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Osservazioni preliminari e proposte sul P.T.R.P. (piano paesaggistico-ambientale) per la costiera triestina.



Introduzione

La fascia costiera tra la foce del Timavo ed il confine di Stato è stata oggetto nei decenni scorsi di troppi interventi dal pesante impatto ambientale, progettati e realizzati senza un’adeguata considerazione per il valore paesaggistico e naturalistico dei luoghi.
Le tracce di questa aggressione al territorio sono particolarmente evidenti in località come Canovella de’ Zoppoli, il tratto tra Barcola e S. Croce, la costa muggesana tra il centro storico e Porto S. Rocco, dove la proliferazione di interventi edilizi diffusi, aggiunta ad alcuni interventi di grandi dimensioni, ha gravemente degradato la qualità estetica ed ambientale dei luoghi, “consumando” in misura probabilmente irreversibile porzioni rilevanti di una risorsa assai scarsa e non rinnovabile com’è il territorio costiero.
Le scriventi associazioni ritengono che un PTRP (Piano Territoriale Regionale Particolareggiato) con contenuti di piano paesaggistico, con il quale - sia pure in grande ritardo - si comincerà a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 431/1985 (c.d. ”legge Galasso”), non possa che porsi l’obiettivo da un lato di evitare il ripetersi di scempi come quelli del passato, cercando per quanto possibile di riparare almeno i guasti più evidenti, e dall’altro di prevedere e favorire interventi di miglioramento attivo e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.
Anche ai fini di una fruizione turistica e ricreativa ispirata ai principi dell’eco-sostenibilità, si ritiene infatti che la gestione di un territorio debba fondarsi su un’attenta tutela dei suoi valori ambientali, paesaggistici, storico-archeologici e naturalistici, specialmente se - com’è nel caso della costiera triestina - questo territorio è particolarmente ricco di tali valori.
L’esperienza del passato dimostra inoltre che nè gli strumenti urbanistici comunali, nè i vincoli paesaggistici (per il modo in cui sono stati gestiti, in detto periodo, in particolare dalla locale Soprintendenza) sono sufficienti a difendere territori delicati e pregiati dall’assalto della speculazione edilizia e dell’incuria diffusa.
Da ciò esce quindi ulteriormente rafforzata l’esigenza di uno strumento, sovraordinato ai piani regolatori comunali, qual’è appunto il piano paesistico, che l’esperienza compiuta in vari altri contesti ha rivelato essere più incisivo e spesso decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione sostenibile del territorio.
In quest’ottica, le sottoscritte associazioni ritengono di proporre i seguenti suggerimenti, in merito al futuro “Piano Territoriale Regionale Particolareggiato con contenuti paesistici ed ambientali” relativo alle aree costiere della Provincia di Trieste (Comuni di Duino-Aurisina, Trieste e Muggia).
Si ritiene, in linea generale, che un PTRP di questa natura debba fondarsi su un’adeguata base conoscitiva di dettaglio, tanto per quanto concerne gli aspetti naturalistico-ambientali, quanto per quelli storico-culturali.
Le osservazioni seguenti intendono offrire altresì un contributo di elementi conoscitivi per la fase analitica del Piano.

