
vincia nel moclo seguente: 3 ad 

149•68 

10·--

so·--

47•75 

455•08 

9.172•6 1 

andava debitore per anticipazio ni a-
vute dai s uddetti ti toli di complessive Co r. 6.500·-

Titolo II. - Allevamento bovino. 

Introi ti reali : 

Sta to eli cassa al 31 dicembre 1909 Cor . 548•72 

Dotazion i : 
a) dotazio ne provinciale 
b) dotazione erariale 

Altri int,roiti : 

a) l'importo versato clal 
Co nsorzio agrario di
strettuale eli Dolina 
quale civanzo del 
prezzo ricavato dalla 

Cor . 12.000·-
18.000·-

Assieme Cor. 30.548·72 



vendita di un toro Cor. 20-
b) risarcimento da parte 

dell' Istituto provin
ciale per l' assicura
zione del bestiame per 
la macellazione del 
toro della stazione di 
Borutto . 

c) per anticipata castra
zione di duP tori (uno 
a Pinguente ed uno a 
Grimalda) 

,d) ricavato dalla v enclitét 
di un toro della sta
zione di monta di Pi
r a no 

e) per la macellazione 
d' urgenza del toro 
della stazione di Ve
ruda 

274·-

135·80 

219·60 

275 50 924·90 

Assieme degli introiti reali Cor. 31.473·62 

Jotro·d1; di yi·ro: 

Antecipazioni avute Cor. 4.2Ll9·75 

Totale degli introiti r eali e di giro Cor. 35.683·37 

Jùiti reah: 

~) missioni per la visita di tori delle 
varie stazioni di monta Cor. 631·82 

b) missioni per l'acquisto di tori . 539·83 
c) missioni in oggetto delle mostre 

eli Albana, Pisino, S. Lorenzo del 
Pasenatico, Dignano, Buie, .iVIon
tona, Castua e Garizze (Veglia) · . 

d) missioni in oggetto della mostra 
zootecnica tenutasi presso l'Espo
sizione istriana di Capodistria . 

e) spese per Ja suddetta mostra zoo
tecnica . 

f) per una missione alle Levacle allo 
scopo eli assumere delle fotografie 
di tori acquistati dal Consiglio 
agrario 

g_; indennizzo accordato ad un con-
duttore di V erteneglio per le fe
rite cagionategli da un toro 

h) sussidio al sindacato d' alleva
mento di Buie 

1.043•65 

541•19 

2.266'22 

34•80 

50 '-

50 .-

23-

i) per l'erezione di uno steccato ·pe r 
torelli alle Levade Cor. 

1) per r assicurazione presso l' Isti
tuto !)rovinciale d'assi curaz ion e 
del bestiame eli 132 c:a.pi apparte
nent-i alle v a rie stazioni di monta 

m) per m edicinali forniti a tori delle 
stazioni di monta di Marinci, Villa 
Corenich, Capodistria, Corte cl' I
sola, Buie, Dignano e Pisino 

n) mantenimento di tori e torelli , 
oi trasporto di un torello da Mon

tonH a Parenzo 
p) per l'applicazione dell' a nello na

sale al toro della stazione tli 
monta ài G;tson (Capoclistria) 

q) per la distribuzione di premi alle 
mostre bovine di: 

Albonct 13 premi Cor . 560·-
S. Lol'enzo 9 395· -
Buie 12 b40·-
Montona 11 500·-

r) per l' acquisto di 38 capi di be
stia l!le tra tori e torelli 
i quali vennero distribuiti tra le 
varie stazioni eli monta della Pro-
vincia nel modo seguente : i:! ad 
Albona, 7 <t . Buie, 2 a Montona , 
5 a Pisino, 3 a Dignano , t a Pa-
renzo, 2 a Rovigno, 4 a Pln-
g uent.e, 4 a Castua, 1 a Capodi-
stria e 6 a Castelnuovo. 

526 65 

45·20 
417 •78 

10 ·-

21·15 

1.995·-

23.423•12 

Assieme degli es iti reali Cor. 31.631·03 

Esiti ch r;iro : 

Anticipazioni restituite 

Totale degli esiti reali e di giro 
detraendo queste dal sucldimostrato 
introito di. 

si ottiene lo stato di cassa con la 
chiusa dell' anno eli 

Cor. 4.009·75 

Cor. 35.640·78 

35.683•37 

Cor. 42·59 

Inoltre il suddetto tit.olo con la fine dell'anno 
vantava un credito verso prive1ti eli cor. 388·74 ed 
un· debito per anticipazioni assunte dai titoli "Al
levamento suino" e "Stalle co ncimaie modello" 
per complessive cor. 1200. 



Titolo 12. - Allevamento suino. 

Int1·oiti ·reali: 

24 

l 
l 

Stato di cassa al 31 dicembre 1909 . Ccr. 1.816·40 l 

varie stazioni di monta della Pro
vincia nel modo seguente : 6 ad 
Albona, 2 a Pat·enzo, 7 a Dignano, 
7 a Luss ino. 15 a Pisino, 16 a Buie, 
1 a Cherso, 14 a J\:Iontona e 3 a 
Veglia. 

Dotazioni: 
a) dotazione provinciale 
b) dotazione erariale 

. Co r . 3.000·- 1 

. " 2.500·- l 
Assieme Cor. 7.316·40 l 

Assieme degli esit-i r eali Cor. 7.434·45 

Esiti di ,qi·ro: 
Altri introiti: 

a) per anticipata castra
zione di due verri (uno 
a Sanvincenti ed uno 
a S. Lorenzo del Pa-

l 
1 A nti cipaziooi. restituite . Cor. 

I

l Assieme degli esiti reali e di giro 
ch e posti a confronto col totale degli 

l introiti di . 

Co r . 7 .434 ·45 

7.675·55 

b) dai coniugi K ratky di l 
Pola a saldo del mutuo Il 

senati co l . Cor. 95·-
danno il civanzo di cassa col 31 di
cembre 1910 eli . Co r. 241 •10 

di cor. 1000 avuto per Il credito di cor. 244·70 che il s uddetto titolo 
l'acqu isto di un fondo 

1

. vantava a l principio rlell' anno verso i coniugi 
pe r riproduttori 244·70 K ratky eli Poht e derivante dal mutuo di cor. 1000· 

c) dalla ditta \\'eiss di erogato per l'acquisto di un fondo per riproduttori 
Trieste in rifusione eli venne saldato durante l'anno. 
noli in più pagati per ! Il credito invece eli complessive co r. 7000 verso· 
la spedizione dei suini 19·45 , 359·15 i altri titoli per anticipazioni rimase inalterato. 

Assieme degli introiti ;eali (5-;:;-~:-:- 7.675·55 1 Gli altri introiti, cioè quelli che non derivano 

Introiti di giro : 
da dotazioni erariali o provinciali comprendono le 
cifre superiormen te indicate al 

Anticipazioni avute 

Totale degli in troit i reali 

Esiti reali: 

Cor. titolo 10 , Stazioni d i monta asinina" Co r . 2.953·54 

di giro Cor. 7.675·55 11 , Allevamento bovino" "' 924·90 

a ) missioni inerenti all'acquisto di 
verri . Cor. 

b) per nolo . trasporto, ritiro e man
tenimento di verri 

c) sovvenzione al consorzio agrario 
distrettuale eli Dignano per l'alle
vamento eli suini in genere . 

d) sovvenzione al Consorzi o agrario 
distrettuale di Pisino per l'alleva
mento di suini 

e) rimunerazione al veterinario distret
tuale eli Pisino 

f) detto a favore di certo Luxich Giu
seppe di Pisino per eventuali per
dite nella castrazione di verri 

g) per l' acquis to di 71 verri 
i quali vennero distribuiti tra le 

12 , Allevamento suino". 359·15-

Assieme Cor. 4.237·59 
' e gli importi seguenti: 

295·90 l titolo 5 . , Acquisto di macchine ed 
l attrezzi agrari ". l' importo 

830·98 ! ricevuto nel 1909 dal Con-

110·71 

500·-

200·--

100·-
5.396•86 

sorzio agrario clistrettuale eli 
Pola per l' acquisto di un 
aratro e di un erpice . 102 · ....... 

quindi gli altri introiti ammontarono 
complessivamente come dal conto a Cor. 4.339·59 

Al resoconto fa poi seguito l'allegato A dimo
strante il movimento delle anticipazioni tra rubrica 
e rubrica e lo stato finale di credito e debito : gli 
importi relativi - nella tabella del resoconto -
come si accennò più sopra nelle colonne introiti 
ed esiti · eli giro. 

Nel complesso si hanno i seguenti estremi: 
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Stato di cassa al 31 dicembre 1909 Cor. 28.602·92 titolo e titolo è di cor. 30.268·93 tanto in credito 

Introiti durante il 1910 . 117 .039·96 che in debito. 

Assieme Co r. 145.642·88 

detratto l'esito durante il 1910 di 137.528•42 
--- - ·- --

rimane · lo stato di cassa con la fine 
dell'anno di . . Cor. 8.11447 

Di più con la chiusa dE:l1910 il fondo agrario 
aveva un credito verso privati di cor. 588·74. 

Lo stato finale delle anticipazioni interne tra 

Le dotazioni complessivamente versate durante 
il 191 O al fondo agrario provinciale ammontano: 

da parte dello Stato . Cor. 36.894·62 
da parte della Provincia 38.000· -

Assieme Cor. 74.894·62 

Gli esit.i reali del fondo agrario provinciale 
sommarono a cor. 99.722 ·67 di cui cor. 66.496·91 
per sovvenzionare vari rami agrari ed il resto di 
cor. 33.225·76 per spese cl' amministrazione. 

