
◊ THALASSOTHERAPIA DI ABBAZIA 
SALUTE MIGLIORE GRAZIE ALLE ONDE
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◊ TURISMO

IL QUARNERO FA INCETTA DI PREMI 

◊ DALIBOR ŠOŠTARIĆ

        SOSTENERE IL POTENZIALE   
    DELL’AGRICOLTURA
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a Thalassotherapia è oggi 
sinonimo di prestigio, 
il proverbiale fiore 
all’occhiello di Abbazia, 
che sul turismo sanitario 

già nel XIX secolo costruiva il proprio 
futuro. Recentemente nella Sala dei 
cristalli dell’Hotel “Kvarner” la Clinica 
abbaziana ha festeggiato il suo 65° 
“compleanno”. All’Accademia solenne 
hanno partecipato numerosi ospiti 
illustri e autorità tra le quali il sindaco 
della Perla del Quarnero, Fernando 
Kirigin, Zlatko Komadina, presidente 
della Regione litoraneo-montana 
(fondatrice della Clinica), il ministro 
del Turismo e dello Sport, Nikolina 
Brnjac, Marija Bubaš, segretario 
di Stato in seno al Ministero della 
Sanità e Alen Ružić, direttore del 
Centro clinico-ospedaliero di Fiume 
e vicerettore dell’Ateneo fiumano. A 
fare le veci di padrone di casa è stato il 
professor Viktor Peršić, direttore della 
struttura.
La Thalassotherapia è una struttura 
pubblica, al servizio dei cittadini 
nell’ambito dei servizi del sistema 
sanitario nazionale, ma allo stesso 
tempo viene riconosciuta come 
Clinica in grado di offrire un prodotto 
di alta qualità sul mercato e negli 
ultimi anni pure nel settore della 
medicina sportiva. Attrezzature e 
personale altamente specializzato le 
consentono di rilasciare certificati 

sulle condizioni degli atleti oltre 
ad assicurare assistenza e terapie. 
Collabora con l’Università degli Studi 
di Fiume e con la Facoltà di Medicina, 
come pure con quella di Osijek, che ha 
trovato proprio ad Abbazia la struttura 
di riferimento per la formazione 
dei suoi studenti. Alla Conferenza 
internazionale sul turismo sanitario, 
svoltasi recentemente a Crikvenica, la 
Thalassotherapia di Abbazia, assieme 
a quella di Crikvenica (anche in questo 
caso a detenere i diritti di fondazione 
è la Regione litoraneo-montana), sono 
state premiate per l’impegno nello 
sviluppo del turismo sanitario.
Recentemente presso la 
Thalassotherapia di Abbazia è stato 
inaugurato il Centro di dermatologia. 
Si estende su 140 metri quadrati 
e dispone di quattro ambulatori 
attrezzati, ovvero quello per le 
visite, per la dermatoscopia, per i 
piccoli interventi chirurgici e per gli 
ultrasuoni. Una parte del Centro è 
stata destinata alla neurologia e potrà 
contare, inoltre, sul laboratorio di 
neuroelettrofisiologia, dove verranno 
effettuati l’elettroneurografia e 
l’elettroencefalografia. Inoltre, è 
stato aperto l’ambulatorio per gli 
ultrasuoni per la neurologia vascolare 
(color-doppler delle arterie carotidi 
e vertebrali e transcranico), e per 
le malattie periferiche delle vene 
varicose.

L
4di Viviana Ban

L’OspEdALE spEcIALE pER LA RIABILITAzIONE dALLE MALATTIE dEL cuORE, dEI pOLMONI E dAI  REuMA

  | Una reception di design

  | Il centro thalasso-wellness ha un grande riscontro

  | Alen Ružić

  | Il vicepresidente della Regione litoraneo-montana, Petar Mamula e alcuni dei dipendenti della Thalassotherapia

  | Una delle modernissime sale operatorie della Thalassotherapia

L’apertura di questo Centro è stata resa 
possibile anche grazie alla generosità 
e al mecenatismo di Milan Grozić 
di Vranja (Vragna), che ha donato 
200mila kune contribuendo in questo 
modo al miglioramento dei servizi 
sanitari. La ristrutturazione del Centro 
è costata due milioni di kune, di cui 
1,2 milioni sono serviti per l’acquisto 
dell’apparecchiatura.
Alla guida dell’Ospedale speciale 
per la riabilitazione medica delle 
malattie respiratorie, cardiovascolari 
e reumatiche – Thalassotherapia di 
Abbazia, c’è il prof. Viktor Peršić, medico 
internista specializzato in cardiologia 
e riconfermato per la terza volta alla 

carica di direttore.
In tutti questi anni i progressi e le 
conquiste sono stati tanti e importanti. 
Nella cardiologia sono stati introdotti 
due nuovi rami, ovvero la cardiologia 
d’intervento e l’aritmologia e messo a 
disposizione nel pieno della pandemia 
un apparecchio per l’angiografia. Sono 
state messe in pratica le tendenze 
nella cardiologia riabilitativa, offrendo 
soluzioni nuove in questo segmento 
molto importante della medicina. 
Con la stessa intensità si stanno 
sviluppando la medicina fisica e il 
reparto di reumatologia, divenuto 
Centro nazionale d’eccellenza. È stato 
istituito il Centro per l’endocrinologia, il 

