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AGENDA  21 LOCALE  - WORKSHOP 25.3.2004 
RELAZIONE  INTRODUTTIVA DELL’ASSESSORE 

ALL’AMBIENTE MAURIZIO FERRARA 
 
 
Buon giorno a tutti e benvenuti al workshop di Agenda 21 locale di Trieste. 

 

Ci onorano con la loro presenza il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che ringrazio di 

essere qui con noi, ed i capi gruppo di maggioranza ed opposizione del Comune di 

Trieste. 

Inoltre, ho il piacere di salutare anche i rappresentanti di tutti gli Enti locali, comunali, 

provinciali, regionali, nonché eminenti esponenti del mondo universitario, i sindacati,  

le associazioni ambientaliste e di categoria, e gli organi di stampa.  

 

Oggi abbiamo infatti invitato un gruppo selezionato ed altamente rappresentativo 

degli interessi della comunità per avviare questo percorso che con successo in altre 

città del mondo e in Italia, ha portato alla identificazione di una strategia condivisa di 

azioni orientate a rendere più sostenibile lo sviluppo e la qualità della vita nei centri 

urbani. 

 

La presenza del Sindaco testimonia una nuova sensibilità politica che vuole guardare 

con più attenzione all’ambiente e quindi ad un futuro migliore dei nostri concittadini e 

dei loro figli. 

 

L’obiettivo dell’incontro di oggi è infatti l’avvio di un percorso, di cui vi si illustreranno 

successivamente tempi e metodologie, denominato Agenda 21 Locale. 

 

Recependo le raccomandazioni della Comunità Europea e del Ministero dell’Ambiente,  

stiamo avviando un processo attraverso il quale auspichiamo si possano raggiungere 

una comune  consapevolezza dei problemi e una condivisa idea degli strumenti, delle 

azioni e delle  responsabilità di tutti i soggetti della comunità. 

 

Agenda 21 Locale nasce al vertice di Rio nel 1992, con lo scopo di delineare i principi 

guida per perseguire politiche di sviluppo sostenibile. Il Capitolo 28 di Agenda 21 

stimola le autorità locali di ogni ordine e grado ad istituire Agende 21 in sito 
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attraverso un percorso condiviso con i propri cittadini partendo dall’idea che senza il 

coinvolgimento degli attori locali non siano possibili progressi verso la sostenibilità . 

Oltre ad essere un documento di analisi della situazione mondiale e delle prospettive 

dello sviluppo futuro Agenda 21 è soprattutto un “Piano d’Azione” e quindi non va 

intesa come una mera enunciazione di principi e buone intenzioni, ma come  

strumento di programmazione dello sviluppo.  

Tale sviluppo deve coinvolgere tutti gli attori di una società e gli obiettivi da 

perseguire devono essere condivisi da una base più ampia possibile di soggetti. 

Elemento caratterizzante di Agenda 21 è la volontarietà; non contiene alcun obbligo 

giuridico ed anzi sottolinea l’importanza che la sostenibilità sia un obiettivo definito e 

condiviso, tramite percorsi di confronto.  

I principi fondamentali che animano infatti Agenda 21 sono tre: Sussidiarietà, 

Condivisione, Integrazione. 

 

Noi consideriamo l’Agenda 21 locale uno strumento, un percorso, non facilmente 

codificabile, e assolutamente non generalizzabile. Non può prescindere dal contesto, 

dalla storia, dalla cultura e dall’economia del nostro  territorio. 

E’ un processo di governo innovativo che consente di recuperare un dibattito 

democratico che possa coinvolgere tutte le anime di una comunità insieme ai politici, 

ai funzionari pubblici e ai tecnici. 

 

L’Agenda 21 locale a volte viene erroneamente vissuta ed interpretata come un 

“prodotto” ambientale di cui un’amministrazione si dota per comunicare con i propri 

cittadini e per fare un’opera di confronto sociale con alcuni settori della società. 

Secondo noi questo approccio snatura i presupposti stessi di Agenda 21 che in quanto 

processo dinamico non predeterminato, può svilupparsi con modalità e finalità 

differenti.  