-o<>»(oo----



Dettaglio 

Rubrica I. 

S!w,-r di a m miw>tnL: J:one· 

Jmlcn nizzo ;li pres iden re. salnr i, dia ri e, 
c :--p e:-; t~ di Yiagg-io. pig ion i. i11nn1i
nnzionl' e l·a l0fn zione, acqu isto mobili. 
:; peooe di cnn ri'l l<' ria e stampe, diurni . 
i ll sen-icnre e =' Pe~e cli,erse in genen~ 

Rubrica II. 

8JJf .'e 7Jcr 1' a:: ienrln de.!Jii acquisti 
Cll lilillntià. 

Stato 
di 

- 26 --

Movimento in denaro 

Inr.roito du ran te il 1910 l E~ito dura nte il 1910 l 
ca;sa Iutroiti r ·t· 

I 11 f r o i t i 1· e a l i l 
a l l o Dot.IZIOIIl l Assieme Esi t i ' ·('_'LII." l Assieme 

l 

g eul~<uo .\lt11 cii 
1910 reali 

1 l pro- mt1 01l1 g u o o·l ro 
Ctatt.\1 \JllCI<1h ..._ o l 

co~--c-~-~ -c.;-;- -;:- - c.;-;-T, -c;;;- :,- co~~- ~~ - c-;;-~T e:-;;;.~-c- cor-. :c. 

l ! l ! 
i l 

. l l . l l i 

2soo

11

,"1 "i" 18000i=-l= ~l~= 3070r 289S3t'~l= ""':" 

Sala r io . diari e e spese di Yiag g·io , pi- ,

1 

l Il 

1 

l 

1 
ido ui. spese di cancelleria e stnmpP , l 

iu~ en·ie.n tc ed alrre :;pese diverse 174 67 ~ - ~ - 4 500 4 674 67 4 249 70 -- - ~1949 1 70 
____ ___ R_u_b_r_i-ca_ I_I_I. _____ , __ _ i __ _ l _ _ _ l _ ___ _ _ __ l=-t--~- - ---~ - ~ -

9575!- 1.J - 4.075 - 100- S!l<JO!- 3 .. 100~ -
Son·cn ,~ io lli ad incremento di spe

àali mmi a.gmri 

1 Stalle c concimaie modello . 

Riduzione a prato di particelle steri li 

Campi sperim entali e dim ostrati vi . . 

4 \ ' iti colt ura . 

Per favorire la di!fusion e di macchin e 
agTa r!e 

Erezione di frutte ti raziona li 

Olivicoltura ed oleifi cio 

Gelsi e bachicoltura . 

Mostre di cavalli 

10 Stazioni di monta asinina 

11 Allevamento bovino . . 

12 Allevamento suino . . . 

13 Stazioni di monta ovina , 

14 Incremento dell'industria dei laticini . 

Porto 

1.0351- Il= 1.035
1
- l 000

1
- 1.000 ~-

1.026,43 - 1.026143 191- 1.0001- 1.0191--

2.746 75 2.7413 75 2.600- 2.600i-

! 102144 l l - 144 ~ -- 102 - - 1- - 1-
684165 1.5001- - 2.184165 710 50 1.0001- 1.710150 

1.165 22 1.000'- - 300 - 2 465
1
22 1.462

1
44 400- 1.862144 

41
1

~ 2~00] :: 1~ = -l= ,~.,1

~ '"'l= 1~001:: '~'t 
141!91 5 4951- 2.0001- 2 953 54 17.700- 28 2J45 14.827 34 12.50011- 27.3271

1

34 
l l l l l 

548!72 18.ooo- 12.ooo ~ - 924 9o 4.209 75 35 683 37 31 631I03 4.oo9

1

75 35 s4y8 

} 816140 2 50+ - 3 000- 359115 - 1- 7.1)75:55 7.434145 - - 7.434145 

3~54~ 1~00= 1~00= = = 1~001= 7~54~ 4~43 ,~ 1~00 1~ 6~43~ 

u:s;;;ls. ~= 19.0001= •. ,..,59 23.409:;;; 96.080!;;;; 61.888!;;; 29.309:;; 91.198111 
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Credito del controscritto titolo D0bit;o ci e l eon t ro
ser it·to titolo ,·e rso 

--------,--------1 altri t ito li pe t· anti· 

Prc·venti\·o pro 
1H10 proposto 
del Con s ig lio 
ag:rnrio }Jl'OV. 

----,· D i tonfronto a l pn;v c•Jltivo cO!Itp i- 1 
In. t o eia] Cmt s i,:dio ngrario le do!'nzioni 1 

l 
pro- l l pro- -~~ 

s::~~s~"~l i vm·so l l l l erar iali vincia li [ cr.triali l vineia li 

:dia line altr i titnli ve rso a J ~·~\~~ol i verso DoL1z 1o- l!ot.1zi o- l ' 

Finnlc c.ipazioni avute 

l'c;l·:~~o pce r n.nti- pet· anti - I n iz in.l c F inale !Il m pto- eil'<'lliYarn c nt e n· r"11 e l'ut·o tto 

cir~;::ti~Jti privati l'ÌJ;{:;;;~7ni l pl'ivati l c•tanah l \lll ct.lh ----~--~-- .
1
• 

n1aggiori di 1nin ori c 1 

_c_·o_r_. --'-c_.o_t·_ . .;_l_e. - (;~ ;::~,~- -c~-, .. ! e .. -Co~·~~-. - c~ ~~:-; Co r . . ('. -(;~ -, ;:- -c~ ,: -c~::- :TC'~r~ ;,~ --c~ ~~ ;:T C~ l~. -:~:-:-

1 l l l l 

Jl, 1 . ~ ~~~- - =-~1·:_ -=:_ '1 .::. _ l
1

, ____ __''i~OO Ì1 .~ ~~.000 !!=- _a.700i
1

.::. .".<830
1

-

1 
____ , ___ f- -- i- 3.G003S G. 830 ~~ 

j L i l l i : ~- -

l l l . 
43Ù7 - [_ - 1- 1-- -- - 3200 ~ 7.7001- 4.600[- 2.000i- ~ l~ - - 4.500 ~ 

- - r - -r ---t - ~ - - - ·· ····1 T- ~ --~--, - ---:--- . 
i i l l l l l i l 

775 !~ 1- - 3 ooo. ~ l= 1- 12.ooo ~' ~ G.ooo '- ! 
1
- 10.5oc/ _ 

35i- - l'~ 1:~00 - 1·- 12.000- 6.0001- l~ 1- 12.000 :~ 
7143 1300- 2.3001- i 1-- 17.0001- 8.500 ,~ i'= [~ 17.000:-"'l" 1B031•25 4.403125 l ~ l ~ 12 000,- 6.0001- - ! ~ 19 OOOI-

1CJ2144 _ _ - j- ,_ 1_ a:oool- 2.ooo
1
- 1- ~ -~ :='.

1

-

474'15 - 1 , 000 ~~ ~=- ~~ -~ [~ 4.000

1

.- 2.000 j- ~~ -
1

_ 2.o00;-
G02!I78 3oo - 400 ~ 1 3.ooo ~ 1.5oo l,~ - · 2 ooo· 

_'"1: 1200- 2.800- '~'t ~"i;; o='- 2~00~:: i= ''{ 
963[11 1.3ool- 6.5oo- 6.ooo ~ 3.oool- 1- 5051-

4259 38874 38874 1.ooo- 1.200- 3o.ooo- 1ooool- 2.000
1

- 12.oooll_ 

i 
l 

G.ooo i~ 
6.0001-
8.[!00,-

l 
6.0001-

2.0001-

2.0001-

1.5001-

1~00!-

241 J1o 7.000 _ 244 7o 7.ooo- - 1o.ooo ~ - 5 oool- -

1

, _ 7.5oo-

91ol12 _ - - - 500- - - - - - ~- 5.ooo- 2.50oj- - - - - 3.2oo!- 1.5oo-

l 
- 1=--=-=--=-=--=-=--=-=-~ ~ ~~~ 1.ooo ~=~l= -=-=-=-

1

= 1 oooi= ~-
"""4.882187 11.603 25 633 44 22.603 25 338 74 3.468 93 8.568 93 120000 -155.5001-l - -l 2.000 -185.505[- 38.500 



- 28 --

Movimento in denaro 

Introito durante il 1910 Esito durante il 1910 

Dettaglio 

l l l l l i l l l l ' 
Riporto 14.836IG4 34.495 ~- 19 .000~ - 4.339

1

59 23.409
1

75 96.080!98161.888!36 29.30Y5 91.198 11 

\ 15 Rimnncra;doni pl'l controllo delle sta- 1 i ! 
1 

! l l l 
l zioni di monta. 400- - 1- - - - 1- - 1- 4-00- - - 4001-- 400 -

111) _,hicol tnra 2.17'i ;9ol

1

1.ooo
1

- 5oo
1

- 1- ·- 3.677:90

1

. 1.108:40 2.ooo
1

- 3.108!