Aspetti urbanistici

Un primo obiettivo essenziale del PTRP dovrà essere necessariamente il freno all’edificazione sparsa lungo la fascia costiera, fattore di sicuro degrado ed “elemento detrattore” del paesaggio e dell’ambiente naturale, come sottolineato anche dallo studio “La tutela del paesaggio nel Friuli-Venezia Giulia” (edito nel 1993 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della Pianificazione territoriale).
Uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo, dovrà essere il coordinamento e la razionalizzazione delle previsioni azzonative e normative contenute nei PRGC dei Comuni interessati.
Si tratta infatti, pur se i PRGC in questione sono tutti recenti, di previsioni assai disomogenee, le quali risentono senz’altro anche delle diverse filosofie urbanistiche che li hanno ispirati.
All’estrema frammentazione, ad esempio, delle previsioni azzonative del PRGC di Trieste, fa riscontro una molto maggiore omogeneità di quelle del PRGC di Duino-Aurisina.
Va in particolare segnalato che il PRGC di Trieste consente l’edificazione anche nelle zone omogenee E.3 ed E.4, pur definite agricole e forestali, mentre interventi edilizi sono previsti anche nelle zone omogenee U.1, per servizi ed attrezzature pubbliche, di cui pure esistono numerosi esempi lungo la fascia costiera (ad esempio nei pressi del santuario di Monte Grisa, in area peraltro boscata, ai margini dell’abitato di Prosecco, ecc.).
Ampie porzioni della zona costiera sono inoltre classificate dal PRGC di Trieste come zone omogenee BT  “a vocazione residenziale turistica”, con elevati indici di copertura e volumetrici (considerate le caratteristiche di forte acclività e pregio ambientale dei luoghi). Ancor maggiori gli indici, come pure le altezze massime degli edifici consentiti, nelle numerose zone omogenee G.1 “turistico-ricettive marine”.
Sempre il PRGC di Trieste prevede inoltre una dozzina di “zone di espansione a bassa densità edilizia” C.2 ed infine una vasta zona P.1 “per l’università, l’assistenza agli studenti, la ricerca scientifica e tecnologica collegate alla didattica” nei pressi di Miramare (a breve distanza dall’attuale complesso dell’ICTP - SISSA). Si ritiene che l’ICTP e la SISSA, come già si è avuto più volte modo di proporre, possano trovare spazi di qualità ed in quantità adeguata all’interno del comprensorio del Punto Franco Vecchio.
Si ritiene che tutte queste previsioni vadano sostanzialmente riviste, e si suggerisce un completo riazzonamento che elimini la possibilità di nuove edificazioni (potrebbe essere consentito soltanto l’ampliamento, per volumetrie limitate, di alcuni edifici esistenti che il PTRP dovrebbe peraltro individuare puntualmente, precisando anche le tipologie edilizie).
Si ritiene, a tale proposito, che le particolari caratteristiche ambientali della costiera siano inquadrabili più opportunamente in una zonizzazione ed in una normativa che si ispiri a quanto previsto dal PRGC del Comune di Duino-Aurisina, in particolare per le zone F 2a ed F 4a.
In tutte le zone andrebbe comunque esclusa la possibilità di collocare stabilmente roulottes, caravans e simili (fatta salva naturalmente la possibilità di sosta temporanea in aree apposite), mentre norme rigorose e puntuali (dettagliando le tipologie ed i materiali consentiti) dovranno essere previste anche per quanto concerne le recinzioni.
Analoghe modifiche sono da apportare alle previsioni del nuovo PRGC del Comune di Muggia (peraltro non ancora approvato), in particolare per quanto riguarda l’esclusione delle nuove edificazioni dalle zone “E” e l’eliminazione delle nuove zone turistiche “G”, residenziali “C.1” e per attrezzature varie ”S”, previste nelle zone di Punta Ronco, Bosco S. Rocco, Punta Sottile, Forte Olmi, Lazzaretto - Rio Almerigotti. Va evitata, in particolare, la realizzazione del porticciolo nautico (con annesso stabilimento balneare) previsto in adiacenza alla “base logistica” del Lazzaretto, tenuto conto anche della presenza nel sito di un molo romano sommerso.
Va altresì rimarcato che le suddette previsioni del PRGC di Muggia sono in contrasto con le risultanze dell’”Analisi delle risorse naturalistico - ambientali”, redatta nel 1995 su incarico dello stesso Comune, proprio in funzione del PRGC.
Si coglie l’occasione per osservare che la cartografia in scala 1 : 65.000, allegata al disciplinare d’incarico per la redazione del PTRP, sembra stranamente “recepire” interventi quali la diga ed il “by pass” di Muggia ed il nuovo porticciolo al Lazzaretto. Si confida che ciò dipenda da una frettolosa elaborazione della suddetta cartografia e non implichi l’automatica accettazione di tali interventi.
Si ritiene inoltre che nelle zone agricole caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti, sulla base di un’attenta ricognizione dei valori naturalistici e dell’impatto sul paesaggio, debbano essere individuate puntualmente le aree destinate a colture specializzate (vite, olivo, ecc.), con l’eventuale possibilità di costruire serre, per le quali il PTRP dovrà comunque prescrivere rigorosi criteri tipologici. Nelle zone destinate a tali colture, potranno poi essere previsti sistemi di trasporto meccanico (cremagliere), nonchè il ripristino dell’esistente sentieristica di connessione verticale con il ciglione carsico, di cui il PTRP dovrà curare l’inserimento nel paesaggio attraverso dettagliate prescrizioni.