ThALAssOThERApIA
dA 65 ANNI ALL’AVANGuARdIA NELLE  cuR
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diabete e le malattie cardiometaboliche 
ed è stata ampliata la diagnostica nella 
neurologia, che ha ricevuto gli spazi 
e l’apparecchiatura adeguati. Inoltre, 
parte delle risorse è stata indirizzata 
verso la cardiologia dello sport, 
fornendo una sicurezza nella tutela 
della salute degli sportivi. Alla Facoltà 
di Medicina di Fiume è stato aperto il 
corso di laurea di medicina dello sport 
e della riabilitazione e l’Università 
del capoluogo quarnerino ha posto 
le basi per la fondazione dell’Istituto 
per lo sport e la prevenzione. Grandi 
cambiamenti sono attesi nella medicina 
estetica e nella dermatologia, dove 
comunque è già stato ampliato il 

raggio d’azione. In seno alla Facoltà di 
Medicina di Fiume è stato inaugurato il 
corso post laurea di medicina estetica 
non invasiva.
Per il futuro l’intenzione è di 
migliorare il servizio sanitario 
pubblico per i cittadini, con particolare 
attenzione alla prevenzione 
cardiovascolare. Tra i progetti figura 
pure il Centro di medicina preventiva 
e integrativa, ovvero l’O-Clinic, un 
modello da inserire nelle strategie 
di sviluppo nazionale ed europea, 
nella medicina personalizzata, 
nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e delle morti cardiache 
improvvise, dell’ictus, del diabete, 

NI E dAI  REuMATIsMI sI cONfERMA cOME uNO dEI fIORI ALL’OcchIELLO dELL’OffERTA sANITARIA

  | Milan Grozić e Viktor Peršić

  | La Thalassotherapia di Abbazia

  | Il professor Vinko Peršić e il presidente della Regione Zlatko Komadina

come pure una guida alla vita e 
all’invecchiamento sani, allo sviluppo di 
una piattaforma di servizi sofisticati e 
di collaborazione con determinati rami 
dell’industria. Il Centro sorgerà in una 
nuova struttura di 1.200 metri quadrati 
circa. L’inizio dei lavori è previsto per 
l’anno prossimo.
A partire dal 1957 le due attività 
principali della Thalassotherapia 
sono la cardiologia e la medicina 
riabilitativa. Dal 1998 l’Ospedale ha 
subito una serie di trasformazioni in 
tutti i segmenti, diventando Ospedale 
per l’assistenza di pazienti cardiologici 
e contemporaneamente Clinica della 
Facoltà di Medicina di Fiume. Nel 1998 

la Thalassotherapia è diventata Centro 
di referenza del Ministero della Sanità 
per il turismo sanitario. In quegli anni è 
stato avviato il settore della dermatologia 
e successivamente quello della medicina 
estetica, con l’apertura del Centro per la 
chirurgia plastica.
L’endocrinologia, la cura del diabete 
e il cardiometabolismo sono attività 
più recenti volte alla detenzione dei 
fattori a rischio che rappresentano un 
problema sociale e di salute pubblica. Ci 
sono poi altri rami quali la neurologia, 
la psicologia, il nutrizionismo. 
L’Ospedale dispone di apparecchiature 
all’avanguardia per la diagnostica, 
dalla radiologia classica alla TAC e alla 
risonanza magnetica, come pure di 
un laboratorio biochimico molto ben 
attrezzato. La medicina dello sport 
sta assumendo un ruolo sempre più 
importante, mentre il centro thalasso 
wellness è aperto a tutta la cittadinanza. 
Nella struttura sono attivi due Centri di 
referenza del Ministero della Sanità.
La Thalassotherapia è riuscita a superare 
la pandemia da Covid, che l’ha colpita 
duramente. Per un periodo la struttura 
è stata Centro Covid secondario e il 
personale medico ha dato una mano 
dove c’era bisogno. Per un breve periodo 
è mancata l’attività commerciale e sono 
stati persi 10 milioni di kune in contratti 
concordati per la cura e la riabilitazione 
di pazienti provenienti dall’estero. La 
Regione è venuta incontro e l’attività 
è stata adeguata alle nuove condizioni 
riuscendo a recuperare in breve tempo i 
guadagni persi.

ERApIA dI AbbAzIA  
NELLE  cuRE dEI pAzIENTI

  | Villa 
Dubrava
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a stagione turistica di quest’anno ha 
superato tutte le aspettative. Anche 
se l’inizio del 2022 non prometteva 
bene – visti i dati riguardanti il 
Covid che continuavano a salire e 

scendere –, tutti i dipendenti nel campo del turismo, 
alberghiera e ristorazione, possono essere più che 
soddisfatti. Dopo due anni segnati dalla pandemia, 
è logico paragonare tutte le situazioni al 2019, anno 
record per quanto riguarda il turismo in Croazia. E 
il 2022 è stato all’altezza di questo paragone. Anzi. 
Basta vedere i risultati avuti negli ultimi tre mesi. 
Dopo quelli ottenuti nei primi mesi estivi, che sono 
stati ottimi, durante il mese di agosto nel Quarnero 
sono stati registrati 5 milioni di pernottamenti. 
Un dato più che soddisfacente che sfiora i risultati 
del 2019 e supera del 4% quelli avuti nello stesso 
periodo dello scorso anno. Sommando il numero dei 
pernottamenti effettuati nelle strutture commerciali 
e non, ad agosto ci sono stati 5,7 milioni di 
pernottamenti, dei quali la maggior parte (2 milioni) 
sono stati realizzati sull’isola di Veglia, seguita da 
quella di Cherso e dei Lussini (1,1 milione), come 
detto da Irena Peršić Živadinov, direttrice dell’Ente 
per il turismo del Quarnero. “Paragonando questo 
periodo allo stesso del 2019, anno che ancora 
sempre viene preso in considerazione come misura, 
visto che è stato un anno record per il turismo in 
Croazia, gli alberghi a 5 stelle hanno avuto il 13% in 
più di arrivi, i campeggi il 19% e gli affittacamere, 
sempre a 5 stelle, addirittura il 63%, il che dimostra 
che gli investimenti fatti per raggiungere la categoria 
più alta stanno dando i loro frutti. Anche il turismo 
nautico ha registrato un aumento di pernottamenti 
del 16%. Al primo posto gli ospiti tedeschi, seguiti 
da austriaci, croati, italiani e cechi, i quali si sono 

fermati nei marina di Ponte, Icici (Ičići) e Novi 
Vinodolski. Aumentata sensibilmente la richiesta di 
soggiorno negli aparthotel, heritage hotel, nelle case 
di villeggiatura e campeggi privati, nonché presso 
piccole aziende a conduzione familiare (OPG)”, ha 
detto Irena Peršić Živadinov, sottolineando che le 
prenotazioni nel periodo post estivo stanno andando 
alla grande, in particolar modo nel segmento nautico 
e per quanto riguarda il turismo congressuale.