1

40 

! 17 Apicoltma 1.850 02 1.100
1

- 500- ~ -- 3.450i02 885 ~- 2.000

1

' _ 2.885-

118 Pi scicoltura . 344 28 ! 344 28 - - -- -
l l l_ 
l 19 Conig-licoltura 1.237 50 200- 1.4371o0 1.200

1
- 1.200!-

1 20 Diffti>ion e eli opere ag-rarie e pubblica- [' i l 1 

i zion e di un bollettino ag-rario 
1

- • 

1

-_, 
1

- 1- l_ 

l 21 I struzion e agraria ambulan te !_ 1- !__ ~ -
~ 22 Per promuo>~re lo smercio del ,·ino l l i l j 

i . istrian o l -- t,- - 1- :1 

1 23 Spese diYerse in g-en ere t.ra cui lo · l l [ 

1 

StiJ~:~:~~~ t fondazione Francesco Giu- J 773 50 

1

- - 1- 773( 0 ,- 700

1

- 700

1

-

1 Sl4 Cont ributo dell'Istitu to di credito fon- : Il 1 
1 

l " ''"''' '''''"'" '" l;eopl ogwo·l 400r 1- '- 100r 2615115 1.300- 3915115 

I
l -~--!------!--I--!--1--:-

Assieme 25.619 84 36.795:- 2o.ooo 1~ - 4.339 59 23.409 75 110164!18 66.496 91 36.909 75

1

103406 66 

l 
1--- - --- --[- - - j- -----1---1-------+-·--- ,-- 1---1-

Depositi - ~- -
1

- - - - 1- 96!- 96 ~ - ~ - 96
1

- 96 ~-

i 
l 

l 

! 

Spese cl' amministrazione 

Spese per l'azienda degli acquisti cu-
mulativi ... .. . 

Sovvenzioni acl incremento di speciali 
rami agrari . 

4 Depositi . . . . . . . . 

Somma 

R i a s 

' 8()8i41 99
1
62 18.000 - 9.800 - 30.708 03 28.983 06 800 - "'"i" 

174 67 - - - 4.500- 4 674 67 4 242 70 4242 70 

-~~~;~;~;~;-~~~~~~~ 
28.602 92 36.894

1

62 38.ooo - 4.339 59 37.805 7n 145642 88 99.722 67 37.805 75137528(2 

Dipartimento contabile della 
Parenxo, 15 
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Credito del controscritto titolo Debito del contro
s<.:ritto t.itolo verso 

--------,..-------1 alt.l'i tito li per anti
I niziale Finale cipnzion i avute 

Preventivo ·pro 
1910 proposto 
del Consiglio 
ag-rario prov. 

Di confronto al _prevflntivo compi- l 
l:tto dal Consig·li o ag-rario le dotazioni i 

l 
pro- l l pro- l 

Stato cii l l l eral'iali vinciali er,u·ia li vinciali ! 
al~~s~~1e a l t:.~ ·;~~nh verso al~~\~~oli verso Dotaz10- Dotaz1o- ---'-------'----'---- 1 

del- per anti- per antl- I111zwle Fmale 111 ni pro- eft'ettivamente versate furono l 
l ' auuo cipaz1oni pnvati e•pazJonJ l priva ti l m anali l Vlnemll l 

nut g-g-iol'i di Ininot•i el i ~~ ~~ l 
' c;;-;:-~ c;;;l-z-Co~ c;;; ~-~-- -c-;;;:- r;- co;-fZ c;;,.- ! c~ Co~~ -c;;-Tc'.- Cor. lc.l Co r. :c. Co r. ;c. l Co r. k l 

4.882187 11603
1
25 633144 22603;25 388:74 3468

1
93 6.568;93 120000:- 00.0001- 11 - 2.0001- 85.5051- 38.500-

- 1- -l- 400,- . l'- !_ 1600- 800- - 1- 1.600,1 - 800-: 
569 50 65 68 2.065 68 - l s.ooof- 1.5oo

1
- -

1

_ 2 ooo - 1 ooo-

56o io2 2.ooo
1
- 1- !'- 2.ooo: - l.oooiJ_ t' _ - .gool- .5oo!- i 

l l l ' ' l : 344 28 - - - 1- t- 2.000- 1.000- - - 2.0001- 1.000-

237:50 l 200,- 1- 1 000i •• 500i . 1- l· 80+ - "'l-
l- J_- 2.4oo1-- 1.2oo

1

- - [ - 24ool
1
·_ 1.2ooil - : 

1.5001- 1.5001- - 1- 1.5001- 1.5001 - ! 

73 50 700-

2

"

0

- '1 = l~ 2 50

'1= ':::b 
84!85 1- 1 300 -- 1- : -l--1-

- 1----1--------------1--; _____ !_-1-
•. 6.757 52 11.668·

1

93 633 44 30.268
1
93 388 74 3.468.93 8.568 93 136ooo[- G6.ooo~·- - 1~ . 2.ooo - 99.205

1

' - 4~:~~~ ·~= 

~-~ 1:: --::-=f-;;;] :.- -::· j::---;;;1::--::- :.- -::-j ::--.:.-, -_ :: -::-l:: -::: ·j:: -.:.:-·l ":oool =: 

Giunta provinciale dell' lstria 
_Mw"x.o 1911. 

Il Consig·!iere contabile 

Dott. A. P OGATSCHNIG 
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l 
Titolo debitore 

Spese cr amministrazione : III 

II Spese per r a.ziencla degli acquisti cu-
mulatiYi: III 

III 8 Gelsi e bachicoltura: III 

III 10 Stazioni eli monta asinina: III 

III 11 Allevamento bovino : III 

I1f 14 Caseificio : III 

MOVIMENTO delle anticipazioni 

Titolo creditore 

l 

12 ! Allevame11to s uino 

l StaJie e concimaie modello 

Fliduzio ne a p~·ato di particelle sterili . 

Campi sperimentali e dimostrativi . 

4 V.iticoltura 

Erezione di frutt eti razionali 

01 i vi coltnra e cl oleificio 

8 l Gelsi e bachicoltma 

12 · Al1evamento suino 

4 Viticoltura 

13 S tazioni eli monta ovina 

15 Rimun erazioni ai veterinari distrettuali 

16 Avicoltura 

4 Viticoltura, 

7 Olivicoltura ed oleificio 

Campi sperimentali e dimostrativi . 

17 Apicoltura 

19 Coniglicoltura 

22 Sp.ese imprevedute 

24 Contributo dell' Istituto di credito per 
iscopi agrari . 

12 Allevamento suino 

Stalle e concimaie modello 

16 Avicoltura 

Somma . 

-· 
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(giri interni tra rubrica e rubrica). 

l Stato delle 
anticipazioni 
ali" gennaio 

1910 

5.000 

1.200 

1.000 

1.000 

803 25 

300 

1.300 

1.000 

Erog azione 
Llurante 

il 
1910 

l 
l 

3.000 l 

1.000 l 

1.000 

2.600 l 

1.000 l 

400 l 
1.600 l 

500 

400 

2.000 

2.000 

1.200 

700 

1.300 

200 

ASS IEME 

parzial e 
per ogni 
singolo 

titolo 
CJ'CL]i!.ore 

l 

5.000 [ -

3.000 l -

1.000 l --
! 

1.000 f -

2.600 l 
1.000 l --

400 l 

2.800 l 
1.000 

1.000 

500 

400 

totale 
per ogni 
singolo 

titolo 
debitore 

14000 

2.000 7.700 

803 25 

300 ·l 
:::: l 
1.200 

700 

1.300 

1.000 

200 

1.103 25 

6.500 

1.200 

Restituzioni 
durante 

il 
1910 

300 

l
l 

==S=t~a=to=cl=e=ll'e=""a=n=t=ic=ip=a=z=i=oJ,=1i=jl'l a l 3 1 dicembre 1910 

totale parz iale 
per ogul 
sjngolo 

titolo 
crecljtore 

Co r. eent. 

5.000 

3.000 

1.000 

1.000 

2.600 

1.000 

400 

2.800 

1.000 

1.000 

500 

400 

2.000 

803 25 

~ 

1.300 

2.000 

1.200 

700 

1.300 

1.000 

per ogni 
singolo 

titolo 
debitore 

Co r . 

i ---,- ' 
l l 
l l 
' l 

14000 

i 
7.700 l 

808 ,l" 

6.500 1-

l 

• 

Il 
l 

65 68 65 68 

. 200 j - 1.200 

65 68 65 68 65 68 
i _ t_ ·--.- ' _. ____ . ______ ; ______________________ ! - -

11.668 93 18.900 30 .568 93 30.568198 300 30.268 93 30.268 93 
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CONTO PREVENTIVO del Consiglio agrario provinciale per gli anni 1911-1912 

l~ l o 
l > 

! · ~ 
li '-

òC 
~ 

l 
P. 

l 
E 

z 
l 

i 
l l 

l 

i 2 
l 

l 

i 

l 3 
i 

l 

l 

4 

5 

6 

7 
l 

8 

9 

lO 

11 

12 

Spese d' amministtTazione. 

Dettaglio 

Indennizzo al Presidente in base al § 34 del Regolamento 
interno 

Diarie e spese di viaggio : 

a) al Presidente Co r. 2000.-
b) ai membri del Consiglio , 5000.-
c) al person ale d' ufficio > 3000.-
d) ad altri eventuali 300.-

Salari: 
a) al segretario C or. 4520 .-
b) all'attuario > 2860.-
c ) al ragioniere > 2800.-
d) al diurnista > 1440.-
e) all' inserviente . 1080.-

Pigioni 

Illuminazione, calefazione e pulizia 

Acquisto mobili 

Spese di cancelleria e stampe 

Posta, telegrafo e telefono 

Biblioteca 

Sussidi e gratificazioni . 