Le fasi fondamentali che noi abbiamo ipotizzato per il nostro Comune sono 

riconducibili a tre momenti: un momento iniziale di attivazione e di coinvolgimento 

degli attori (che coincide in parte con la giornata di oggi), la costituzione del forum e 

la realizzazione del Piano d’Azione Locale.  

 

Al fine di costituire il forum, di facilitarne i lavori e gli ambiti di discussione si attiva 

generalmente una prima giornata di presentazione operativa denominata per 

l'appunto workshop o tavolo di lavoro.  
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Il workshop di oggi ha l’obiettivo di condividere le 4 seguenti tematiche: 

 

? mobilità sostenibile 

? inquinamento atmosferico 

? inquinamento acustico 

? informazione, educazione e sensibilizzazione 

 

 

La  scelta di questi argomenti  è stata effettuata partendo dalle criticità del nostro 

sistema urbano  percepite in particolare dalla  comunità cittadina; su tali temi si 

articoleranno successivamente il Forum ed il conseguente Piano di Azione. 

 

L’iniziativa odierna ha inoltre l’obiettivo di illustrare ai nostri ospiti quali saranno le 

metodologie partecipative con cui si elaborerà il piano di azione, al fine di prevedere 

un confronto e una condivisione tra soggetti che possono avere anche visioni diverse 

se non antitetiche. 

Il ruolo dei consulenti sarà quello di facilitare l’intero percorso, coordinato dalla 

supervisione dell’ing.  Caputi, direttore del Servizio Ambiente.  

A giugno è prevista la  attivazione di un Forum.  Si tratta di  un passaggio 

fondamentale. Tale Forum dovrà coinvolgere i soggetti istituzionali, economici, 

culturali, sociali presenti nel nostro  territorio ed in generale tutti quelli organismi che 

a vario titolo sono interessati alle problematiche ambientali. 

 Sulla base delle  vostre indicazioni, potrà essere articolato in diversi gruppi di lavoro 

tematici, cui parteciperà chiunque rappresenti un interesse della società. 

Questi gruppi volontari e aperti a tutti gli attori della comunità lavoreranno per 

redigere il Piano di Azione per lo sviluppo sostenibile di Trieste. 

E’ nostra convinta intenzione mantenere attivo tale Forum durante tutta la durata di 

Agenda 21 locale, orientando sia la definizione del Piano d’Azione Locale sia la 

elaborazione dei piani di governo locale.  

In tale contesto potranno essere realizzati alcuni momenti di approfondimento e 

parallelamente l’Amministrazione, ma auspichiamo tutti i soggetti della comunità, 

opereranno al proprio interno per l’attivazione di strumenti gestionali e informativi 

quali la Relazione sullo Stato dell’Ambiente, l’implementazione di un sistema di 

indicatori e possibilmente anche il bilancio ambientale. 
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Il workshop di oggi come vi dicevo è propedeutico al Forum e ai gruppi di lavoro per la 

redazione del Piano di azione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Trieste. 

 

Ciascun gruppo di lavoro sarà coadiuvato da un facilitatore, neutrale rispetto al tema 

trattato, con il compito di far rispettare i tempi, garantire l’omogeneità del risultato, 

stimolare il dialogo, mediare posizioni divergenti, al fine di assicurare il contributo di 

tutti.  

 

I risultati della giornata odierna saranno resi pubblici sul sito internet del Comune.  

 

Abbiamo inteso, in maniera forse innovativa,  coinvolgere i giornalisti non in qualità di 

osservatori, ma come soggetti facenti parte di questa iniziativa, consapevoli 

dell’importanza del loro ruolo e della loro esperienza rispetto alle esigenze ed alle 

problematiche che quotidianamente vengono messe in luce dalla cittadinanza che 

come già ribadito, deve essere parte attiva in questo processo. 