Veglia, campione del Quarnero

Il campione del turismo nell’area quarnerina è 
quindi l’isola di Veglia. Dall’inizio dell’anno e fino 
alla fine di settembre, l’isola ha realizzato 859mila 
arrivi e oltre 4,9 milioni di pernottamenti, il 22,53 
per cento in più rispetto al 2021 e il 2,36 p.c. in 
più rispetto al 2019. Il Marina di Ponte, inoltre, 
è il più premiato in questa parte dell’Adriatico 
ed è conosciuto per il continuo progresso, per lo 
sviluppo sostenibile, le innovazioni tecnologiche che 
vengono applicate nella gestione, l’attenzione che 
viene dedicata agli ospiti e alle imbarcazioni e gli 
investimenti a favore della sicurezza e della tutela 
dell’ambiente.
A livello regionale, a settembre è stato registrato 
un aumento dell’8 p.c. rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, con complessivi 2,1 milioni di 
pernottamenti. La maggior parte di questi riguarda 
l’isola di Veglia (800mila), quindi Cherso e Lussino 
(420mila), la Riviera di Crikvenica e Vinodol 
(310mila) e l’isola di Arbe (240mila). Prendendo 
in considerazione il periodo che va da gennaio a 
settembre, in Regione sono stati registrati 17,4 
milioni di pernottamenti. Le strutture private a 
5 stelle hanno registrato un aumento del 63 p.c. 
rispetto all’anno record 2019. Seguono i campeggi 

L
4di Patrizia Chiepolo

OTTIMI I RIsuLTATI NEL CAMPO dEL TuRIsMO dALL’INIzIO dELL’ANNO fINO ALLA fINE dI sETTEMbRE 

INsIgNITA dI

  | L’albergo Ikador di Abbazia

IK
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  | Un premio anche per Vila Rova a Malinska sull’isola di Veglia   | Žarko Plješa, il miglior cameriere in Croazia è stato premiato a Sebenico dal Ministro del Turismo e dello Sport, Nikolina Brnjac 

  | La pittoresca spiaggia a spicchio di luna di Medea
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  | Una panoramica di Ponte (Punat) sull’isola di Veglia

  | Anche nella bassa stagione il turismo continua a tirare
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con il 17 p.c. e gli alberghi con il 12 p.c. in più.
Il presidente della Regione, nonché dell’Ente 
turistico regionale, Zlatko Komadina, ha dichiarato 
che gli importanti investimenti effettuati negli 
ultimi anni, sia nel settore pubblico che in quello 
privato, hanno migliorato la qualità dei servizi 
e portato a questi risultati. Infatti, quest’anno la 
nostra Regione figura tra le tre più sviluppate in 
termini di turismo. “Quello che maggiormente ci 
rallegra è l’ottimo andamento nella bassa stagione, 
un fattore che ci avvicina sempre di più al concetto 
di turismo 365 giorni all’anno. La nostra Regione ha 
un grande potenziale considerato il connubio tra il 
verde delle aree montane e l’azzurro del mare, ma 
anche i contenuti di qualità, l’infrastruttura stradale, 
la posizione geografica e il patrimonio storico e 
culturale”, ha detto Komadina.

Tanti i premi ottenuti

La Regione litoraneo-montana ha registrato non solo 
degli ottimi risultati per quanto riguarda il numero 
degli arrivi e pernottamenti, ma si è portata a casa 
anche numerosi premi che vengono consegnati 
nel corso dell’anno. Con il progetto Girasole del 
turismo rurale della Croazia, nell’ambito del quale 
una volta all’anno vengono valutati la gastronomia 
tradizionale e rurale, i prodotti delle piccole aziende 
a conduzione familiare (OPG), le offerte di vitto 
e alloggio rurali, il turismo enologico, il turismo 
craft, le attività nelle zone rurali, i progetti e altro, 
nella nostra Regione sono giunti ben 9 premi. Sono 
stati insigniti del premio d’argento il progetto Sulle 
rotte dei Frankopan e il Centro dei grandi carnivori 
di Stara Sušica. Gli altri Girasoli d’argento sono 
stati consegnati all’OPG Villa Plasa di Jurdani, che 
offre cibi locali e autoctoni, e a Jasminka Gršković 