Statistica 

Spese diverse ed imprevedute 

Assieme 

=-,= P=r=e=\' e;=t=1 t=i\=,o= p=r=o=1=9=1=1=='1 

Dotazione 
1--~--1 1 Assieme 

erariale 

Coron e Corone 

6 .000 

l 10300 

} 3.600 

12.700 

1800 

800 

200 

1.500 

500 

200 

300 

100 100 

1.000 

35.400 3.700 

provin
ciale 

Corone 

6.000 

~0.300 

9.100 

1800 

800 

200 

1.500 

500 

200 

300 

1.000 

1 
NB. Il Comitato permanente del Consiglio agrario provinciale, nella sua seduta d.d. 25/10/1911 ha 

deliberato che il preventivo pro 1912 sia identico a quello pro 1911. 
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Sovvenzioni ad inerremento di speeiali ttami agttatti. 

Il ; 
p 
l 

2 
l z 

Dettagl o 

Per premi per l'erezi one di stn ll e pe r animali gTossi, pe r 
ovili , porcili , ricoY eri in gen(' I'C eo n annessevi eon
c imnie razionali eventua iJll e JJte per In riduzione ed 
ad ,tttamento di sta ll e e eo ne imaie g ià esistenti co
s truite neg li ultimi due anni. 

2 Per premi per la riduzi011 e eli p;ll 'ticell e s terili a prato, 

3 

4 

6 

razional e impi nnto e mig lioram ento di prati naturali 
ed artificiali e per a ltre c;olture foraggere . 

Premi per la prep!lraz ion e e eonse rvaziori e di mangimi 

Per l' in eremento della ce realieoltura 

Viti coltura: a) erezione di vi vai di viti amerieane. 

b) sussid i per corsi d'inn es to di viti 

c) per l' erezione eli cantieri d' innesto . 

d) per corsi di viniticazione 

6 Per favorire la diff'usione di macehine ed attrezzi agrari 
razionali . 

Erezione di frutteti razionali 

8 Olivicoltura ed oleificio 

9 Orticoltura 

10 Gelsi e baehicoltura 

11 Stazioni di monta asin ina ed acq uisto di fattrici (c:om-
prese le esposizioni ) 

12 . Allevamento bovino : a)' riproduttori . 

b) acquisto di fattrici 

c) mostre eon premiazioni 

d) sindacato d' allevamento 

Preventivo pro I :~ =' ___ )
1

1 

clot;l zione 

Assieme -~-~! 
erari a le pro vin- l 

Corone 

18.000 

18.000 

7. 500 

18.000 

118~ 
6.000 

6.000 

4.500 

1.500 

7.500 

9.000 

40.000 

12.000 

12 000 

~) 000 

12.000 

12.000 

3.0~0 

4.000 

~1.000 

l.OOO 

5.000 

6.000 

30.000 

_c~~ ~ ~- -J 
Corone l 

.6.000 

6.000 

2.500 

6.000 

6.000 

2.000 

2.000 

1.600 

500 

2.500 

3.000 

10.000 



l o 
> 
-~ 

~ 
OJl 
2 
o. 

E 
::l 

z 

l '' i) 

l ..l. 

L'i 

lo 

li 

18 

19 

2(1 

21 

22 

23 

- 34 --

Dettaglio 

Allevamento suino: a) riproduttori 

b) acquisto di fattrici 

c) vacc inazione contro il mal rossino 

d} per mostre 

Stazioni eli monta ovina 

· Per l'incremento dell ' industria dei latticini 

Rimunerazioni pel controllo delle stazioni di monta 

AYicoltura 

Apicoltura 

Piscicoltura (crostacei ,~ 

Coniglicoltura 

Diffusione eli opere agrarie e pubblicazione di bollettini 
agrari 

Istruzione ambulante (potatura olivi cd alberi da frutto) 

Stipendio di • Fondazione Francesco Giuseppe I • per so
lennizzare il 60" ann iversario della salita al Trono di 
S. M. l' Imper atore 

Assieme 

Riassunto: 
Spese d' amministrazione 

Sovvenzioni ad incremento di speciali rami agrari 

Totale 

P•·e.,oti•o P'O 1911 Il 
_ -- ~~tazione ___ _ J 

erarial e pr~vlll-
Ciale 

As:sieme - ----1---~---

- -- - -
Coroue Corone Corone 

115.000 

l 
7.500 

1.[)00 

2.400 

4.500 

3.000 

3.000 

l 500 

3.600 

3 000 

500 

198.600 

36.400 

198.600 

233.900 

10.000 

f> 000 

l.OOO 

1.600 

3.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.400 

1.600 

134.500 

3.700 

134.500 

1138.200 

l 

5000 l 

2.500 

bO O 

800 

1.600 

1.000 

1.000 

600 

1.200 l 

1.500 

600 

64.000 

31.700 

64.000 l 
l 

95.700 l 

l 
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~ESOCOfiTO 

èlel fon..èlo ag:ra:rio p:ro""V"'in..ciale 

p e r l' a n n o 1 9 11 

H.UBRICA I. Esiti reali: 

Spese d'amministrazione. 
n ) indennizzo di rappresentanza al 

Jl lllOVÌlliCnto c]j questa J'Ubrica presenta j Se
g uenti estremi : 

Presiclent( Cor. 6.000·-

A) Movimento in denaro. 

Introiti reali: 

a) civanzo degli anni precedenti Co r. 924·97 
b) dotazioni: 

1) provinciale Co r . 18.000·-
2) erariale (pro 1909 

e 1910) per la for-
mazione dei salari 
del segretario e 
dell' attuarlo del 
Consiglio agrario 

Co•·· 7.200·- 25.200· -

Assieme Co r. 26.124•97 

Altri introiti: 

Rifusione per un cane da caccia 

fornito nel 1909 . _9_?_::_ _116~-~ ~· 
Assieme degli introiti . . Cor. 26.241.29 

Intl'oiti di gil'u: l 

Assi~::l~~~:~~:~:~o:t:s~:~~} e di giro· -{~~at.~ii:~ l 

b) ~alari: 

1) al segretario. Co r. 
2) all'at-tuario 

4.520. - -
2.860·--

-------
c.:) dlmni . 
d) inserviente . 
e) diarle e spese di viaggio 
i) pigioni 
g) illuminazione e calefazione 
il) spese ili cancelleria e stampe 
i) spese per la biblioteca ed abbo-

namento periodici 
l) posta, telegrafo e telefono 
m ) sussidi e gratificazioni . 
n) cont-ributo al fondo provinciale 

nelle spese comuni d'amministraz. , 
o) spese imvreveclute: 

1) pulizia rlei locali Co r. 53·02 
2) canone pro 1911 

all'i. r . Ufficio cen
trale austriaco per 
la tutela degli in-
teressi agricoli e 
forestali . . Cor. 

3) acquisto di una 
macchina da scri-
vere . . Cor. 

50·-

557•50 

7.380·-

1.440·-
540·-

5.298•03 
2.320·-

387·65 
940•59 

191'21 
1.175•32 
1.950·-

200·-



4) nll'agenzia. proYin
ciale dell'Istituto 
generale ,Ji pen
sio ne per impie
gati a 'J' ri e s t e. 
qua.li prP.mi d' as
sicu razione degli 
impi ega ti del Co n
sigli o ag ra rio Cor. 

5) c·anon e pro Hl !! 

alla Fe<lern ione 
per .il ]Jl'OlllOVÌ

Ill e lltO de i fo re
stieri a Trieste e 
nell' Istri a Cor. 

6) inden nizw di ve
stiario al cu rso-
re Co r. 

7) rimunerazion e per 
l a compil azion e 
della statistica su l
l ' esportn.zione del 
v in o a mezzo dell a 
ferro via Cor. 

S'i a ltr e spese diver-
se . 

257·75 

20·-

150·-

400·-

221'91 

36 

1.710•18 

2) dalla Rubr . Ili 
l , S talle e co n
cimaie motl ello" 

3) da lla Rubr. m 
2 , Riduzlonea 
prato dl péLrti
celle sterili 

41 cla ll a 11 ubr. III 
3 , Ca m p l spe
ri mentali e di
mostrativi" 

5) dalla Rubr. m 
4 , Viticoltura" 

6\ dalla Rubr. III 
6 , E rer.ione di 
frutteti razio
mdi " 

7) dalla Rubt·. TU 

7 ,Olivicolt.n ra 
ed oleifi clo " 

3.000·-

1.000·-

1.000·-

2.600-

1.000·-

400·-

Assieme c..:o me sopra Cor. 14.000·

Durante l'ann o si rifuse solt.anto 
l'importo di 

! a saldo anticipazione avuta nel 1910 
dalla Rubr. Tll - 7 , Olivicoltura ed 

400·-
·---·-· 

Le r imanenti Cor. 13.600·-

Esiti di giro: rimasero scoperte per mancanza di 
danaro , g iacchè la Provincia versò 

(antecipazioui r estituite) _C_o_I_·. __ 8_0_0_·-_ solo Cor. 18.000 delle Cor. 31.700 

Assieme degli esiti reali e eli giro 30.333·01 1 prelimin ate pro 1911; da parte dello 
Ora se dallét somma complessiva Stato sono state versate Cor. 7.200 

degli introiti di 
si detrae l'esi to di 

30.641·29 ! a titolo di contributo per gli anni 
30.333·01 1909 e 1910 per la formazione dei 

- - -·-
si ottlene lo stato di cassa di que

sta rubrica col 31 dicembre 1911 
di Co r . 308·28 

che andrà impiegato in diminuzione delle antici
pazioni avute . 