L’amministrazione comunale, grata agli intervenuti per l’interesse e la partecipazione 

dimostrati,  auspica che la giornata  odierna segni l’avvio di una collaborazione 

innovativa tra gli attori del territorio non solo per condividere priorità, azioni concrete 

e efficaci, ma soprattutto per elaborare una visione dei valori comuni sulla quale poi 

ognuno potrà agire in funzione delle proprie competenze e ruoli. Tale contributo  ci 

permetterà di elaborare un’idea della Trieste del futuro, guidando le nostre scelte,  

forzando le nostre decisioni, per aiutarci a  pensare sulla base di quella  idea di 

interesse pubblico che sta alla base degli atti costitutivi e statutari della nostra 

organizzazione. 

 

 

 

Buon lavoro a tutti! 
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PARTECIPANTI AL WORKSHOP 

 

La preparazione del primo workshop ha comportato la definizione di una mappa dei 

portatori di interesse (stakeholder) che sono stati individuati a partire dai quattro temi 

scelti rispetto ai quali era richiesto il contributo. 

I temi scelti dall’amministrazione comunale di Trieste sono i seguenti: 

- mobilità sostenibile 

- inquinamento atmosferico 

- inquinamento acustico 

- informazione, educazione, sensibilizzazione 

 

All’invito a partecipare al tavolo di lavoro (workshop) è seguita una fase di verifica 

telefonica che ha permesso di avere un’elevata presenza (circa l’80% degli invitati). 

Media e il personale del Comune di Trieste hanno partecipato ai lavori con il ruolo di 

osservatori. 

Si riporta di seguito l’elenco dei presenti, suddivisi nei quattro gruppi di riferimento – 

amministratori e funzionari pubblici, tecnici ed esperti, mondo del lavoro e comunità 

locale. 

 

 AMMINISTRATORI E FUNZIONARI PUBBLICI                                                                 TOT: 14 
Maurizio Ferrara Assessore all’Ambiente Comune di Ts  

Fabio Omero  Consigliere Comunale Comune di Ts 
Roberto Decarli  Consigliere Comunale Comune di Ts 

Fulvio Camerini  Consigliere Comunale Comune di Ts 
Bruno Sulli  Presidente Consiglio Comunale di Ts  

Salvatore Porro Consigliere Comunale Comune di Ts 
Aldo De Robertis Azienda Consorziale Trasporti S.p.A.  

Paolo Plossi Provincia di Trieste 

Gastone Novelli ARPA FVG 

Stellio Vatta ARPA FVG 

Mauro Primossi Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Lorenzo Bucci Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Barbara Longo Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Marina Brana Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 
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TECNICI ED ESPERTI                                                                                                         TOT: 10 
Franco Molteni  Centro Internazionale di Fisica Teorica  

Roberto Camus  Università di Trieste - Facoltà di Ingegneria  

Michele Colonna  Greenlab  
Claudia Ferluga  Greenlab  
Aura Bernardi  Immaginario scientifico  

Claudio Carnillo  Immaginario scientifico  
Maya Kiskinova Sincrotrone Trieste 

Fausto Rovina  Ordine degli  Ingegneri Provincia di Ts 

Marco Francese  Area Science Park  
Gianni Cozzi Area Science Park  
  
  

MONDO DEL LAVORO                                                                                                         TOT: 13 
Michele Longo  ACEGAS S.p.A. 

Enrico Altran ACEGAS S.p.A. 
Fredi Luchesi  Assindustria 
Fabio Rizzi  Autorità Portuale Trieste 
Claudio Morgera Azienda Consorziale Trasporti SpA 
Dario De Palo CCIAA Trieste 
Marcello Crea CGIL 
Roberto Grandi Consorzio concessionari auto 

Giorgio Martin  Consorzio concessionari auto 

Francesca Martinis E.Z.I.T. 

Alberto Gava F.I.S.A.F.S. 
Salvatore Onorati F.I.S.A.F.S. 

Raffaele Nobile Trieste Trasporti S.p.A. 