di Veglia per la produzione di prodotti con la lana 
infeltrita. I Girasoli d’oro sono stati consegnati 
alla ditta “Suza T.B” di Mattuglie che produce 
liquori e miele e all’Ente per il turismo di Veglia 
per il “Camino Krk” (Cammino di Veglia, lungo 
150 km). Due premi speciali sono andati all’OPG 
Patricia Rumac di Icici, che nell’entroterra offre la 
possibilità ai visitatori di scoprire i mestieri di una 
volta, degustare cibi e bevande autoctoni e ricette 
caserecce, nonché all’associazione Kvarner wines 
di Verbenico (Veglia), che offre tutta una serie di 
vini d’alta qualità. Il Grande girasole d’oro, invece, 
è andato a Gordan Godec, proprietario da anni, 
assieme ad Anne Kathrin, dell’hotel etnologico 
Balatura.
Durante le Giornate del turismo invece, che si 
sono svolte di recente a Sebenico, in Regione 
sono arrivati ben 8 premi. La manifestazione 
“RetrOpatija”, organizzata dalla Pro loco di Abbazia, 
si è aggiudicata il premio come miglior evento 
dell’anno. Nella categoria “L’uomo, chiave del 
successo”, il riconoscimento è andato a Viktor Peršić, 
direttore della Thalassotherapia di Abbazia, quale 
miglior dipendente nel campo del turismo sanitario. 
L’hotel Istra (LRH) invece è stato proclamato 
miglior albergo nella categoria a tre stelle, mentre 
il ristorante Nobilion nel boutique hotel Ikador a 
Ica si è aggiudicato il premio come miglior evento 
gastronomico. Un premio è andato anche alla Vila 
Rova di Malinska, al Marina di Ponte (Punat), a 
Sandra Stanić dell’hotel Slaven di Selce e a Žarko 
Plješa di Arbe, quale miglior cameriere. A tutti loro 
il presidente Zlatko Komadina ha inviato una lettera 
di congratulazioni per “aver contribuito a costruire 
un’immagine positiva della Regione litoraneo-
montana quale destinazione turistica”.

A fINE dI sETTEMbRE OTTENuTI dAI cENTRI dI vILLEggIATuRA RuRALI, cOsTIERI E IsOLANI dEL TERRITORIO

INsIgNITA dI TANTI pREMI E RIcONOscIMENTI

  | La Spiaggia Paradiso (Rajska) a Loparo (Lopar) sull’isola di Arbe
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  | Al mare si va anche con gli amici a quattro zampe  | Il tramonto a Lussinpiccolo
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  | Incetta di premi per le strutture litoraneo-montane alle Giornate del turismo croato 2022, quali il Marina di Ponte   | Viktor Peršić, direttore della Thalassotherapia di Abbazia ritira il premio ottenuto alle Giornate del turismo croato
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  | I turisti adorano i prodotti tipici  

  | Il ponte mobile che unisce Cherso ai Lussini
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A COLLOQUIO CON DALIBOR ŠOŠTARIĆ, DIRETTORE DEL CENTRO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA  E LO SVILUPPO RURALE DI STARA SUŠICA

a dimensione 
rurale sta 
diventando sempre 
più ricercata, 
riconosciuta e 

importante, oltreché una forza 
trainante per l’economia del 
Paese. Ne è ben consapevole 
anche la Regione litoraneo-
montana la quale, con il Centro 
per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale (CPRR-PGŽ), supporta 
svariati progetti e imprese 
agricole a conduzione familiare. 
A tal proposito abbiamo 
interpellato l’agronomo Dalibor 
Šoštarić, direttore del complesso 
situato nel Gorski kotar, istituto 
originalmente per monitorare 
la coltivazione e la raccolta 
delle patate e oggi di proprietà 
della Regione, che da una 
ventina d’anni a questa parte 
si sta prodigando con grande 
impegno e passione, riuscendoci 
perfettamente, nello sviluppo, 
salvaguardia e promozione dei 
prodotti locali. “Nella Regione 
litoraneo-montana, per ciò che 
concerne il settore lattiero-
caseario, abbiamo incontrato 
molte difficoltà. Le sfide con le 
quali ci stiamo confrontando 
riguardano  principalmente la 
diminuzione del numero degli 
agricoltori. Sono pochi, infatti, 

coloro che scelgono di occuparsi 
di questa professione – ha 
esordito -. Nello specifico, mi 
riferisco al momento in cui le 
grandi aziende di latticini, che 
acquistavano il latte, hanno 
rinunciato a farlo. Un tempo, 
nel nostro territorio, operavano 
l’azienda fiumana Pik e la 
Karlovačka mljekara di Karlovac, 
ora non più. Per tale ragione 
la Regione, tramite il nostro 
Centro, ha deciso d’intervenire 
aiutando le imprese agricole a 
conduzione familiare. Così, ci 
siamo rimboccati le maniche e, 
con i nostri autocarri, facevamo 
il giro delle suddette ditte, 
raccoglievamo il latte e lo 
trasportavamo nel caseificio 
fiumano per la lavorazione. 
Consapevoli dell’urgenza, 
abbiamo creato un progetto 
relativo alle predisposizioni 
e alle attrezzature degli 
impianti per la produzione 
del formaggio nelle imprese 
agricole a conduzione familiare. 
Oggidì vi sono nove caseifici 
registrati, mediante i quali 
piazziamo sul mercato i nostri 
derivati del latte (tre nel 
Gorski kotar, due sull’isola di 
Veglia e una rispettivamente a 
Begovo Razdolje, a Vrbovsko, 
a Ljubošina e a Čabar). 

Nel mentre aspettavamo la 
registrazione abbiamo procurato 
alcune macchine da latte e 
le abbiamo consegnate alle 
aziende, che ci pagavano un 
noleggio simbolico di 100 kune, 
affinché potessero vendere il 
latte (una a Ravna Gora, una 
a Čabar e una a Viškovo)” – ha 
proseguito, rilevando che, anche 
nel settore dell’allevamento 
del bestiame sono stati 
investiti mezzi consistenti. 
A tale proposito, infatti, 
l’agronomo ha specificato che 
“La Regione ha procurato la 
necessaria meccanizzazione 
relativa alla zootecnia, quali le 
presse raccoglitrici di fieno, le 
imballatrici di fieno, gli attrezzi 
per il taglio e la rifinitura degli 
zoccoli dei cavalli e altro. Il 
tutto mirato alla produzione 
di fieno e a quella bovina. Lo 
sviluppo zootecnico sulle isole 
quarnerine è invece collegato 
all’ovinicoltura. A parte le 
formaggerie, la Regione ha 
puntato molto sul finanziamento 
delle manifestazioni, alle quali 
il Centro per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale partecipa in 
veste di organizzatore o co-
organizzatore assieme alle altre 
unità d’autogoverno locale, 
come ad esempio la Mostra 