Si raccomanda altresì di inserire nella normativa del PTRP una previsione per la conservazione ed il ripristino dei muri di sostegno in arenaria esistenti ed alla costruzione (o almeno al rivestimento) con questo materiale degli eventuali muri nuovi. Si può altresì pensare ad interventi economici per favorire la ricostruzione/rivestimento in arenaria delle murature in cemento armato o altri materiali incongrui.
Si ritiene inoltre che il PTRP debba opportunamente rivedere anche le scelte incompatibili con la tutela del paesaggio costiero, contenute in Piani particolareggiati non ancora attuati, quale ad esempio il Piano del porticciolo di Barcola (eliminando in particolare la “rotonda” prevista sul molo, ridimensionando l’ampiezza di questo, riducendo le dimensioni del nuovo edificio previsto, ecc. (come a suo tempo richiesto dalle scriventi associazioni in sede di osservazioni al Piano stesso).
Va altresì osservato che il PTRP dovrà affrontare - e sperabilmente risolvere - anche il problema del coordinamento con i piani previsti da normative di settore, incidenti sullo stesso territorio o in territori finitimi, quali il PCS della riserva naturale delle Falesie di Duino, il futuro piano del Parco Intercomunale del Carso (P.I.C.) ed il Piano regolatore del Porto di Trieste.
Si ritiene che una soluzione a tale problema possa essere individuata, per quanto concerne il PCS, riservando a quest’ultimo la prevalenza nel definire le scelte di dettaglio all’interno della riserva naturale, salvo prevedere opportunamente che il “Centro visite” funzionale alle esigenze della riserva stessa ma anche a quelle del futuro Parco del Carso, trovi collocazione (come di seguito si preciserà) ad esempio nell’ambito della baia di Sistiana.
Analogamente, le scelte e le indicazioni del PTRP dovranno essere pensate anche in funzione del P.I.C. (soprattutto per quanto riguarda il sistema dell’accessibilità pedonale, ciclabile ed equestre). 
Si ritiene comunque opportuno, al fine di evitare conflitti e difficoltà tecnico-giuridiche, che il perimetro del piano del P.I.C. venga rivisto, escludendone la parte ricompresa nel PTRP.
In entrambi i casi, si auspica altresì un proficuo rapporto di confronto e scambio tra gli estensori del PTRP ed i soggetti responsabili della pianificazione delle aree protette suddette.
Analogamente, si raccomanda di instaurare un rapporto di collaborazione con l’Autorità portuale di Trieste, al fine di approfondire le inevitabili interrelazioni del PTRP con le scelte che si stanno compiendo a livello di Piano Regolatore del Porto. A tale proposito, si ritiene che il sistema di trasporto via mare lungo la costa non possa non trovare il suo principale terminale all’interno del Porto Vecchio e/o delle Rive di Trieste, così come all’interno dell’area portuale (preferibilmente nel Porto Vecchio, per le possibili sinergie positive con il turismo) dovrebbero trovar posto le strutture destinate al supporto delle attività di pesca professionale e maricoltura.
A tale proposito, si raccomanda una particolare attenzione per il destino di aree urbane inserite nell’ambito portuale, ma di notevole interesse in quanto possibili sbocchi della città sul mare. Si propone in dettaglio : 1) un’attenzione particolare, nell’ambito dei progetti per il recupero ed il riuso dell’area del Porto Vecchio, alla salvaguardia dei valori storici ed architettonici rappresentati dagli edifici esistenti, come spiegato più in dettaglio nel documento “Osservazioni e proposte sul Porto di Trieste” (marzo 2000) sottoscritto da ACLI “Anni Verdi”, Italia Nostra, Legambiente e WWF (v. All. 2) ; si raccomanda in particolare una spiccata attenzione alla qualità degli interventi previsti nell’ambito del Porto Vecchio, evitando intrusioni di nessun valore architettonico quali ad esempio gli edifici proposti dalla società “Evergreen” nell’area adiacente l’ex Idroscalo ; è necessaria inoltre una profonda riqualificazione dell’area “portuale-ferroviaria” compresa tra il Porto Vecchio ed il terrapieno di Barcola (compreso) ; 2) la sostituzione della piscina “Bianchi” con un’area destinata a servizi di interesse cittadino, senza la costruzione di volumi eccedenti l’altezza di un piano fuori terra ; 3) la ristrutturazione dell’area circostante la Lanterna, con l’eliminazione degli abbondanti e disordinati interventi edilizi accumulatisi negli anni senza alcun riguardo per la qualità architettonica (compresi i più recenti) e la loro sostituzione con interventi di qualità, destinati a funzioni di interesse cittadino che permettano anche una maggiore permeabilità visiva in direzione del mare ; 4) il recupero e la valorizzazione per funzioni (essenzialmente culturali) di interesse cittadino degli edifici storici nell’area Torre del Lloyd-arsenale ; 5) un’attenta pianificazione dell’area “ex Gaslini”, che ne consenta la fruizione per servizi di interesse cittadino che permettano anche una maggiore permeabilità visiva in direzione del mare.
Si suggerisce inoltre una valorizzazione - ad esempio mediante la creazione di belvedere nei punti panoramici - degli “affacci al mare” dei quartieri cittadini la cui situazione altimetrica consente una visuale sulla costa e sul Golfo.