 
COMUNITA’ LOCALE                                                                                                             TOT: 8 

Sergio Bisiani Ambiente e Vita 
Egidio Balestra Amici della terra 

Olga Micol Italia Nostra 

Bruno Giorgolo  Legambiente 

Paolo Privitera Legambiente 

Andrea Wehrenfenning Legambiente 
Mauro Sergas Ulisse gruppo cicloturisti 

Fabio Gemiti WWF – Friuli Venezia Giulia 

 

MEDIA1                                                                                                                                 TOT: 4 

 RAI 

 ANTENNA 3 

 TELE 4 
 LUXA 

 

                                   
1 I rappresentanti dei MEDIA hanno partecipato ai lavori dei gruppi a titolo di osservatori 
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STAFF ASSESSORATO2                                                                                                         TOT: 7 
Gianfranco Caputi  Direttore Servizio Ambiente Comune di TS 

Patrizia Cirilli Funzionario Servizio Ambiente Comune di TS 

Marinella Zucca Funzionario Servizio Ambiente Comune di TS 

Sonia Lorenzi Funzionario Servizio Ambiente Comune di TS 
Gian Piero Saccucci di Napoli Funzionario Servizio Ambiente Comune di TS 

Pietro Craighero Funzionario Servizio Ambiente Comune di TS 

Mara Rondi  Staff dell’Assessore 

 

 
 

                                   
2 Il personale del Servizio Ambiente del Comune di Trieste ha partecipato ai lavori dei gruppi a titolo di osservatore 
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OBIETTIVI DEL WORKSHOP 
 

PREMESSA 

Il primo passo di un percorso di Agenda 21 Locale è la sensibilizzazione e il 

coinvolgimento della Comunità Locale a partecipare in modo attivo alle scelte politiche 

e strategiche di un’ Amministrazione che riguardano da vicino il territorio. 

Anche il Comune di Trieste ha deciso di avviare un percorso di Agenda 21 che in modo 

partecipato sia capace di costruire un Piano d’Azione Locale. 

Le fasi fondamentali ipotizzate per il Comune di Trieste sono riconducibili a tre 

momenti: un momento iniziale di attivazione e di coinvolgimento degli attori (che 

coincide in parte con il workshop), la costituzione del Forum e la realizzazione del 

Piano d’Azione Locale. 

 

OBIETTIVI 

Al fine di costituire il Forum, di facilitarne i lavori e gli ambiti di discussione è stata 

organizzata una prima giornata di presentazione operativa.   

Il workshop aveva l’obiettivo di condividere le tematiche sulle quali andrà sviluppato il 

Piano di Azione, ma anche di ritarare l’approfondimento delle stesse una volta 

avvenuto il confronto con i portatori d’interesse. 

Nella fase iniziale sono state scelte le seguenti tematiche partendo dalle criticità del 

sistema urbano e dalle criticità percepite dai cittadini e dalla comunità: 

? MOBILITÀ SOSTENIBILE 

? INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

? INQUINAMENTO ACUSTICO 

? INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

 

La giornata aveva anche l’obiettivo di coinvolgere i portatori d’interesse e 

sensibilizzarli rispetto ai temi di discussione. 

È stato invitato un gruppo selezionato e altamente rappresentativo degli interessi della 

comunità per avviare questo percorso.  

L’incontro ha avuto l’obiettivo di illustrare agli intervenuti quali saranno le metodologie 

partecipative con cui si elaborerà il piano di azione, metodologie che prevedono un 

confronto e una condivisione tra soggetti che possono avere visioni diverse se non 

antitetiche. 
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Ciascun gruppo di discussione è stato facilitato e coordinato da un facilitatore 

indipendente cha ha avuto il ruolo di elaborare una sintesi dei lavori, mediare le 

posizioni divergenti e garantire il rispetto dei tempi. 

 

Questo primo workshop, dunque, è stato organizzato al fine di: 

? sensibilizzare rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile 

? presentare le metodologie di lavoro che verranno utilizzate durante il Forum 

(fasi, ritmi, tempi, terminologie, facilitaz ione) 

? raccogliere i primi elementi conoscitivi sulla realtà della città di Trieste 

? simulare le fasi del lavoro di gruppo nell’elaborazione del Piano di Azione di 

Trieste Sostenibile. 
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METODOLOGIA 
 

La metodologia classica utilizzata nel seminario è basata su due attività 

principali: la prima è quella della “definizione di scenari”, la seconda quella della 

“proposta di idee”. 