delle pecore chersine o quelle 
dell’isola di Arbe. Altresì, in 
collaborazione con la Facoltà di 
Agraria di Zagabria, abbiamo 
effettuato la genotipizzazione 
e la descrizione tassonomica 
delle razze autoctone protette, 
abbiamo organizzato un corso 
di formazione e consulenza 
relativo all’assistenza sanitaria 
del bestiame e pubblicato 
il manuale “Sorveglianza 
e controllo delle malattie 
infettive”, incentrato sulla 
problematica della zoppina degli 
ovini.

L’olivicoltura

“Desidero segnalare un progetto 
molto interessante che siamo 
riusciti a realizzare intitolato 
“La protezione dell’assortimento 
autoctono delle nostre olive”. 
In collaborazione con la Facoltà 
di Agraria e con l’aiuto delle 
Associazioni di olivicoltori 
abbiamo visitato gli uliveti di 
tutta la Regione, ne abbiamo 
analizzato il Dna e abbiamo 
constatato che la stessa vanta 
21 varietà autoctone di olive. 
Successivamente, al fine di 
tutelarle e, in seguito produrre 
materiale semenzale, sull’isola 
di Cherso è stato impiantato 
un uliveto, del quale si occupa 

un’impresa agricola. Bisogna, 
altresì, sottolineare la tutela 
degli oli extravergine d’oliva 
chersino e vegliota con la 
denominazione di origine 
protetta a livello UE e il nostro 
apporto nella sistemazione delle 
strade di campagna, ovvero 
delle strade di accesso agli 
uliveti delle isole di Cherso, 
Veglia e Arbe, fino a poco 
tempo fa del tutto inaccessibili. 
Inoltre, abbiamo fornito agli 
olivicoltori dei macchinari 
per la potatura degli olivi e, 
insieme all’Ente turistico di 
Veglia, abbiamo realizzato 
un bel programma didattico 
inerente alla Via delle gocce 
dorate sull’isola” – ha spiegato 
nell’affrontare la tematica 
dell’olivocoltura. Il responsabile 
del complesso ha anche rilevato 
che, per ciò che concerne 
quest’ultimo settore, come 
quello della frutticoltura e della 
viticoltura, la Regione litoraneo-
montana ha cofinanziato tutti 
gli investimenti relativi ai 
semenzali, specificando che 
“negli ultimi anni sono stati 
predisposti oltre 200 ettari di 
nuovi terreni coltivabili. Sulle 
isole quarnerine si è puntato 
sugli olivi e i vitigni, mentre 
nel Gorski kotar, a fianco delle 

L
4di Ornella Sciucca

  | Il Centro per l’agricoltura e lo sviluppo rurale ha sede a Stara Sušica nel Gorski kotar

  | A Stara Sušica il Centro può fare affidamento su spazi ed equipaggiamenti di prim’ordine

L’IMPORTANZA 
DELLA DIMENSIONE RURALE 
DALLE OLIVE AI MARRONI
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A COLLOQUIO CON DALIBOR ŠOŠTARIĆ, DIRETTORE DEL CENTRO REGIONALE PER L’AGRICOLTURA  E LO SVILUPPO RURALE DI STARA SUŠICA

tradizionali mele, pere e prugne, 
anche sulle bacche e i frutti di 
bosco”.

I marroni e i vini

A detta di Šoštarić, anche 
in merito ai marroni del 
Lauranese il Centro ha realizzato 
un bellissimo progetto. In 
collaborazione con la Facoltà 
di Agraria, su circa 200 campi 
gestiti dall’Arcidiocesi di Fiume, 
proprietaria dei lotti, sono 
stati piantati 150 castagni, con 
l’idea, in futuro, di piantarne 
anche degli altri. Il problema 
riguardante i marroni, 
verificatosi soprattutto negli 
ultimi anni, è quello del cancro 
corticale della corteccia degli 
alberi. “Quest’anno la Regione, 
tramite la nostra struttura, 
erogherà i mezzi necessari per 
effettuare un’analisi dello stato 
e delle prospettive di sviluppo 
dei marroni lauranesi. Per ciò 
che concerne, invece, i vitigni, 
ne abbiamo 26. Quest’anno 
effettueremo la tutela di altre 
varietà autoctone, dato che nel 
frattempo ne sono state trovate 
altre due sull’isola di Cherso. 
Si tratta della Draganella e 
della Magrovina le quali, nel 
tempo in cui vi erano più vigneti 
che uliveti, abbondavano. Le 

conserveremo, le tuteleremo, 
ne pianteremo le semenze e 
poi le piazzeremo sul mercato. 
È così che abbiamo iniziato 
con tutte le altre varietà, 
ormai conosciutissime e 
apprezzatissime, dell’isola 
di Veglia, quali la Žlahtina, 
ma anche il vitigno Sansigot 
scoperto sull’isola di Sansego e la 
Trojišćina, che è un vino rosato.