Aspetti naturalistici

L’ambito di grande pregio naturalistico qual’è la costiera triestina è caratterizzato dalla presenza di due Siti di Importanza Comunitaria (progetto “Natura 2000”), quali la “Foce del Timavo” e le “Falesie di Duino” e quattro Siti di Importanza Nazionale (progetto “Bioitaly”), quali il “Crinale carsico di Aurisina e lembo costiero”, il “Parco Marino di Miramare”, il “Crinale carsico di Monte Grisa” e l’area di “Cologna - Rivi”. Detti siti coprono un’estensione rilevante del territorio interessato dal PTRP, dovrà essere garantita una rigorosa conservazione dei valori naturalistici presenti ed evidenziati anche nelle schede di tali siti.
Ai fini della tutela di tali siti, si ripropone la richiesta - già avanzata in varie sedi - di istituire un biotopo (ai sensi dell’art. 3 della L.R. 42/1996), ovvero una riserva naturale regionale, che includa l’intero ambito compreso tra le Foci del Timavo e la Cernizza.
Si ripropone altresì la richiesta di istituire “aree di aggregazione ittica” (con divieto di pesca sportiva ma non di balneazione e con zonizzazione di dettaglio diversificata per ciascuna area, funzionale ad una pesca controllata ed a rotazione), nello specchio acqueo antistante la riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, in quello antistante la “Costa dei Barbari” ed in quello antistante la costa compresa tra Punta Sottile e Punta Grossa (con creazione di un centro visite a terra), prevedendo altresì la creazione di strutture di ripopolamento sommerse di volume e sviluppo tali da consentire tra l’altro una valorizzazione paesaggistica dei fondali oltre che un possibile utilizzo a fini turistici e ricreativi. L’impiego di rocce naturali dello stesso tipo di quelle presenti in loco (pietra calcarea ed arenaria) segnerebbe un primo passo sulla strada degli interventi “soft”, evitando modificazioni della linea di costa e la costruzione di strutture impattanti (stabilimenti balneari, aquasplah, ecc.) in quei tratti.
Un aspetto di grande importanza è costituito dalle connessioni fra le aree naturali comprese all’interno del perimetro del PTRP e le aree esterne, verso l’interno e verso Monfalcone. L’obiettivo di una gestione unitaria del territorio del Carso (interno e costiero, fuori e dentro i confini nazionali e provinciali) appare senz’altro come irrinunciabile per le amministrazioni di tutti i livelli, non solo per ragioni strettamente ambientali. Particolarmente rilevante, in questo contesto, è la questione relativa all’ambito delle foci del Timavo. Il S.I.C. del Timavo (ufficialmente riconosciuto di recente, insieme agli altri siti, sia dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con la delibera giuntale n. 435 del 25/2/2000, sia dallo Stato con il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 3/4/2000) si estende anche in Comune di Monfalcone, al di fuori dell’ambito di operatività del PTRP. A sua volta, l’intera area delle casse di colmata del Lisert costituisce un unico habitat di elevato valore e notevole fragilità ambientale, inserito com’è in contesto industriale e turistico.
Il PTRP – così come ogni altro strumento di piano che sarà formato d’ora in poi – deve considerare unitariamente l’area in questione, stabilendo :
-	le necessarie tutele e le forme di mitigazione dell’impatto delle attività che si svolgono nelle aree contigue al sito ,
-	gli interventi prioritari di riqualificazione ambientale, da realizzare anche attraverso gli specifici contributi finanziari dell’Unione Europea ;
-	le forme di fruizione controllata dell’area (sentieri naturalistici, punti di osservazione, percorsi acquei, punti attrezzati).
Necessariamente, tali indicazioni avranno un carattere direttamente operativo solo nell’ambito del PTRP. Al contempo, esse costituiranno un forte elemento di guida per l’azione degli enti locali nelle parti esterne e uno strumento attraverso il quale la Regione potrà esercitare, in modo efficace, il coordinamento delle iniziative locali, così come le spetterebbe in base all’ordinamento vigente.
Si ritiene che un altro importante obiettivo del PTRP debba essere rappresentato dalla tutela e dalla promozione della massima biodiversità vegetale e animale, che costituisce senz’altro anche un arricchimento della qualità estetica dei luoghi. Si suggerisce a tale proposito di inserire nel PTRP interventi per la salvaguardia e possibilmente l’aumento dei siti di nidificazione per specie avifaunistiche di pregio già presenti in loco, quali il falco pellegrino, il corvo imperiale, il rondone maggiore, ecc.
Si suggerisce altresì di inserire nel PTRP un programma di monitoraggio della biodiversità, attraverso la costruzione e l’applicazione di appositi “indici”.
Per il complesso delle attività di Piano che interferiscono con gli aspetti naturalistici, si raccomanda infine di far riferimento al Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste, che dispone di una ricchissima banca dati e di vaste competenze scientifiche in materia, specificamente per quanto concerne il particolare territorio della costa triestina.