Nella prima fase di lavoro, i partecipanti, suddivisi in gruppi omogenei per 

tipologia di interesse rappresentato, sono stati impegnati nella individuazione di 

obiettivi strategici con un orizzonte temporale di lungo periodo, per ciascuno dei 

quattro temi scelti dall’Amministrazione per costruire una propria autonoma visione 

del futuro. A tal fine è stato necessario stimolare un approccio integrato che tenesse 

conto della complessità e delle interdipendenze nei diversi contesti. 

Indipendentemente dal tema in discussione, ai partecipanti è stato richiesto di 

definire il più possibile le caratteristiche future dello scenario che si sono immaginati, 

in riferimento al quale hanno dovuto successivamente suggerire quelli che secondo 

loro erano i modi concreti di realizzazione.  

Ciascun scenario mette in evidenza ciò che il gruppo si auspica che accada 

relativamente alla sostenibilità del proprio territorio tra 10 anni, specificando i fattori 

chiave di successo e il suo posizionamento rispetto all’utilizzo della tecnologia ed al 

livello di partecipazione della comunità. 

Nella seconda fase i partecipanti, suddivisi in gruppi misti, hanno formulato 

proposte operative sulle azioni necessarie da intraprendere per realizzare lo scenario 

futuro costruito. 

 In questa attività ai partecipanti è chiesto, di solito, di essere concisi e concreti, 

di spiegare i passaggi da realizzare e di individuare i soggetti dell’azione (CHI) e le 

modalità di realizzazione (COME). 
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WORKSHOP               WORKSHOP               -- Trieste nel 2014Trieste nel 2014
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Obiettivi
MetodologiaSessione Plenaria

Sviluppo obiettiviSviluppo obiettivi
Amministratori e 
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Mondo del Lavoro
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Comunità locale
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Tecnici
ed esperti
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Comunità locale

Tecnici ed esperti
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LO SVILUPPO DELLA VISIONE FUTURA DI TRIESTE:  
GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Gruppo Amministratori e Funzionari Pubblici 
 
Partecipanti 

AMMINISTRATORI E FUNZIONARI PUBBLICI                                                                  TOT: 14 

Maurizio Ferrara Assessore all’Ambiente Comune di Ts  

Fabio Omero  Consigliere Comunale Comune di Ts 
Roberto Decarli  Consigliere Comunale Comune di Ts 
Fulvio Camerini  Consigliere Comunale Comune di Ts 
Bruno Sulli  Presidente Consiglio Comunale di Ts  

Salvatore Porro Consigliere Comunale Comune di Ts 

Aldo De Robertis Azienda Consorziale Trasporti S.p.A.  

Paolo Plossi Provincia di Trieste 

Gastone Novelli ARPA FVG 

Stellio Vatta ARPA FVG 

Mauro Primossi Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Lorenzo Bucci Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Barbara Longo Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

Marina Brana Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 

 
 

Ai lavori del gruppo hanno partecipato anche alcuni tecnici di alto profilo a livello 

regionale e provinciale.  

Il gruppo ha intrapreso i lavori con attivismo e forte propensione alla propositività, 

innescando una dialettica di scambio costruttiva e interessante. 

Il grado di rappresentatività dei soggetti è stato molto elevato, erano presenti molti 

dei maggiori esponenti degli interessi del territorio. 

La discussione si è particolarmente animata in relazione al tema della mobilità e 

dell’inquinamento atmosferico, ed i partecipanti, pur considerando preoccupante la 

situazione attuale si sono trovati in sostanziale accordo sulle diverse proposte. 

Le questioni trasversali individuate hanno saputo indirizzare il dibattito verso una 

dimensione di visione futura. 