I programmi

Il nostro interlocutore ha voluto 
particolarmente sottolineare che 
tutti i programmi del Centro, 
come pure tutte le attività 
svolte, sono d’interesse per le 
unità d’autogoverno locale, 
spiegando che “I fondatori 
della nostra struttura sono la 
Regione litoraneo-montana 
e 30 unità d’autogoverno, le 
quali cofinanziano il nostro 
lavoro e che, grazie alla nostra 
collaborazione, realizzano 
programmi tramite i quali 
promuovono i loro prodotti locali. 
Va sottolineato  che cooperiamo 
attivamente con le suddette unità 
locali, per le quali prepariamo 
tutta la documentazione 
inerente ai bandi di concorso ed 
effettuiamo anche altri servizi. Si 
collabora altresì con i produttori 
agricoli per quanto riguarda 

la vendita e la promozione 
dei prodotti locali. Si tratta 
di un progetto estremamente 
importante e significativo che 
stiamo realizzando tramite i punti 
d’acquisto Kašetica PGŽ di Fiume 
e di Stara Sušica. Ricorderei pure 
che la Regione ha provveduto 
all’acquisto di un impianto per la 
lavorazione della frutta, con tutta 
una serie d’attrezzi e macchinari, 
tra cui quello per la produzione di 
marmellate e aceto, un essiccatoio 
per funghi e piante medicinali, 
un distillatore per liquori e 
superalcolici. Per il prossimo anno, 
in collaborazione con i gruppi 
di azione locale, prevediamo di 
comprarne altri due, uno relativo 
all’apicoltura e l’altro per il 
riempimento del miele”.

Progetti futuri

Tanti, quindi, i progetti realizzati. 
E quelli futuri? “Il prossimo 
anno verranno edificate due 
strutture. La prima sarà inerente 
allo sviluppo dell’apicoltura, con 
un bar al pianoterra, un bagno 
con accesso per disabili e, nel 
soffitto, uno spazio adibito alla 
promozione della stessa. La 
seconda sarà invece predisposta 
a tutto ciò che concerne la 
funghicoltura”, ha ancora 
affermato.

  | Dalibor Šoštarić

L’IMPORTANZA  
DELLA DIMENSIONE RURALE  
DALLE OLIVE AI MARRONI

L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Regione litoraneo-montana

Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 600; F +385 51 212 984
info@pgz
Presidente: Zlatko Komadina
zupan@pgz.hr
T +385 51 351 601; F + 385 51 212 948 
irena.budim@pgz.hr

Vicepresidenti: 
Marina Medarić
T +385 51 351 603; F +385 51 351 648
marina.medaric@pgz.hr
Vojko Braut
T +385 51 351 604; F +385 51 351 648
vojko.braut@pgz.hr
Petar Mamula
T +385 51 351 605; F +385 51 212 648
petar.mamula@pgz.hr

Ufficio della Regione litoraneo-montana

Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351-612; F +385 51 351-613 
ured.zupanije@pgz.hr 
Responsabile: Goran Petrc

Gabinetto del Presidente
Adamićeva 10, 5100 Fiume
T +385 51 351 602; F +385 51 351 646
kabinet@pgz.hr 
Responsabile: Ermina Duraj

Dipartimento Bilancio e Finanze 

Slogin kula 2, Fiume
T +385 51 351 672; F +385 51 351 673
proracun@pgz.hr 
Titolare: Krešimir Parat

Dipartimento Tutela e Assetto ambientale ed Edilizia 

Riva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 202; F +385 51 351 203
Http://graditeljstvo.pgz.hr/
graditeljstvo@pgz.hr
Titolare: Koraljka Vahtar-Jurković

Dipartimento Sanità
Slogin kula 2, 5100 Fiume
T +385 51 351 922; F +385 51 351 923
zdravstvo@pgz.hr, 
Titolare: Đulija Malatestinić

Dipartimento Educazione e Istruzione 

Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 51 882; F +385 51 351 883
obrazovanje@pgz.hr
Titolare: Edita Stilin

Dipartimento  Gestione immobili e Affari generali
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 351 822; F +385 51 351 803
imovina@pgz.hr
Titolare: Branka Mimica

Dipartimento Demanio marittimo, Traffico e Comunicazioni
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T+385 51 351 952; F +385 51 351 953
pomorstvo@pgz.hr
Titolare: Nada Milošević

Dipartimento Turismo, Imprenditoria e Sviluppo rurale
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 351 260/ 354 102; F +385 51 351 263
gospodarstvo@pgz.hr 
Titolare: Mladen Brajan

Dipartimento Sviluppo regionale, Infrastruttura e Progetti
Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 900; F +385 51 351 909
razvoj@pgz.hr 
Titolare: Ljudevit Krpan

Dipartimento Previdenza sociale e Giovani
Slogin kula 2, 51000 Fiume 
T +385 51 351 920; F +385 51 351 935
socijalna.skrb@pgz.hr
Titolare: Dragica Marač

Dipartimento Cultura, Sport e Cultura tecnica
Ciottina 17B/I, 51000 Fiume
T +385 51 351 881; F +385 51 351 802
kultura.sport@pgz.hr 
Titolare: Sonja Šišić

Dipartimento Revisione interna 

Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 642; F +385 51 351 641
unutarnja.revizija@pgz.hr
Titolare: Tamara Carević Baraba
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Città di Abbazia
51410 Abbazia, Maršala Tita 3
T ++385 51 680 104
F ++385 51 701 313
grad.opatija@opatija.hr
www.opatija.hr
Sindaco: Fernando Kirigin

Città di Arbe
51280 Arbe, Trg Municipium Arba 2
T ++385 51 777 480
F ++385 51 724 777
tajnica@grad-rab.com
www.rab.hr
Sindaco: Nikola Grgurić

Comune di Baška (Bescanuova)
51523 Baška (Bescanuova), Palada 88
T ++385 51 750 550
F ++385 51 750 560
opcina-baska@ri.t-com.hr
www.baska.hr
Sindaco: Toni Juranić

Comune di Brod Moravice
51312 Brod Moravice, Stjepana Radića 1
T: ++385 51 817 180 
F: ++385 51 817 002
opcina@brodmoravice.hr
www.brodmoravice.hr
Sindaco: Mario Šutej