B) Anticipazioni. 

Stato del debito -per anticipazioni al princlpto 
dell' anno . . Cor. 14.000·-

1) dalla Rubr. III 
12 "Allevame·n-
to Suino" . Cor. 5.000·-

salari cl el segretarlo .e dell'attuario 
del Consiglio agrario provinciale, 
m entre è mancato l' importo di 
Cor. 3600 pro 1911 per lo stesso 
titolo. Perciò l'esigenza della rubrica 
richiese l'assunzione di due nuove 
aritici'paz.ioni e precisamente: 
a) dal'la ·Rubr. III- 1 , 'Stal1e e con 

cimaie zroodello " un Hlteri.ore an
ticipazione di . Cor. 2.000·-

b) dalla RubT. III- 2 
,iRii!ùtnione· a pll'.a
to di particelle ste-
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rili" un uHeriore 
anticipazione di. . 2.000 ~ 

Assieme 
cosicchè co n la chiu sa de.ll'anno la 
Rubr. I , Spei::ie tl' ammiuistrazione 
andava debitrice per ant.icipailioni 
avut.e di 

Detraendo <la que~:;to importo il 
civanzo di cassa, col 3 1 dic. 1911 eli 

si ha uno sbilanc io effett.ivo di . 

4.000· -

Cor. 17.600·-

17 .600· --

308·28 

Co r. 17 .2V 1·72 
dip endente .dal fatto che man cò un coprimento 
corrisponclent.e al m<tggior esito per l'indennizzo 
al P rc~sid e nt.e attivat.o dal 1. agosto 1909. Questo 
sbilancio fu coperto .in parte con un assegno stra
ordinario dalla Giunta pro vinciale cl:i Cor. 14.000 
(d ec reto 4 maggio 19 t 2 N. 3698) ed il resto verrà 
pareggiato colla dotazione erar iale pro 19t 1 eli 
Cor. 3.600. 

RUBRICA li. 

Spese per l'azienda deg li acquisti cumulativi. 1 

così suddivi so: 

t ) Llalla Rubr. lll 
8 ,Gel~:;i e ba-
chicoll ura Co r. 2.800-

2) dalla Rubr . m 
12 ,Allevam en-
t o s uiuo" 1.000·-

3) dalla Rubr. JII 
4 ,ViticoJtura " t.ooo·-

4) dalla Hubr. m 
13 , Stazio11i di 
mont.a ovina " 500.-

5) rlalla Huhr. Ili 
15 ,,Himunera-
zione ai veteri -
n ari distrett. ' · 400·-

6) dalla Rubr. III 

l6 .. Avi coltura" .. 2.000 -

A3s.leme come so-
pra Cor. 7 .700·-

A) Il movimento in denaro della rubri ca II si Durante r anno pe r il versa-
riassume come segue: m ento dell a dotazione e rarial e eli 

Jnt l'oiti r ea/i: Cor. 10.500 di cui. sopra si pot erono 

a) Stato di cassa col 31 dicenibre 
1910 Cor. 431 97 

b) dotazione erariale pro Il semestre 
1907 e per gli anni 1908, 1909 
e 1910 . 10·500·-

saldare le anticipazioni ai progres
sivi N.ri 1, 2, 4, 5 e 6 e dare un 
acconto sull'anticipazione acl N.ro 
progr. 3 ,Viticolt•na" per comples-
sive. 7.204·33 

Assieme Cor. 10.931 ·97 rimanendo quindi un debito finale di Cor . 
verso quest' ult.ima rubrica. 

495•67 

Esili rea li: 

a) salario al r agioniere-economo 
b) inserviente . 
cl spese postali, telefoniche e tele-

Co r. 3 010· -
540·-

grafiche . , 177'64 1 
Assieme degli esiti reali . Cor. 3.727·64 , 

l 
i Esiti di g iro: 

Anticipazioni restituite . Cor. 7.204 33 1. 

Assieme degli esiti r eali e eli giro Cor. 10.931·97 

Gli · introiti e gli esiti si pareggiano. l! 

B) Anticipazioni. 

Stato del de'bito per ronticipazioni a l principio i'. 

dell'anno . . Cor. 7.700·--

Cessando col 1912 l'attività dell'agenzia acqui
sti cumulati vi detto debito dovrebbe venir saldato 
dalla rubrica. , Spese cl' amministrazione " giacchè 
esso derivò dai salari dell' impiegat.o e del cursore 
adetti all' agenzia. 

HUBRICA III. 

Sovvenzioni ad incremento di speciali 

rami agrari. 

Per i vari rami eli questa rubrica il Consi
glio agrario provinciale aveva chiesto un contributo 
erariale di Cor. 134.500. 
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Lo Stato a ccordò invec.e Cor. 63.500. Lorenzo del Pase-
"-\lla Provin cia erano state chieste complessi- nat.ieo . Cor. 120·-

vam Pn te Cor. 64 .000. 12) detto di una a Vi-
Di queste furono versate cor. 20.000. 
Segue r illu str az ione particolareggiata dei tre 

rami principali dell 'economia agraria ist.riana. cioè 
quello dell'allevamento asinino, bovino e suino . 

La gestione di tìetti tre rami si compendia 
nell e cifr e segu enti : 

TITtìl.<> lO. 

S tazioni d i monta as in ina. 

Introiti reali: 

Stato di cassa al 3 1 dicemb re 1910 Cor. 
dotazioni: 

a dotazione pro\'inciale 
b ·, dotazione erariale 

963' 11 

4.000·-
6 .000·-

------~--------

--\ssieme Cor. 10.963·11 

.-t Il ri i n l ro i ti: 

l ) Rifusione di metà del prezzo di 
3 asi ne fattri ci vendute acl Al
lJona. Cor. 385·-

2) detto di quattro a 
Buie. 509•20 

3 ) Rifusione di metà. 
del prezzo eli 2 asi-
ne fattrici vendute 
a Capodistria 260· -

4) detto eli due a ~'[on-
tona . 270·-

5) detto di una aMo-
mia no 150·-

6) eletto di una a Mon-
dellebotte 120·-

7) detto di una a Pi-
rana 150'-

8) detto di una a P a-
renzo 200'-

9) detto di una a Pi-
sino 130·-

lOJ detto di una a San-
vincenti 175·-

11) eletto di una a San 

signano 14.0·-- 2.60H·20 
---- .. -~- ---- -- -----

Assieme deg li introiti reali Cor. 13.572·3 1 

Introiti d.i giro: 

Anticipazioni assunte Cor. 8.750·-

Totale degli introiti reali e eli giro Cor. 22.322·31 

Hsiti renli: 

1) per il mantenim ento eli asi n i 
stalloni e di asine fattrici appar
te nenti a lle varie stazioni di monta 
della Provincia Cor. 

2) rimunerazione arl un conduttore 
della stazione di monta eli Albana 

3) per missioni in oggetto visita, 
acquisto mostre d'asini e stalloni 

, 4) per fotografie clel.l e asine fattrici 
acquistate i n Italia 

5) per la distribuzione di premi du
rante le mostre d'asini eli Buie, 

premi 17 Cor . 513·-
:tviontona 32 827·-

--------
6) per l' acquisto eli asini stalloni 

ed asine f<tttrici (capi 26 ) . 

i quali ven nero distribuiti tra le 
varie stazioni di monta della Pro
vincia nel modo seguente: 

3 ad Albona, 6 a Buie, 2 a Ca
poclistria, l .a Dignano, 4 a Mon
to n a, 2 a Parenzo, 2 a Pirano 
e 6 a Pisino. 

51 7•17 

50·-

1.207'1 7 

1.340·-

7.520·88 

Assieme degli esiti reali Cor. 10.709·82 

Esiti di gil'o: 

Antecipazioni restituite . Cor. 10.550·-

Totale degli esHi reali e di giro Cor. 21.259·82 

Diffalcanclo questo importo dal totale degli 
introiti si ottiene il civanzo eli cassa addì 31 di
cembre 19-11 di co;·one 1.062·49 
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Al principio dell'anno si aveva un debito per 
anticipazioni di complessive . Cor. 6.500·-

così surldiviso: 

1. dalla }tu br. Ili 3 , Campi speri
mentali e dimo-
strativi Cor. 1.300·-

2. dalla Rubr. 111 17 
, Apicoltura " . 

3. dalla Rubr. III 19 
, Coniglicoltu ra" . 

4. dalla Rt,br. m: 22 
, Spese i.mpreve
clute 

5. dalla Rubr. Hl 24 
, Contributo dell 'I
stituto di eredito 
fondiario istriano 

2.000·-

1.200· -

700·-

per iscopi agrari " 1.300·-

Assieme com e sopra Cor. 6.500· -

Durante l' anno si poterono re
stituire: 
a) alla Rubr. Jll. 22 

, Spese :impreve-
dute" in acconto . Cor. 500·-

b) alla Rubr. III 24 
, Contributo dell'I
stituto di credito 
fondiario istriano " 
a saldo 1.300.-

cosicchè con la fine dell'anno H ti
tolo 10 , Stazioni di monta asinina·' 
andava debitore per anticipazioni 
avute dai suddetti titoli per com-

1.800·-

plessive. Cor. 4 .700·-

TI1'0T.O 11 . 