Il contenuto delle elaborazioni del gruppo sono state presentate dal Consigliere 

Comunale Fabio Omero. 
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Di seguito si riportano le sintesi del lavoro elaborato dai partecipanti al gruppo: 
 
TEMI OBIETTIVI 

Tematiche 
trasversali 

Definire lo sviluppo a lungo termine della città (dal punto di vista 
industriale, tecnologico, turistico, commerciale, residenziale, 
demografico) individuando una visione futura 
 
Promuovere lo  sviluppo delle tecnologie alternative valorizzando la 
vocazione scientifica e tecnologica della città 
 
Raggiungere un più alto livello di coordinamento tra gli enti ai diversi 
livelli nei processi di pianificazione e programmazione del territorio 

Mobilità sostenibile 

? Sviluppare progetti di integrazione dei mezzi nelle due direttrici 
(Monfalcone, Istria) con particolare riferimento alla mobilità leggera 
(metro leggera, tram, filobus, vie d’acqua) 

? Definire e attuare gli strumenti di pianificazione (PUT, parcheggi) 

Inquinamento 
atmosferico 

? Potenziare il trasporto pubblico e incentivarne l’utilizzo, 
disincentivare il trasporto privato ma prevedere incentivi verso 
l’utilizzo di combustibili puliti  

? Assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge 

? Assicurare e realizzare il risanamento delle situazioni di criticità 
ambientale 

Inquinamento 
acustico 

? Realizzare la zonizzazione acustica della città 

? Assicurare il rispetto dei limiti esistenti 

Informazione, 
educazione e 
sensibilizzazione  

? Disporre di una fotografia per scenari futuri di sviluppo demografico 

? Realizzare un’analisi della disponibilità delle risorse ambientali 

? Assicurare il rispetto delle regole  

? Garantire ai cittadini stili di vita sani 

? Governare la complessità, nei cambiamenti sociali 
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Gruppo Tecnici ed Esperti 

 

Partecipanti 
 

TECNICI ED ESPERTI                                                                                                         TOT: 10 

Franco Molteni  Centro Internazionale di Fisica Teorica  
Roberto Camus  Università di Trieste - Facoltà di Ingegneria  

Michele Colonna  Greenlab  
Claudia Ferluga  Greenlab  
Aura Bernardi  Immaginario scientifico  

Claudio Carnillo  Immaginario scientifico  

Maya Kiskinova Sincrotrone Trieste 

Fausto Rovina  Ordine degli  Ingegneri Provincia di Ts 

Marco Francese  Area Science Park  
Gianni Cozzi  Area Science Park  

 
Modalità e clima di lavoro 
 
Il gruppo di lavoro dei tecnici ha lavorato, in un clima di cordiale collaborazione alla 

definizione degli obiettivi strategici di ciascun tema. Per facilitare l’interazione tra i 

componenti si è lavorato in due sottogruppi che hanno discusso e poi condiviso gli 

obiettivi giungendo ai risultati rappresentati in plenaria dal portavoce Marco Francese.  

Sul tema della mobilità sostenibile si è concentrata la parte maggiore della discussione 

anche per i suoi immediati riflessi sui temi dell’inquinamento acustico e atmosferico. 

Ad ulteriore dimostrazione della trasversalità degli obiettivi, è stato definito dal gruppo 

di lavoro un obiettivo comune per i temi dell’inquinamento acustico ed atmosferico e 

in stretto collegamento con il tema della mobilità. L’obiettivo ulteriore è stato quello di 

definire modalità di raccolta delle informazioni a supporto degli enti di controllo, che 

diano origine a dati certi, omogenei, sistematici e tempestivi. 
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Si riportano di seguito i contenuti elaborati dai partecipanti al gruppo di lavoro: 
 

TEMI OBIETTIVI  

Mobilità sostenibile 

? Ottimizzare mezzi e percorsi del trasporto pubblico (riequilibrio 
modale e attenzione verso le aree periferiche) 

? Orientare le scelte pubbliche e private verso soluzioni tecnologiche a 
minor impatto ambientale 

? Migliorare la viabilità ciclo-pedonale 

Inquinamento 
atmosferico 

? Ridurre le fonti di inquinamento atmosferico originate dal sistema 
produttivo 

? Introdurre soluzioni tecnologiche alternative per i consumi energetici 
domestici 

? Creare un sistema più capillare e immediato per l’acquisizione di dati 
a supporto degli enti di controllo 