Città di Buccari
51222 Buccari, Primorje 39
T: ++385 51 455 710
F: ++385 51 455 741
gradonacelnik@bakar.hr
www.bakar.hr
Sindaco: Tomislav Klarić

Città di Castua
51215 Castua, Zakona kastafskega 3
T: ++385 51 691 452
F: ++385 51 691 454
Info@kastav.hr
www.kastav.hr
Sindaco: Matej Mostarac

Città di Cherso
51557 Cherso, Creskog statuta 15
T ++385 51 661 950 
F ++385 51 571 331
grad@cres.hr 
www.cres.hr
Sindaco: Marin Gregorović

Città di Crikvenica
51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85
T ++385 51 455 400
F ++385 51 242 009
info@crikvenica.hr
www.crikvenica.hr
Sindaco: Damir Rukavina

Città di Čabar
51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2
T ++385 51 829 490
F ++385 51 821 137
info@cabar.hr
www.cabar.hr
Sindaco: Antonio Dražović

Comune di Čavle
51219 Čavle, Čavle 206
T ++385 51 208 310
F ++385 51 208 311
opcina@cavle.hr
www.cavle.hr
Sindaco: Ivana Cvitan Polić

Comune di Draga di Moschiena
51417 Draga di Moschiena, Trg slobode 7
T ++385 51 737 621
F ++385 51 737 210
info@moscenicka-draga.hr
www.moscenicka-draga.hr
Sindaco: Rikardo Staraj

Città di Delnice
51300 Delnice, Trg 138. brigade HV 4
T ++385 51 812 055
F ++385 51 812 037
gradonacelnica.delnice@delnice.hr
www.delnice.hr
Sindaco: Katarina Mihelčić

Comune di Dobrinj
51514 Dobrinj, Dobrinj 103
T ++385 51 848 344
F ++385 51 848 141
opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
www.dobrinj.hr
Sindaco: Neven Komadina

Città di Fiume
Korzo 16, 51000 Fiume, 
T ++385 51 209 333
F ++385 51 209 334
ured-grada@rijeka.hr
www.rijeka.hr
Sindaco: Marko Filipović

Comune di Fužine
51322 Fužine, Dr.Franje Račkog 19
T ++385 51 829 500 
F ++385 51 835 768
opcina-fuzine@ri.t-com.hr
www.fuzine.hr
Sindaco: David Bregovac

Comune di Jelenje
51218 Jelenje, Dražičkih boraca 64
T ++385 51 208 080
F ++385 51 208 090
opcina.jelenje@gmail.com
www.jelenje.hr
Sindaco: Robert Marčelja

Comune di Klana
51217 Klana, Klana 33
T ++385 51 808 205
F ++385 51 808 708
procelnik@klana.hr
www.klana.hr
Sindaco: Željka Šarčević Grgić

Comune di Kostrena
51221 Kostrena, Sv. Lucija 38
T ++385 51 209 000
F ++385 51 289 400
kostrena@kostrena.hr
www.kostrena.hr
Sindaco: Dražen Vranić

Città di Kraljevica (Portorè)
51262 Kraljevica, Frankopanska 1A
T ++385 51 282 450
F ++385 51 281 419
gradska.uprava@kraljevica.hr
www.kraljevica.hr
Sindaco: Dalibor Čandrlić

Città di Lussinpiccolo
51550 Lussinpiccolo, 
Riva lošinjskih kapetana 7
T ++385 51 231 056
F ++385 51 232 307
gradonacelnik@mali-losinj.hr
www.mali-losinj.hr
Sindaco: Ana Kučić

Comune di Laurana
51415 Laurana, Šetalište maršala Tita 41
T ++385 51 291 045
F ++385 51 294 862
opcina.lovran@.ri.ht.hr
www.opcinalovran.hr
Sindaco: Bojan Simonič

Comune di Lokve
51316 Lokve, Šetalište Golubinjak 6
T ++385 51 831 255
F ++385 51 508 077
opcina@lokve.hr • www.lokve.hr
Sindaco: Toni Štimac

Comune di Lopar
51281 Lopar, Lopar 289A
T ++385 51 775 593
F ++385 51 775 597
info@opcina.lopar.hr
www.opcina-lopar.hr
Sindaco: Zdenko Jakuc

Comune di Malinska-Dubašnica
51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22
T ++385 51 750 500
F ++385 51 750 510
info@malinska.hr
www.malinska.hr
Sindaco: Robert Anton Kraljić

Comune di Mattuglie
51211 Mattuglie, Trg Maršala Tita 11
T ++385 51 274 114
F ++385 51 401 469
opcina.matulji@ri.htnet.hr
www.matulji.hr
Sindaco: Vedran Kinkela

Comune di Mrkopalj
51315 Mrkopalj, Stari kraj 3
T ++385 51 833 131
F ++385 51 833 101
opcina@mrkopalj.hr
www.mrkopalj.hr
Sindaco: Josip Brozović

Città di Novi Vinodolski
51250 Novi Vinodolski, 
Trg Vinodolskog zakona 1
T ++385 51 554 360
F ++385 51 554 374
gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr
www.novi-vinodolski.hr
Sindaco: Tomislav Cvitković

Comune di Omišalj (Castelmuschio)
51513 Omišalj (Castelmuschio), Prikešte 11
T ++385 51 661 970
F ++385 51 661 982
opcina@omisalj.hr 
www.omisalj.hr
Sindaco: Mirela Ahmetović

Comune di Punat (Ponte)
51521 Punat (Ponte), Novi put 2
T ++385 51 854 140
F ++385 51 854 840
opcina@punat.hr
www.punat.hr
Sindaco: Danijel Strčić

Comune di Ravna Gora
51314 Ravna Gora,
Ivana Gorana Kovačića 177
T ++385 51 829 450
F ++385 51 829 460
opcina-ravna-gora@ri.t-com.hr
www.ravnagora.hr
Sindaco: Mišel Šćuka