1\llevame.nto bovino. 

In troiti reali: 

Stato di caRsa col 31 dicembre 1910 Cor. 

dotazioni: 

a) dotazione provinciale Cor. 10.000·
b) erariale , 27.500·-

42•59 

------ -
Assieme · . Cor. 37.542·59 

AltJ·i introiti : 

1) l' import.o ve rsato da Marenz.i 
bar. Riccarrlo da Oclolina per 
un toro ve nduto senza au
torizzazione del Consiglio a
grario provinciale Cor. 330·-

2) per anticipat.a ca
strazione eli 4 tori 

( uno a Sterpet 
(Pinguente), uno a 
S. Giovanni rlella 
Ciste rna, uno a 
Valclinaga (Pola) 

ed uno a Digna no ___ 226·3 1 556·31 

Assieme degli introiti re~li Cor. 38.098·90 

Introiti di giro: 

Anticipazioni assunte Cor. 4.000·

Totale degli introiti reali e rli giro Cor. 42.098 ·90 

Esiti reali: 

1) per l'assicurmlion e presso l'Isti
tuto provinciale d'assicurazione 
del bestiam e di 116 capi appar
tenenti alle varie stazioni di 
monta Cor. 

2) per l'acquisto eli anelli nasali 

per tori . 
3) s ussidio al Consorzio agrario 

distrettuale di Castelnuovo per 
l'acquisto di armente rla latte . 

4) missioni per la visita e per 
l" acquisto di tori e torelli 

5) per il mantenimento e trasporto 
eli tori e torelli 

6) Rovvenzione al s.indacato d'alle
vamento bovino di Verteneglio 

7 ) per meclidriall fomiti dal Con
sorzio agrario distrettuale di Di
gnano per la cura eli un toro . 

8) per l'acquisto di 47 capi di 
bestiame tra tori e torelli 

quali vennero distribuiti tra 
le varie stazioni di monta della 
Provincia nel modo seguente : 

435•60 

162 80 

772•60 

772·76 

406·81 

400·-

25.752·-



5 aò ."\lbona., 5 a, Buie, 2 a 
Castelnuovo . l '' Capodist"ria.. 3 a 
Di gnano , 9 a. ~Iontona .. 4 a Pa
renzo, 2 a Pin g uente, 2 a Pirano. 
11 a Pis ino. :? a Ro v.iguo e l 

a Veglia. 

-- 40-

Esit i reali: 

1) per r acquisto di s ier o contro il 
mal ross ino Cor. 

2) per la eu ra. di un a. scrof;c a Lus

sinpicl'olo 

Assiem é' degli esiti reali Cor. 28.(i63·78 

3) per i.l h-as porto e ma.11tenimento 
di suini 

4) pe r mecli c in a li forniti dal Consor
zio <tgrario distrettuale eli Veglia 

Esiri di giro: per la cu ra d.i s uini 

Anti cip<~zioni r estituite 
Co r. 10.

700
._ 5) mis!' ioni per l'acquisto e per la 

- -- ------ -- Yi sit<t di suini 
Totale degli e::;iti r eali e di giro Cor. 39.363·78 1 8 ) per l'acq ui sto eli 27 v erri 

detraendo qut=ste dal suc1c1imostrato i quali vennero distribuit.i tra le 
in troi to eli ___ _ 52 -098·90 i vari e stazioni tli monta deJla Pro-

si ottiene lo st;; t o eli cassa. co n la 
chiusa dell'an nn eli Cor. 2.735· t2 

vin cia nel moùo seguente: 
\l a Bui e. ~ a Cherso, 3 a 

Ivlontona. 5 a Piuguente , 1 aRo- . 
vigno e 7 a Veg lia. 

700'-

35'34 

120·02 

7•38 

28\NO 
5.260·68 

11 debito inizi ale di complessive Cor. 1200 
verso le rubri ch e Jif 12 , .-\llevamento suino" e 
UJ 1 , Stall e e couei mai e modello" per anticipa
:òioni assunte Yen11e saldato durante l' anno. 

Assi eme degli esiti r eali Cor. f\.412·90 

che posti a co 11 fronto col totale degli 
introiti 7.541·10 

P erò il suddetto titolo vanta crediti : 
a ) verso privati per . Cor. 388·74 
b) verso la rubrica III l , Stalle e 

concimaie modello " . 5.500· -

danno il civ<tJIZO eli cassa col 31 di-
cembre l~lll di ,. Cor. 1.128·20 

Tl suddetto titolo vantava un credito iniziale 
di com plessive Cor. 7.000·-

e precisament.e: 
Assieme quindi credito per 

plessive . 

com-
. Cor. 5

.
888

.
74 

' a) v e rso la rubrica, 
, Spese d' ammini-
strazione " . Cor. 5.000·-

TITOLO 12. 

1\llev~mento suino. 

Introiti reali: 

b) verso la rubrica II 
, Spese per l' a
genzia acquisti" 

c) verso la rubrica III 
, Allevamento bo-
vino" 

1.000·-

1.000·-

Stato di cassa al 31 dicembre 1910 Cor. 241·10 Assieme come sopra Cor. 7.000·--

dotazioni: Durante l' anno vennero restituite: 
a) dotazione provinciale Cor. 1.000·-

1 

a) dalla rubrica II 
b) erariale , 4.300·- l , Spese per l'agen-

- ------- - ·1 
Assieme degli introiti reali Cor. 5.541·10 : zia acquisti" · 

b) dalla rubrica III 
Cor. 1:000·-

11 , Allevamento 
In troiti di giro: bovino" . 

rimanendo quindi scoperto il ere-
Anticipazioni assunte . . . . . . Cor. 2.000·- i dito di ' Cor. 6.000·-

Assieme degli introiti r~ali e ài giro Cor~lS4:1·10 f verso Ja .rnlnùca I "Spese d'amministrazione". 
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Gli altri introiti , cioè quelli che non derivano 
da d.otazioni e rariali o provinciali comprendono le 
cifre superiormente indi cate . 

Alla Rubrica I , Spese d' am-
ministrazione" Cor. 116·32 

Di più con la ch iusa dE;l 1911 il fondo agrario 
provin cial e aveva un credito verso privati eli Co
rone 588·74 . 

Lo stato finale delle anticipazioni inteme tra 
titolo e titolo è di cor. 35.36 1·35 tanto in credito 

al titolo 10 (Rubr. che in debito. Queste anticipazioni, destinate a spa-
li!) ,Stazioni di monta rire gradualmente del tutto- dopo di che si potrà 
asinina" 2.609·20 dare al conio una fo rm a più semplice - furono 

a l titolo 11 (Rubr. si nora sensibi lmente ridotte; e p recisamente la Ru-
IJI , Allevamento bo- , briC<L I kt un solo debito per anticipazioni per 
vino" ____ ___ ?56 .31 Cor. 3.281 ·83 i Cor. 4.000. il debito cl eli a Rubr. II è rimasto inal-
e gli importi seguenti: 

titolo 13 , Stazioni eli m onta 
ovina" l'importo versato da Polesini 
marchese dot.t. Giorgio eli Parenzo 
a saldo prezzo di 5 pecore . 

terato è potni. esse re saldato dal corpo di alcuni 
i titoli della Rubr. III ; rispetto alla Rubr. Ili, sono 

ridotti i l debito del titolo 2 a Cor. 5.500 e quello 
del titolo 14 a Cor. 3.800; fu estinto il debito del 

150·- : titolo 2 ed è rimasto invariato quello del titolo 14. 

Quindi gli introiti ammontarono 
complessivamente come dal conto a Cor. 3.431·83 

Al r esoconto fa poi seguito l'allegato A dimo
strante H movimento delle anticipazioni tra rubrica 
e rubrica e lo stato finale di credito e debito : gli 
import.i relativi- come si accennò più sopra nelle 
colonne introiti ed esiti di giro . -

Nel complesso si hanno i seguenti estremi: 
Stato di cassa al 31 dicembre 1910 Cor . 8.114·46 i 
Introiti durante il 1911 . . __ !' _ __ _ 1_6il:_80!3.:2_l _j 

· Assieme Cor. 171.922·67 ,, 

detratto l'esito durante il 1911 di -~_!._~6.238·7~

rimane lo stato di cassa con la fine l! 

dell' anno di . . . . . Cor. 15.683·89 

Nel complesso le an ticipazioni sono attualmente 
ridotte a Cor. 13 .86 1·35. 

In chiusa si ril eva che le dotazioni comples
sivamente versate durante il 19 11 al fondo agrario 
provincial e ammon tavano: 

da pal'!e dello Stato a . Cor. 81.200·
da parte della Provincia a. 38.000·-

Assieme a Cor. t 19.200·-

Gli esiti reali del fondo agrario provinciale 
sommarono con cor. 115.062·40 rli cui cor. 81.801'75 
per sovvenzionare vari r ami agrari ed il resto di 
cor. 33.260·65 per spese d' a.mminist.razione . 



Dettaglio 

Rubrica I. 
3prsr' di rtJ;llliiui.,tra .. ;·iol1 e 

Ind t\nnizz o n. l prr ;; iclf' nt e . sa1ariJ cli;nie ~ . 
e :-.pe:-;e di Yin~q.do . pigioni. ilhuni
nazion e e <:rlle fn:;done, ::;pese di talu:.e l
lt•ria e sla ln} 'i1. ;-;pe:-:e po:-:tali, r, e l e~Ta-

1ic!J p e telef0ni dt<.> . di umi. in scrvil'tttc 
c· :-:: pe:-: c diverse in ~ren è re . 