Inquinamento 
acustico 

? Individuare le fonti di inquinamento acustico 

? Predisporre la zonizzazione acustica 

Informazione, 
educazione e 
sensibilizzazione 

? Diffondere al grande pubblico le conoscenze scientifiche e 
tecnologiche su temi e concetti di base di natura ambientale 

? Promuovere azioni specifiche di educazione ambientale mirate ai 
giovani (scuole e altre agenzie educative) 

? Formare e informare i decisori e il legislatore sui temi ambientali 
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Gruppo Mondo del lavoro 

 

Partecipanti 

 

MONDO DEL LAVORO                                                                                                         TOT: 13 

Michele Longo  ACEGAS S.p.A. 

Enrico Altran ACEGAS S.p.A. 
Fredi Luchesi  Assindustria 
Fabio Rizzi  Autorità Portuale Trieste 

Claudio Morgera Azienda Consorziale Trasporti S.p.A. 
Dario De Palo CCIAA Trieste 
Marcello Crea CGIL 
Roberto Grandi Consorzio concessionari auto 

Giorgio Martin  Consorzio concessionari auto 

Francesca Martinis E.Z.I.T. 
Alberto Gava F.I.S.A.F.S. 

Salvatore Onorati F.I.S.A.F.S. 

Raffaele Nobile  Trieste Trasporti S.p.A. 

 

Modalità e clima di lavoro 

Il lavoro del gruppo si è svolto in due fasi:  

Fase 1: 

Il gruppo è stato diviso in due sottogruppi che hanno analizzato i quattro temi 

proposti. I partecipanti hanno avuto modo di discutere fra di loro e di elencare gli 

obiettivi ritenuti prioritari. 

Durante questa fase il facilitatore si è limitato a fornire chiarimenti ai due sottogruppi 

sul metodo di lavoro, in modo da favorire la libera interazione fra i partecipanti.  

Fase 2: 

I due gruppi si sono riuniti e il facilitatore ha riassunto su una lavagna mobile gli 

obiettivi identificati nella fase precedente.  Il risultato della sintesi raggiunta con la 

discussione collegiale all’interno del gruppo è presentato nella tabella successiva. 

 

Il clima durante le due fasi è stato molto partecipato. La spontanea dinamica 

instauratasi ha fatto sì che ognuno ha avuto modo di portare il proprio contributo. 

Inoltre, gli obiettivi proposti hanno visto un accordo di tutti i partecipanti e non è stato 

necessario mediare fra punti di vista fortemente differenti. In questo senso, si può 

rilevare che rappresentanti di organizzazioni molto diverse fra loro sembrano trovarsi 

d’accordo sugli obiettivi da perseguire nell’ambito dei temi affrontati. 

Infine, va rilevato il forte livello di interesse e di comprensione degli obiettivi 
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dell’incontro dimostrato dai partecipanti. 

Giorgio Martin ha svolto il ruolo di portavoce per il gruppo durante la riunione 

plenaria. 

Di seguito si riportano i risultati del lavoro del gruppo: 

 

TEMI OBIETTIVI  

Mobilità sostenibile 

? Potenziare/razionalizzare/favorire il trasporto collettivo e 
l’intermodalità 

? Regolamentare la sosta 

Inquinamento 
atmosferico 

? Coinvolgere i cittadini, l’Amministrazione e i produttori di 
inquinamento per ridurre le emissioni inquinanti 

? Incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternative/rinnovabili e di 
mezzi eco-compatibili 

Inquinamento 
acustico 

?  Applicare e calibrare gli strumenti legislativi vigenti per il 
monitoraggio e il controllo 

Informazione, 
educazione e 
sensibilizzazione 

? Coinvolgere la scuola e le associazioni 

? Massimizzare l’erogazione di informazione 
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Gruppo Comunità Locale 

 

Partecipanti 

COMUNITA’ LOCALE                                                                                                             TOT: 8 