Aspetti storico-culturali

In tutta la fascia costiera interessata dal PTRP vanno rispettate e curate le aree di interesse archeologico, storico e paleontologico che, con una prevalenza di testimonianze di epoca romana, raccontano la storia di queste terre dalla preistoria all’età moderna.
Le preesistenze dell’età del bronzo e del ferro compaiono a volte negli stessi siti dove esistono strutture di epoca romana, medievale, rinascimentale e di epoche più recenti, a testimonianza della continuità storica e della particolare rilevanza di quelle aree, come nelle zone delle foci del Timavo e del Villaggio del Pescatore (in Comune di Duino-Aurisina), in cui è necessario provvedere ad una migliore valorizzazione dell’insieme culturale-naturalistico.
Inoltre, come è ben noto, nei pressi del Villaggio del Pescatore, all’interno dell’ex cava, esiste un’area di interesse paleontologico, in cui sono stati trovati i resti dello scheletro di un dinosauro (adrosauro), oggetto di studio e di grande interesse generale.
In riferimento alle risorgive del Timavo, bisogna considerare la presenza del canale Locavaz, che oltre alla valenza di corridoio avifaunistico tra la costa e l’entroterra carsico, riveste una notevole importanza anche sotto l’aspetto archeologico per i reperti romani e medievali, restituiti nel corso dei recenti dragaggi.
L’intera area del Lisert è d’altronde compresa nel percorso della via romana per l’Istria, che collegava Aquileia con Tergeste, Parentium, Pola, Alvona e Tarsatica. Testimonianza di questa strada è stata scoperta nel 1932, quando bonificando la zona paludosa tra Monfalcone e S. Giovanni di Duino, sono stati ritrovati 4 blocchi quadrati e diverse pietre a cuneo appartenenti ad un antico ponte. Inoltre, presso la palude del Lisert, sul percorso dell’antica via, sono venuti alla luce i resti di una villa romana in località Tavoloni.
Nella zona di Contovello - Monte Grisa (in Comune di Trieste) la configurazione morfologica dei luoghi ha determinato la presenza di strutture fortificate sia nella preistoria (castellieri), sia in epoca medievale e rinascimentale (castello di Moncolano). E’ tempo che anche quest’area venga valorizzata a fini culturali e turistici, sia ponendo l’opportuna segnaletica didattico-illustrativa (di cui va curata la qualità), sia provvedendo agli scavi archeologici sulla maceria del castello di Moncolano che, incredibilmente, non sono mai stati fatti.
Le testimonianze storico-architettoniche sono molto distribuite nel territorio oggetto di PTRP e le compresenze di diverse epoche sono frequenti, ma talvolta i segni anche interessanti del passato sono stati sacrificati troppo facilmente ad esigenze costruttive moderne. Nella zona del comune di Muggia, ad esempio, rilevanti sono le permanenze rurali sette-ottocentesche costituite spesso da edifici semplici staccati, caratterizzati da tecniche e materiali costruttivi del passato : queste case rurali tipiche non vanno demolite ma, come in qualche caso è stato già fatto, vanno restaurate e riutilizzate nei modi da stabilire caso per caso.
Non vanno dimenticate le opere belliche dei secoli passati e delle due Guerre mondiali, esistenti in tutta l’area del PTRP sia a livello del mare, sia sul ciglione carsico. Queste presentano infatti sia un interesse storico-costruttivo, sia un’opportunità di uso didattico per le scuole.
Si ritiene pertanto che le aree storiche vadano innanzitutto studiate dove ciò non è stato ancora fatto, soprattutto per il Comune di Trieste per il quale non esiste ancora la mappa storico-archeologica.
Si considera importante, anche ai fini turistici, che siano valorizzati e segnalati i siti in cui, come nella casa romana di Sistiana (vicino alla torre piezometrica), sono visibili ed apprezzabili le strutture antiche. Si suggerisce a tale proposito che vengano organizzati dei percorsi storico-naturalistici, con la predisposizione di cartelli didattico-illustrativi opportunamente meditati, che potrebbero soddisfare interessi diversi.
I sentieri già esistenti lungo il crinale costiero da Duino a Trieste (sentiero Rilke, sentiero per la vedetta Tiziana Weiss, sentiero dei castellieri da Contovello a Opicina), come altri sentieri nel Comune di Muggia, si prestano bene infatti per essere attrezzati a tal fine con opportuni collegamenti alle aree storico-archeologiche.
La carta delle emergenze (cfr. All. 1), in scala 1 : 35.000, individua i principali siti di interesse naturalistico e storico-culturale suddivisi in quattro tematiche, sopra introdotte, che sono:
Emergenze naturalistiche
Emergenze architettoniche
Emergenze storico-archeologiche
Emergenze fortificate