Rubrica Il. 

Sia lo 
di 

l ' il:'::' ;\ 

a l 1° 
g'L'lllU\iO 

1!)11 

CM. 

l 

i 

9:?,1971 

- -1-2 --

Movimento in denaro 

In tn1iti <lnrante il 1911 

l n r r 0 i t. i r ,. a l i 
-------;----! Illfroi ri 

Dola~ i oni l Alt.r i 

era.ria li Il , il:~'~~;1 1 i l introiti 

C0r. ~ - Cor . c. CM. L:. 

' l 

di 

giro 

Co r . 

Assieme 

C o r . 

i l 

7.200 - 18.000 -
r 

l i i' 

11_6:32 H~O·= _'!0 ~41 ~ 29 29.533 01 800- 30.:33:301 
l -! ---1 

l l 
l 

Spese per /'a -~ ienrla riegh acqui::di l 

_e_t:_.~-~--~1_o';_: ~_;l_' ~_, ,:_c;_~~c_:: _:~_:,:_;;t_r'~_,;It_'e_~_e l-eg_·~_·a_ft_cl_le_. , __ 431 ~7 10 """:-: --; - -- ~- - :-J 10 931:97 3 727:64 .7 2D<~3S 10 931 97 

Rubrica III. 
1 

: ! l l J ! 
Sm·uen-::.io 11 i ad inu·emento di spe- l i j l 

1 ciah mmi agrari ' l J 

Stalle e co ncimaie modello. . 775
1

- 8.000i- !- 1-· 10.700:- 19.4751- 17.280

1

. _ 2.000 ~ - 19.280:-

Riduzion e a prato di parti celle sterili 35 - 8.iiOOj- 5 000- 1- 2.000
1 

- 15.5.'15
1 

• 13.385- 2 000 ~ - 15 3851-

Campi SJWrim c ntali e dimostrativi 7 4'3 l . l l l 7:43 i l 
Yi t icoltura . 146 :7~ 1 ~ - t= ~ = 1~07 ~~ 1.454:33 - i= 1~00

1
= l~ooo ;~ 

P er favorire la diffusion e di macchine ' l 'i 

agTarie 102:44 
1 

i-- 1- : 102:44 42 - - 42 -

Erezion e d i fru t teti raziona li 474?5 1.iiOOj-

1

_ ~ - -· : 1974:15 - 1- 1.000 ~ - l 000,-

0livkoltura ed olei ftcio 60278 1.000:- - 1- 400 ~ - 2002? 8 300 ~ - - ~ - 300
1

-

Gelsi e bachicoltura . 581!80 2_0001_- ~ -- 'l 2 800 ~ - 5 38180 1.780,- 2 803 25 4.583 25 

Orticoltura · - 1- 1 l - - 1 - :-1 - l- ~- ~- -_ l-
lO Stazioni di monta asinina 96311 6 oooj- 4 ooo ~- 2~09 ~ 8 750 - 22 322 31 10 709,82 lO.ooOJ- 212o9 82 

11 Allevamento bovino . . 42:59 27.500 1 - 10 000,- 556l31 4.000!- 42.098
1
90 28.663178 10.700 - 39 363 ~78 

12 Allevamento s uino . . . 24110 4 300! -- l.0001I
1
- - 1-- 2 ooo'

1

t_ 7 541 ~ 10 6.4121

1

90 6.412
1

90 
l l l l l 

13 Stazioni di monta ovina. 910!72 1.700'- - - 150 ~- 500
1

- 3 260 72 1.296 50 - - 1.296

1

50 

14 Incremento dell 'industria dei laticini . 1 l l 1 \ l 
Porto 4~82l; tiO~oo 1= 20-000-= 3~15 :~ 32 ~57 :;?2:~55 1~ 79~70 = 30~53 1~ 10~23 ~ 



Credito del controscritto titolo Debito d<ol t o u t ro
S<;ril.to tito! <, vc• 1· ,;o 

---------;--------1 altri t itoli pt•r nll t: i-
Iuiziale Fiuale eipHzioni a vute 

Pn: \ · (~ 11 Lh·o pro 
1~111 J.'I'Oj.lùS t. O 
<1<·1 Co 11 s ig- lio 
agl'nrio prov . 

Di co n l'ronln al pn; V<' IIl iW> t·il tllpi
lat o dal Co 11 sig·li n agTal·io li'~ dot.azioni 

l 
pro- l l pro-

.St:n l.o di 1------,-----1-------,.~----1----.,-~---1 l e r ariali . . . e r,t rinli 

1 

. . . 
eas~a vut·so VIllctah \·lut.:w h 1 

alla line aliTi ti to li v e r >O ,t ll~~\~~ol t \ {)L SO Dotazio- Dotaz io- ---'------'------'----:; 

! ''~~~~o ~i~;;t~~,~~:i pnval.t ~,~:,,~~,'~~,:;l puva Lt Inizia le Fi nal e c n::.\ali l ~!ni:.;·,~Ìi ctrct. tivmn e nte ,.e '' " tt:e furon o 

-- · ··- -- ·-·-· _ __ dat.e cl ,Lt e l l maggio ri tli . l· . minnri di 

Cor. i c. Cor. : e_ -;---:C:...:o_~·-;-: ":..:.;--;.-- C:._o:..:.'.:....;-' .:::' -j- _- .:.Co.:.:'..:....;_l..:.." :...· ~C.:.o :..:.r·-71 ....::".:.· .L..;C:.;:'o.:..:r._:~·,..:..·~-.!.-~(;::.2;o:.:.'':...· ....::!c::.,. !......:::C.::.m..:..··_c.i "::.:'· .!.-....:C::,:~:.:..·'-:-:...· -....::;-.:..J.JL- .::.C:..:.:~':..:.·~ ---~::.:·~..!..-....:C::,:o:.:_·;.·:...· ....::'~.:.~1!--···:::.C.::.~ ':..:.~---'-.-::.:': ·. I I 
l 

308,28 
. -- -- r---

:_ 1-
! 
! 

i 

-
--

l 

l 
l ' 
l l i . i 

- - - 77001= "~i:' - li- - -!= 10500~- - - - ;:-

13.700-

i Il 
1- - .-1 

1 . ! : i 
l
i l i l i l l 

i i l l l 
195i__ 3.200- - 5.000- 1- 1- 10.5001- 12.000:- 6 000:- !- 4.000- 6.000' --

150i -- 1.000- - 3.000- 1- ~ -- 2.0001- 12.0001- 6.000:- 1- 3.500:- 1.000:-

7143 2.300- ·- i- 2.300- :- 1-- 17.0001- 8.500!- i- 17.0001- 8.500,-

454133 4.403 25 - 4.095 67 1- 12.0001- 6.000:- i- 12.000i- 6.000;-

60144 _ 1 __ J_ 1- 3.000
1

- 2.000

1

1_ 1- ~~~~ ~13.0001- 2.000 ~ -
974115 1.000 = _ 2.000 _ : 

1
- 4.000

1
- 2.000 _ 

1

_ 2.500
1

- 2.ooo
1
-

1.702l78 4001- l - 1- 1- 3.0001- 1.500.- 1- l 2.000,- 1.500:-

798 55 2.800- 2.000- -803 2-5 r- 5.0001
1

-- 2.5ooi-
1
- 3.0001- 2.5001-

1.000 -- 500 - J_ 1.000 - 500.-

1.062]49 1- 6.5ool- 4.7oo1- 6.ooo- 3.ooo- 1.oool- -~ l_ i 
2.73512 388 74 5.500- ~88~~ aool- 1- 3o.oool- 1o.ooo - - !- 2.500 ~- i= 
1.12820 7.000- 5.000- 1- - 1- 10.0001- 5.0001- f_ 5.700- 4000;-

1.964 22 500- - - - - - - - - - 1-- 5.0001- 2.500,·- - - - - 3.3001- 2.5001-

1 

- - - - - - - - - - 6568 6568 1.000- 500- - - - - 1.000- 5001- 1 

~1:;;- 22.Wa ;-----;a u- -;:s;; ;--;a 74 8.568 93 17.265168 121000!= 66.000 =----=- =- -u;oo = 60.500!= ~~=1 
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l s''"" 
l l · d i I 11 t r o i t· i r c a l i l l 

Movimento in denaro 

Introiti dma.11te il 1911 Esiti cimante il 1911 

' D e t t a g l o l' HS~a 1----~.-----1 Illtroiti E t 

l ";:,.~ ;,, n"'""'"'' Alt• i di Assieme """ . :. ' A . 

1 c::
11 

~~?''; l f';; ~~:"".' c~'"l · Cm. • C~: ";; l c::·" • l ::."~: 
~--~---------------------R-i,-Jo-r-to~~-4-.s-8~2 -8~~. ~~6-o.-5o_o_-~2-o-.o-o-o :~-~-3-31_5_5_1~3-2-.4-5-7~58~1~12_1_1_5~~~9-6~1

1
~-. 9-.8-.i-o~~~-~3-o-o-53~:2-5~1-o-99-2-3~2-5 1 

1

15 l:l imnll<> raz ioni JW-1 cont rollo dell f' st a-
zioni di mon ta. - - ~ - - 400- 400 ,- - ; - - -

A, ic·o lrnra 56D 50 1.500- 2.000 - 4.06~1 50 225 59 3.000 _ 3 225 59 

_-\ pi coltn ra 
l 

l

. 18 Phcicolrnra . . . . . . . . . . 

