VITA E PROBLEMI DELLA REGIONE
L'AGRICOLTURA NEL BASSO CARSO
l) L'AGRICOLTURA NELLA ZONA DI .O ACl'l"l'I·S. OANZIANO.

Importante dal lato agricolo - oltre che da quello turistico - " la wna della nostra provincia che da San Oanziano si estende fino
-0ltre Roditti, abbracciando, a destra, il tracciato della ferrovia Trieste-Pola, ed a sinistra, la zona boscosa che da, Nacla raggiunge il
Cucco di Roditti.
Dal lato vegetativo questa r egione comprende due sezioni : -1uella
di San Ca nziano-Oacitti e quella di Roditti-Cosina.
·
La prima sezione va da . Cacitti (frazione ùi Divaccia) fino alla
prima «foiba>> di San Canziano, includendo
frazioni di Pared e
di Dane. Questa zona è racchiusa al nord-est d'a lla carrozzabile Erpelle-Divaccia ed a meridione della zona collinoso-boscosa che dal
Monte Cucco di Roditti si prolunga fino a quota 82.
E' in complesso una zona collinosa,. con delle profond e depres
.sioni lungo la direttrice Pared-S. Canziano, mentre i margini , di caratteristico terreno carsico, sono leggermente elevati ma privi di vegetazione organizzata.
Il paesaggio esteriore si presenta abbastanza vivace: il terreno, solcato ora da leggere zone boscose ed ora da foraggere, si estende con sufficiente uniformità fino al piccolo ponte cll2 congiunge la
strada di Dane .con quella di Pared- S. Canziano. Da questo punto
in poi, incomincia l'ascesa della zona marginale della depressione
di S . Canziano, zona che adi eccezione d' una spessa pineta, posta
sul fianco sinistro delh, .strada di campagna, si presenta nuda di
vegetazione.
Ad! un dipresso di terreno seminativo ammonta al 20% ; il 30%
è costituito da pascoli e prati, il 20% da boschi e il 30% da terreno
improduttivo.
Come si vede - in seguito alla grande estensione della superficie sassosa ----' predQ!Ilinano il pascolo ed il prato, con un terzo d'ella
superficie totale della zona studiata.
Il seminativo - seppur abbastanza sviluppato - abbraccia apl)ena il 20% della superficie, ed è costit uito da piccoli appezzament~
di terreno, posti · nella conca di Dane, nella zona di P ared ed a1
ma,·gini della strada di campagna .
La conca fra Dane e Oacitti è quella maggiormente sviluppa ta
<l:al lato agricolo, sia per l'inclinazione_ d:-lla fald_a fr_eat_ica , che p~r
:ta minima profondità della stessa: qmv1 le coltivaz10m hanno pnì
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carattere intensivo che altrove, poichè la piccola vastità della, zona
e la straordinaria divisione della terra rendono apparent<'mente il
lavoro molto economico.
I tipi di colt ivazione più in uso - - dato il carattere del terreno
e l'altitudine abbastanza sensibile - sono le colture cerealicole di
grano,, di frumento, di granoturco maggengo, di orzo e di segale.
Nella zona di Cacitti il rendimento unitario è abbastanza elevato : infatti per il grano ho riscontrato quintali 9 per ettaro nella
zona èollinosa e qt. U-12 nella zona pia na . Le altre colture cerealicole hanno un rendimento inferiore al normale.
Dopo le cerealicole sono sviluppate le colture delle patate, dei
fagiuoli, del saraceno e dei piselli. I piselli anzi sono di qualità,
ottima, con un alto grado zucchérino e sono molto ricercati !):ai villeggianti delle vicine frazioni.
I campi a prato ed a pascolo sono sviluppati nelle colline marginali e danno un ottimo foraggio per il numeroso bestiame del
contado.
Nella zona di Pared predominano invece il grano ed il frutteto,
dato il =attere non uniforme del terreno e la media profondità
della falda freatica carsica. La zona peraltro è di carattere boschivo,
con buone estensioni di pinete e querceti. Lo sfruttamento della zona
boschiva non è praticato razionalmente ed il taglio degli alberi per
il legname da fuoco rovina lentamente il bel manto boschivo, che
ininterrottamente si svolge dai piedi del Monte Cucco alla chiesa
della frazione Cacitti.
2) COLTURE FRUTTICOLE ED ALLEVAMENTO

La zona dianzi descritta presenta una buona estènsione di frutteti, tanto che questi rappresentano la principale risorsa delle frazioni di Dane, Pared e Cacitti, nel mentre le colture cerealicole
offrono appena il normale contingente per le popolazioni dèl contado.
Troviamo lunghi filari di prugni, di peri, di ciliegi, di gelsi e di meli.
La maggior quantità di frutta viene fornita dai prugni ; le frutta. poi, oltrepassando di gran lunga il consumo locale, servono per
la vendita alle fabbriche di conserve. Negli anni di buon raccolto,
circa 15 o 20 vagoni di prugne vengono venduti per la trasformazione in alcool e per la preparazione delle marmellate.
Il prodotto dei ciliegi è relativamente scarso e dà un r>iccolo
contingente per la vendita nelle grosse borgate.
Le pere sca,rseggiano, ma sono però di ottima qualità e ricercate
a S. Canziano, a Divaccia e ad Erpelle.
Il prod·o tto normale è approssimativamente il seguente :
prugne
15.000 - 20.000 chg.
ciliegie
3.000 - 4.500 »
pere
1.500
2.300 »
mele
1. 000 . 1_.400 JJ

I
·

• ,.