Interventi per il miglioramento del paesaggio

Si ritiene inoltre che il PTRP debba porsi anche l’obiettivo di rimuovere dal paesaggio gli elementi incongrui e conflittuali (o “elementi detrattori”) preesistenti, dei quali si fornisce di seguito un primo parziale elenco :
- ex “Hotel Europa” di Marina di Aurisina (da demolire) ;
- sede delle società nautiche nella Baia di Sistiana (da demolire e rilocalizzare) ;
- strutture dei maricoltori e pescatori al Villaggio del Pescatore (da demolire e rilocalizzare) ;
- albergo “Adriatico” di Grignano (da ridurre nell’altezza o demolire) ed ascensore dello   
  stabilimento balneare di Grignano (da sostituire con un ascensore mascherato nel versante 
  alberato restrostante) ;
- edifici precari e/o in muratura tra la Costa dei Barbari ed i “Filtri” di Aurisina (da demolire).
Dovrà inoltre essere previsto l’interramento obbligatorio di tutte le linee elettriche a media e bassa tensione, esistenti nell’ambito di intervento del PTRP, con il contestuale spostamento/mascheramento anche  delle cabine elettriche connesse.
Dovrà essere poi inserita nel Piano la razionalizzazione degli allevamenti di molluschi (“pedocere”), attualmente non rispondenti alle reali capacità produttive del comparto (in crisi, con molte concessioni inutilizzate) e con potenzialità maggiori di sviluppo qualitativo verso il largo.