19 1, Conig:J icC>Itnra . . . . . . . . . 

20 DifttbiOilll eh 0pere ag-rane e pubblH·a-
zione tli \Ili bolkt.t ino agrario . . 

21 l P t> r prnnm OY<'l'C lo smercio del Yino 
I5fn an o . . . . . . . . . . 

]22! SpL'sé diYersc iin prenldute tra r.ui lo 
j Sri p,•ndio eli fo ndazione France;;co Gin-
l -Pppc I 

123 Contributo dell ' Istit u to di credito fon -
i dia rio btrian o per iscopi ag-rari 

j 24 I struzion e ag-raria ambulant e 

l l 

l Assieme 

565 0211.500 - 2.065 02 60:\ ~16 i 605116 

344 28 344:28 - j- .- i -

237 50 

73 50 

84 85 

,-
1 

237!50 l Ol i - ,_ 

1-
i 
1-

i 

tJ73 ,50 ' l-
i l 

i 
101 -

i-

l l l i- _,1.300- 1.384;85 1~00[ ~- 1.000,·-

: li l • : l ,li - l -

i l i l j 

---,--1--i--~---~-:--~-~-·-
: ·757 52 63:~ ~= ~o~~ ~= _ 3.315 ,~ ~~s: ;o~ ~~=:~ ~~ 8~~~~~~ 33.053 11~~==-~~i= 

- -·------------ l ' ' l l l 

- - - 118,8ol 118 so
1
. - ·- 118 80, 118,80 

l 
l u, , ,.,,,, 

Spese cl ' amministrazione 

Spese per l' azienda deg- li acquisti cu
mulativi 

Sovvenzioni i!.d incremento di speciali 
rami agrari . 

4 De pos iti . 

Somma 

! : l l l : 

R a s 

Dipartimento contabile della 
l'rt renxo. 8 
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Credito del controscritto titolo Debito del contro- P reventivo pro Di confronto al preventivo compi- l 
scritto titolo verso 1911 proposto lato dal Consig-lio agTario le dotazioni 

1 

---------;---------1 altri t itoli per anti- d,_,'o' J,.,_,c,_.,o0n .1s,·i1~0·l,i•o. l l l 
11 Iniziale Finale eipazioni avute 

Stato di 1----,-----1-----;-----1-----;------1·--e erariali pro-. erariali pro-. i 

l l l 
Vll1C t a Jt \'ill("JHil 

1

. cassa verso verso 
alla ti ne altri titnli verso altri 1:itoli verso Dotazio- Dotazio- l 

del- per anti- per anti- Inizial e Finale ni ni pro- effettivamente versate furono 
l'anno eipazioni privati t:ipazioni privati emriali l vin ciali 1 

Co r. (' .. 
i 

11.232!71 
i 

4oo!-
l 

843191 

1.459186 

344:28 

136·50 
l 

l 
1-

i 

j-
1 

_7J 
D o

1
D0 

384185 

'"' Co•. c c;:":' l cO< l;,. Co• i ; l c.;, ; Cm. ; C~ ;; C~'~l'~;:' " l Cm~:~~ ·~ · Cor. ! c. 

81 
i l' - i l 8 . ! : i i l 38 74 28.895i67 388 74 8.o68 ,[ 93 17.265:6 121000!- 56.ooo

1

-
1

- 1000
1

- 6o.wo
1

- 37.000, -
1 

'l l i l l l l 

1- - - 1- l.Goo,- soof- ,_ - 16oo: _ 80o - ! 

1- 3.065!68 1- : · 3.oooi- 1.5ooj- ,_ i- 1.500·- 1.5oo:- l 

·~ -- 2 .ooo ~- 1- : 2.ooor -· 1.ooo ~ - - ;- 5ooi- 1.ooo; ---- r- [_ 2.ooo;- 1.000,- ,_ r- 2.000- 1000-

1

- 1.200

1

- ! 1000!- 500
1 

_ , _ , __ 1.000:-- 600, _ 

1- 1- 1- 1- 2400:-- 1200!- - ,_ 2400i- 1200,-

-- 1- 1- 1- \_-- - ,_ 1- - l --,_ 1- -il 
7001- ~ - 2001- ~ -

1 

500
1

- : - 1- i- flOO _l 
l l l 

22.603125 

400! -

2.065 68 

2.000 -

1 200 -

1~001= ~ ~ ~- ]·· l= ~ooi1[ = uool- :- 1~00: ~ 1~oo1jl 
l l ! l i • ; 

15 375 ;- 30 268 93 ------;;1;:- 3f> 361 ;---;; ;:- 8 568;; -;::;.265!;-11345-;1= 64 ooo!= --~- ~o;l= 71 ooo

1

1
1= 45 o-;:= : 

---- ~- -- --- 1------------~-- --1- --~-- ---!-·· · --j - ,- ~-~~~ ~=; 
1_ --1 2oo1 - 20o-

1

-, - 1- - ,- - 1--
1

-1 

s u n t o 

3o8
1
28 1- - ~ - ~ -- 14.ooo\- 17 6oo! - 3.7oo!_ 317oo \- 3.5oo[- U 1- 13.700-

, 1 l l l 1 'r · 

l l l l ' - 1- - - - - 1- 7700,- 495167 - !- - 10 5001- - - - ~ --1 

~~~~·~:~~~t~t~~~~~;= ~~~~;~~ 
l l ' l ' l 71.000 - l l 15 683189. 30 268193 588174 35.361 35 588 74 30.268 93 35.36135 138200- 95.700- 14.000- - 1- 14:_00~ -_ 57 700·-

, . l l l 57.000 ,- ' ' 

Giunta provinciale dell' lstria 
Maggio 1.912. 

Il Con~ig-liere contabile 

Dott. A. POGATSCHNIG 
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Titolo debitore 

Spese d. amminist razione: 

Spese per r azienda degli acquisti cu
mulativi: 

m 

III 

III 1 Stalle e concimaie modello : III 

Il III 

III 

rrr 

III 

m 

2 Riduzione a prato di particelle sterili : III 

8 Gelsi e bachicoltura : 

10 Stazioni di monta asinina: 

11 Allevamento bovino: 

14 Incremento dell'industria dei latticini 

III 

III 

III 

III 

~wrniENTO delle antieitlazioni 

Titolo creditore 
c 
] 
L' 

12 Alleva l!l cuto s uino 

Stall e e concimaie modello 

Riduzio rr e a pmto di particelle sterlli. 

3 Carnpi sper imentali e dimostr a.tivi 

4 Viticoltura 

6 Erezione di frutteti razionali 

Ol.i vi coltura, ed oleifi cio 

8 Gelsi e bachicoltura 

12 Allevamento s uino 

4 Viti coltura 

13 Stazioni di monta ovina 

15 Rimun erazioni ai v eterinari distrettuali 

16 Avicoltura 

8 Gelsi e bachicoltura 

11 · Allevamento bovino 

16 A.vicoltura 

6 Erezione di fruttet-i razionali . 

4 Viticoltura 

4 Viticoltura 

3 Campi sperim entali e dimostrativi . 

17 Apicoltura 

19 Coniglicoltura 

22 Spese imprevedute 

24 Contributo dell'Istituto di credito per 
iscopi agrari 

12 Allevamento suino 

Stalle e concimaie modello 

16 Avicoltura 

Somma 
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(giri interni tra t·uhriea e J'uhrica). 

l 

A ~SJE ME Si edo Llelle a nticipazion i 
al 31 dicembre 1911 Stato delle J~rognzion e ~~ Restituzioni . ---- ·- - ---~ 

l anticipazioni durante par>~,i<d c tolaJe durante parziale lo tale 
f all" gennaio il p t~ l' Og"ll.i per ogni il per ogni per ogni 

191 1 
Rirrgolo singolo singolo sin golo 

! 1911 lilolo titolo 1911 titolo fHolo 
c rerlif·ore deb.itore c red itore debitore 

l Co r. <:CIII;. Co r . l ~e ul; . Cnr. L't~ ul;. Cor. i eent. C or. ! c:en t. C or : l'(' lll;. Cnr. d·nt. 

i 5.000 5.000 l 5.000 l 

3,000 2.000 5.000 
l 

5.000 

l 
l. OOO 2.000 3.000 

l 

3.000 

1.000 1.000 1.000 ! 

l 

i 
2.600 2.600 2.ti00 

i 

1.000 1.ono 1 1.000 

400 400 
! 

18000 400 17600 
l 2.800 2.800 2.800 l 

1.000 1.000 1.000 il 
1.000 1.000 504 33 495 67 495 67 l 

500 500 500 l 

l 400 400 400 l 
2.000 2.000 7.700 2.000 

l 

l 2.000 2.000 2.000 

5.500 5 .500 5.500 

3.000 3.000 10500 3.000 10500 

1.000 1.000 1.000 

1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 

803 25 803 25 803 25 803 25 

1.300 1.i)00 1.300 

2.000 2.000 2.000 

1.200 1.200 1.200 

l= 700 700 500 200 

UlOO 1.300 6.500 l 300 4.700 

1.000 1.000 1.000 

200 200 1.200 200 

65 68 - - 65 68 65 68 - - 65 68 65 1 68 ·---- -----
~~~ ~~-;;-l 30.268 93 16.500 46.768 93 46.768 93 11.407 
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/J 
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