Comune di Skrad
51311 Skrad, J. Blaževića Blaža 8
T ++385 51 810 620
F ++385 51 810 680
opcina.skrad@ri.t-com.hr 
www.skrad.hr
Sindaco: Damir Grgurić

Città di Veglia
51500 Veglia, Trg bana Josipa Jelačića 2
T ++385 51 401 111 
F ++385 51 221 126
grad-krk@ri.t-com.hr
www.grad-krk.hr
Sindaco: Darijo Vasilić

Comune del Vinodol
51253 Bribir, Bribir 34
T ++385 51 422 540
F ++385 51 248 007
pravna@vinodol.hr
Sindaco: Daniel Grbić

Comune di Viškovo
51216 Viškovo, Vozišće 3
T ++385 51 503 770
F ++385 51 257 521
pisarnica@opcina-viskovo.hr
www.opcina-viskovo.hr
Sindaco: Sanja Udović

Comune di Vrbnik (Verbenico) 
51516 Vrbnik (Verbenico), Trg Škujica 7
T ++385 51 857 099
F ++385 51 857 310
info@opcina-vrbnik.hr
www.opcina-vrbnik.hr
Sindaco: Dragan Zahija

Città di Vrbovsko
51326 Vrbovsko, Hrv. branitelja 1
T ++385 51 875 115
F ++385 51 875 008
marina.tonkovic@vrbovsko.hr
www.vrbovsko.hr
Sindaco: Dražen Muić

ENti PubbLiCi E CuLturaLi 
Museo di Marineria e Storia del Litorale croato 

Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Fiume
Direttore: Nikolina Radić Štivić
T ++385 51 213 578; F: ++385 51 213 578
uprava@ppmhp.hr
www.ppmhp.hr

Museo di Scienze naturali

Lorenzov prolaz 1, 51000 Fiume
Direttore: Željka Modrić Surina
T ++385 51 553 669; F ++385 51 553 669
info@prirodoslovni.com
www.prirodoslovni.com

Ente “ivan Matetić ronjgov”

Ronjgi 1, 51516 Viškovo
Direttore: Darko Čargonja
T ++385 51 257 340; F ++385 51 503 790
ustanova@ri.t-com.hr; www.ustanova-imronjgov.hr

Ente pubblico “Priroda” – Ente per la gestione delle aree tutelate della regione 

Grivica 4, 51000 Fiume
Direttore: Irena Jurić
T ++385 51 352 400; F ++385 51 352 401
info@ju-priroda.hr; www.ju-priroda.hr

Ente pubblico – istituto per l’assetto territoriale della regione litoraneo-montana

Splitska 2/II, 51000 Fiume
Direttore: Adam Butigan
T ++385 51 351 772; F ++385 51 212 436
zavod@pgz.hr; www.zavod.pgz.hr

ENti E iStituZiONi DELLa MiNOraNZa itaLiaNa
uNiONE itaLiaNa

Uljarska (via delle Pile) 1/IV, 5100 Fiume
 amministrazione@unione-italiana.hr      T ++385 51 33 89 11     F ++385 51 21 28 76 

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di abbaZia
via Vladimir Nazor 2, 51410 Abbazia
circoloabbazia@gmail.com T: ++385 51 701 138 F: ++385 51 701 138

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di CHErSO
piazza F. Petrić 14, 51557 Cherso         
dsurdic@gmail.com  T ++385 51 572 240 F ++385 51 571 277

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di FiuME
Uljarska (via delle Pile) 1, 51000 Fiume                 T (segreteria) ++385 51 32 19 90 
Società artistico culturale “Fratellanza”       T  ++385 51 33 66 61,  F  ++385 51 21 22 38
ciiume70@gmail.com

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LauraNa
passeggiata Maresciallo Tito 36, 51415 Laurana
zajednica.talijana.lovran1@ri.t-com.hr  T: ++385 51 293-408 F ++385 51 293-408

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LuSSiNPiCCOLO
Lošinjskih brodograditelja 17, 51550 Lussinpiccolo
annamariasaganic@gmail.com T ++385 51 233 544 F ++385 51 233 544

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di DraGa Di MOSCHiENa
via Anton Rosović 11, 51417 Draga di Moschiena
rikpoems@yahoo.com T ++385 51 737 572 F ++385 51 737 572

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di VEGLia
piazza Jelačić 2, 51500 Veglia 
silpa@nikra.hr T ++385 51 520 078 F ++385 51 520 078 

DRAMMA ITALIANO
via Verdi s.n., E-mail: dramma-italiano@hnk-zajc.hr    T ++385 51 35 59 34

CASA EDITRICE EDIT
via Zvonimir 20/a:                                                          T ++385 51 67 21 19
Libreria, Corso 37/a                                                           T ++385 51 33 34 27
www.edit.hr,  edit@edit.hr

SCuOLa MEDia SuPEriOrE itaLiaNa
Via E. Barčić 6 – E-mail: sts-smsi@email.htnet.hr     F: ++385 51 33 02 10     T: ++385 51 21 38 04  

SCuOLE ELEMENtari itaLiaNE
“Dolac”, Dolac 12, Fiume, ured@os-dolac-ri.skole.hr           T ++ 385 51 33 71 85  
“Gelsi”, Vukovarska 27, Fiume, os.se.gelsi@gmail.com   T ++ 385 51 67 58 37
“S. Nicolò”, Mirka Čurbega 18 , Fiume, os-rijeka-008@skole.t-com.hr  T++ 385 51 64 15 24
“Belvedere”, Kozala 41, Fiume, belvedere@os-belvedere-ri.skole.hr   T  ++ 385  51  51  23  17