Interventi per la fruizione 

Il PTRP dovrà porsi l’obiettivo di un raccordo funzionale con le aree protette esistenti e previste al suo interno e nelle zone adiacenti, quali la riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, la riserva naturale marina di Miramare, il futuro Parco del Carso e le nuove aree protette proposte.
A tale proposito si suggerisce l’attivazione di percorsi naturalistici pedonali, ed eventualmente ciclistici ed equestri, adeguatamente segnati e dotati di supporti didattici, che raccordino le varie zone ricalcando tracciati di sentieri esistenti.
Percorsi analoghi dovranno essere previsti anche per permettere il raccordo con aree e beni ambientali e storici esterni all’ambito del PTRP (es. la Rocca di Monfalcone, il lago di Pietrarossa, i laghetti delle Noghere, ecc.).
Si propone in particolare di realizzare dei collegamenti ciclo-pedonali-equestri transfrontalieri, che connettano la fascia costiera con l’entroterra carsico sloveno, utilizzando la sentieristica esistente e collegandola alla rete ciclo-pedonale già presente in Slovenia. A tale proposito potrebbe essere utilizzata anche in Italia la segnaletica delle piste ciclabili sul Carso sloveno, particolarmente ben riuscita.
Si cita, a titolo di esempio, lo studio, curato dagli architetti Krasovec e Magnani per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Trieste ed il Comune di Duino-Aurisina, che concerne i seguenti percorsi transfrontalieri :
1. Villaggio del Pescatore - Comune di Divaca (Divaccia) ;
2. Percorso ciclo-pedonale turistico da Duino a Stanjel (S. Daniele del Carso) ;
3. Percorso Duino - Skocjan (San Canziano).
I tre Comuni sloveni sopra citati sono già dotati di una rete di sentieri ciclabili, attrezzati con i servizi per il cicloturismo (noleggio, riparazioni, visite guidate) e pubblicizzati a livello internazionale. Queste esperienze potrebbero essere riprese con la stessa metodologia nella fascia costiera e carsica, al fine di soddisfare la crescente richiesta di un turismo legato alla bicicletta e promuovere una mobilità alternativa al mezzo motorizzato privato.
I percorsi turistico-ambientali transfrontalieri avranno altresì lo scopo di valorizzare e promuovere turisticamente il patrimonio storico-ambientale, integrando anche gli aspetti eno-gastronomici tipici locali e le strutture ricettive a carattere familiare (bed and breakfast).
Si suggerisce anche di inserire nel PTRP la previsione di un sentiero ad esclusivo uso pedonale adiacente la linea di costa, la cui realizzazione proceda dall’area dell’ex cava di Sistiana verso i “Filtri” di Aurisina e quindi verso Grignano, recuperando e connettendo i tratti di percorso già esistenti e limitando in ogni caso al minimo gli interventi e le opere (nessun intervento “stradistico”).
Tale sentiero, funzionale ad incentivare l’utilizzo del trasporto via mare anzichè sulla SS. 14 per la fruizione balneare-turistica della costa, andrebbe opportunamente interrelato con percorsi verticali (ricuperando anche in questo caso tracciati esistenti) con punto di arrivo/partenza sulla SS. 14 e possibilmente estesi anche oltre questa strada fino a raggiungere il ciglione carsico.
Si suggerisce altresì la creazione di “centri visite e di accoglienza turistica” integrati, in località di facile accessibilità e richiamo turistico (es. Baia di Sistiana, zona della cava del Villaggio del Pescatore, Castelletto di Miramare), nei quali concentrare le attività connesse all’orientamento per la fruizione didattica e culturale sia della costiera, sia delle aree protette terrestri e marine.
Ai fini di un’adeguata integrazione dell’attività di pesca professionale e maricoltura con le altre funzioni presenti lungo la fascia costiera, si raccomanda infine di prevedere interventi di razionalizzazione degli spazi e dei ricoveri destinati agli strumenti per la pesca e la maricoltura, collocando apposite strutture almeno al Lazzaretto di Muggia, a Trieste, a Sistiana ed al Villaggio del Pescatore
Gli interventi di interramento in chiave di modifica della linea di costa sollevano molti punti interrogativi rispetto a quanto finora previsto ed attuato (in Comune di Muggia), per la scarsa considerazione avuta dell’ambiente costiero e degli effetti su larga scala (temporale e spaziale). Notevoli perplessità si manifestano, alla luce di tali esperienze, anche per interventi quali il previsto “by pass” del centro storico di Muggia, i quali paiono finalizzati più alla creazione di ulteriori spazi di ormeggio per la nautica che alla risoluzione di esigenze viabilistiche.
Si ricorda in particolare che la zona del Lazzaretto di Muggia (peraltro inserita in un progetto di valorizzazione naturalistica) rappresenta un’area ad elevata biodiversità, che non si manterrebbe tale dopo ulteriori interventi di interramento. Si potrebbero individuare interventi di tipo ingegneristico, alternativi all’interramento ed alla realizzazione di contrafforti sul mare. 
Per quanto concerne la zona di Barcola, si tratta di venire incontro alla necessità riconosciuta da tutti di un tratto di litorale idoneo all’uso balneare più ampio. Anche nell’ottica della fruizione ricreativa della linea di costa, anzichè creare - mediante interramento - dei contrafforti sul mare (ripetendo in sostanza la situazione attuale), si ritiene preferibile un progetto capace di rispondere innanzitutto alla mancanza cronica di una spiaggia. Ampi tratti di spiaggia ciottolosa o sabbiosa, raccordati armonicamente con la passeggiata a mare, potrebbero pertanto essere opportunamente inseriti nella linea di costa.