,,ì

VI'fA E PROBLEMI DELLA REGIONE

229

grano
400 .
500 · qt.
granoturco
600 .
800 >>
foraggi
circa
850 >>
_ La col~u_ra frutticola pe_rò non è molto curata, poichè gli sforzi
dei ?o~tadim. sono a torto rivolti al frumento ed agli ortaggi di uso
famigliare. Bisognerebbe pertanto curare il frutteto, che offre buone
condiztoni di coltiv_azione e forte reddito annuale. Scarseggia l'uso ·
dei co?cimi chimici e di sementi selezionate, nel mentre il contadino
preferisce lo stallatico; concime ili poco prezzo ma ili scarso ren.
ilimento.. Per queste ragioni, il rendimento - pur essendo alto non ha dato ancora tutte le possibilità - che d'altronde si potrebbero .ottenere con una buona concimazione chimica.
L'altra ricchezza sostanziale dii queste popolazioni è l'allevamento del .bestiame, che però non è cura1-0 nè praticato con quei
metodi, che sono necessari per il buon rendimento di carni e di latte.
Le stalle sono mal areate, per quanto poste verso levante; il foraggio
non è neanche ben curato e quindi la resa di latte è bassa.
La proprietà famigliare è minima e la mandria ammonta a 5
o 6 capi di bestiame per colono.
Gli animali da pollaio scarseggiano e servono esclusivamente
per l'uso locale; soltanto pochi capi vengono inoltrati verso la città
per _la vendita sul mercato.
3) LA ZONA DI

Roorr'fl

L'agricoltura di questa zona è veramente di carattere intensivo
e date le buone condizioni del cc humus JJ la resa media delle singole
coltivazioni è abbastanza elevata e cioè : per il grano da 11.2 a 13.3
qt. per ettarc, per il granotu rco maggengo da 14.6 e 16.9 qt., per
le patate da 14-15 qt.
Dal lato agricolo questa seconda iona può venir divi~a in 2
sezioni, a seconda _dei caratteri specifici, della falda freatica e della
facilità di coltivazione :
a) Zona agricola di · Roditti - da Roditti fino ad Erpelle, a
destra della ferroviaria Divaccia-Erpelle;
.
b) Zona agricola intermedia - da Ro.d itti fino all'incrocio
della ferrovia con la strada provinciale.
Queste due zone sono congiunte poi tra loro o da leggere bosca,
glie di a lberi fruttiferi e di tigli, o da campi di foraggio e di leguminose da granella.
La wna agricola più importante è quella di Roditti, che occupa
una spianata _d'ottimo terreno, lunga dai due ai tre chilom~tri e
larga da 500 a 600 metri. Essa è contornata poi da altre piccole
colture di grano. Le vari~tà più coltivate nel Rodittiano sono costit uite dal frumento, dai fagiuoli, dalle patate e . dal granotur~oPer quanto il lavoro campestre non sia an_cor te~m_c am~n~. orgamz:
,ato, difettando di macchine agricole e d1 concimi chimici, pure i
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rendimenti unitari di questa prima .sezione, dimostrano che il lavoro
è contlotto proficuamente dalla laboriosa popolazione.
Ogni d'ue anni poi, i campi di ponente - meno soleggiati - vengono lasciati in rotazione, mentre quelli di levante alternano le colture cerealicole con le legUililinose.
Nella seconda zona intermedia predominano il grano ed il saraceno, frammisti ad alberi fruttiferi. Questa sezione è d[ scarsa produttività, poichè il terreno è solcato .d alla zona collinosa che si
spinge sino a Dane e dal rialzo tortuoso della ferrovia di Erpelle.
A sinistra di questa linea si estende la pineta di Roditti che
- circondando la ·strada provinciale - raggiunge la ferrovia nei
pressi di Cacitti. A ponente di tale pineta si trovano dei piccoli
campi di foraggio, che servono ad alimentare il numeroso bestiame.
Queste zone che abbiamo descritte e che rappresenta.no una delle
migliori plaghe del Carso triestino, potrebbero ottenere senza dubbio
un buon sviluppo agricolo , con una maggiore tecnicizzazione della
coltura. Qualche segno di coltura tecnica si nota già nei campi d1
Roditti, dove l'uso delle sementi selezionate e dei concimi è qua
e là praticato con largo successo.
Comunque l'agricoltura difetta ancora di una base di razionale
sviluppo per le seguenti ragioni :
a) per la polverizzazione della proprietà fondiaria .:
b) per la mancanza dì concimazione artificiale ;
e) per la mancanza di una vena d'acqua poco profonda che
scorra fra le frazioni menzionate; (i pozzi dei caseggiati captano
la falda freatica proveniente da quota 82 e dal Monte Cucco, e sono
costruiti in solida muratura con una capacità media annuale di 15
o 20 metri cubi) ;
d) per la mancanza di strade di smistamento tra i due paesi
t di strade ~i collegamento con S. Canziano-Divaccia ed Erpelle·
Roditti. L'attuale ubicazione stradale è pesante e mal tenuta ed è
di difficile transito e non può punto favorire il passaggio rapido delle
derrate dal luogo di produzione ai mercati .di consumo.
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