Infrastrutture

Si ritiene che il PTRP possa porsi anche l’obiettivo di affrontare - in prospettiva - il problema dell’accesso da Nord alla città di Trieste, nel contesto di una riqualificazione della SS 14 (notoriamente soggetta a frequenti ed onerosi interventi di manutenzione e messa in sicurezza per le precarie condizioni di stabilità geologica).
In tale contesto, si raccomanda in particolare il declassamento della SS 14 (peraltro già previsto anche dal Piano del Traffico del Comune di Trieste) a “strada turistica” nel tratto compreso tra Sistiana e Barcola, con restringimento della carreggiata e creazione di una pista ciclabile protetta sul margine esterno dell’attuale sede stradale. Si ritiene altresì che la suddetta pista ciclabile sia prolungabile fino al Villaggio del Pescatore, sfruttando spazi marginali esistenti lungo l’attuale sede stradale.
Si raccomanda inoltre di comprendere all’interno del PTRP anche la razionalizzazione/creazione di un sistema di approdi (dalla costa muggesana a Barcola, a S. Croce, Canovella de’ Zoppoli, Sistiana, Duino, Villaggio del Pescatore) destinati al trasporto via mare in funzione turistica e non solo.

Conclusioni

Si ritiene che, per sua natura, un PTRP debba essere accompagnato dagli indispensabili strumenti finanziari, capaci di permettere la concreta attuazione delle previsioni in esso contenute.
Si propone pertanto che l’amministrazione regionale vincoli una quota significativa dei futuri stanziamenti previsti per gli Enti locali della provincia di Trieste, alla realizzazione degli interventi (es. demolizioni e delocalizzazioni di edifici incongrui, creazione di approdi per un sistema di trasporto via mare, riqualificazione della SS 14, spostamento delle “pedocere”, ecc.) previsti nel PTRP. Accanto a ciò, andrebbe naturalmente pianificato l’utilizzo di tutte le opportunità offerte dagli strumenti finanziari comunitari (Obiettivo 2, Interreg, Life, ecc.) e da altre fonti, “straordinarie” e non (Fondo Trieste, Fondo benzina agevolata, project financing, ecc.).



Trieste, giugno 2000



ACLI “Anni Verdi” Trieste
Italia Nostra - Sezione di Trieste
Legambiente - Circolo “Verdeazzurro” di Trieste 
Legambiente - Circolo di Muggia
W.W.F. - Riserva Marina di Miramare
W.W.F. - Sezione di Trieste

(Con il contributo di informazioni e proposte anche da : Italia Nostra – Sezione di Gorizia e WWF – Sezione di Monfalcone)


Recapiti :

- ACLI “Anni Verdi” Trieste, v. S. Francesco 4, 34133 TRIESTE, tel. 040 370408, E-mail :  aclitrieste@tin.it, aclitrieste@tiscali.it.
- Italia Nostra - Sezione di Trieste, via del Sale 14/a, 34121 TRIESTE, tel. 040 304414, fax 040 414078, E-mail : giacomelli@comune.trieste.it
- Legambiente - Circolo “Verdeazzurro” di Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 3, 34132 TRIESTE, tel. 040 364746, fax 040 3473088, E - mail : verdeaz@cignoverde.fvg.it
- Legambiente - Circolo di Muggia, c/o Nicolini, via S. Barbara 24/a, 34015 Muggia (TS), E – mail : irenefo@tin.it
- WWF - Riserva Marina di Miramare, viale Miramare 349, 34014 TRIESTE, tel. 040 224147, fax 040 224396, E – mail : wwfmiram@univ.trieste.it
- WWF - Sezione di Trieste, via Rittmeyer 6, 34134 TRIESTE, tel. + fax 040 360551, E-mail : wwfts@libero.it ; Sito Internet : http://WWF_TRIESTE.freeweb.org
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