Sergio Bisiani Ambiente e Vita 

Egidio Balestra Amici della terra 

Olga Micol Italia Nostra 

Bruno Giorgolo  Legambiente 

Paolo Privitera Legambiente 

Andrea Wehrenfenning Legambiente 
Mauro Sergas Ulisse gruppo cicloturisti 

Fabio Gemiti WWF – Friuli Venezia Giulia 

 

Modalità e clima di lavoro 

 

Il gruppo di lavoro ha discusso insieme tutti e quattro i temi. Per ciascun tema 

ogni membro ha espresso la propria opinione, eventualmente limitandosi a 

concordare con questioni già messe in luce dagli altri. Insieme al facilitatore sono 

stati sintetizzati tutti gli obiettivi emersi, in modo da evidenziarne al massimo tre 

per ciascun tema. Dalla discussione è emerso un generale accordo sulle tematiche 

trattate, e non si sono verificate discordanze. 

Al termine della discussione è stato scelto Andrea Wehrenfenning come portavoce 

del gruppo per la sessione plenaria. 

 

Di seguito si riportano i risultati del gruppo di lavoro: 

TEMI OBIETTIVI 

Mobilità sostenibile 

? Promuovere il trasporto pubblico a trazione elettrica e biodiesel 

? Promuovere l’uso del trasporto ferroviario e via mare per gli 
spostamenti locali 

? Redigere il Piano della Mobilità 

Inquinamento 
atmosferico 

? Migliorare la pianificazione e la gestione delle emergenze 

? Migliorare l’informazione al cittadino 

Inquinamento 
acustico 

? Effettuare la zonizzazione acustica 

? Garantire i controlli sul mancato rispetto dei limiti 

Informazione, 
educazione e 
sensibilizzazione 

? Realizzare iniziative pratiche nelle scuole per sensibilizzare anche le 
famiglie 
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LE AZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

La fase di lavoro avviata nella seconda parte della mattinata, ha avuto come scopo 

quello di individuare le azioni per ognuno dei quattro temi a partire dalle indicazioni 

che i gruppi di lavoro omogenei avevano dato nella prima parte rispetto agli obiettivi. 

Sono stati dunque costruiti gruppi di lavoro eterogenei al cui interno fossero 

rappresentate tutte le categorie di portatori di interesse (amministratori e funzionari 

pubblici, tecnici ed esperti, mondo del lavoro, comunità locale) tenendo conto delle 

preferenze espresse dagli stessi.  

I partecipanti, in conclusione della plenaria finale, hanno potuto indicare le priorità 

d’azione, esprimendo 5 preferenze rispetto alle azioni proposte dai vari soggetti.  
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Gruppo Mobilità Sostenibile 
 
 

     GRUPPO MOBILITÀ SOSTENIBILE                                                                   TOT: 
9 

Andrea Wehrenfenning Legambiente 
Mauro Sergas Ulisse gruppo cicloturisti 
Claudio Morgera Azienda Consorziale Trasporti S.p.A. 
Roberto Grandi  Consorzio Concessionari Auto  

Alberto Gava F.I.S.A.F.S.  

Fabio Rizzi Autorità Portuale Trieste 

Michele Colonna  Greenlab 
Claudia Ferluga Greenlab 
Fausto Rovina Ordine degli Ingegneri Provincia di Ts 

 

 

Il gruppo di lavoro ha formulato progressivamente le proposte, discutendole ove il 

consenso non era unanime. È stato affrontato inizialmente il problema dei flussi di 

traffico in entrata e uscita dalla città; nella seconda parte è stato invece discusso il 

problema della mobilità in ambito urbano.  

Al termine del dibattito è stato scelto Fabio Rizzi come portavoce del gruppo per la 

sessione plenaria. 
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OBIETTIVI 

? Razionalizzare il trasporto pubblico su ferro e acqua nelle due direttrici 
Monfalcone – Istria (tram, filobus, metropolitana leggera) 

? Favorire forme di mobilità leggera pedonale ciclabile 
? Redigere il Piano della Mobilità 
? Intermodalità 
? Ottimizzare mezzi e percorsi nelle zone periferiche 
? Utilizzare soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale 

 

 

AZIONI PREFERENZE 

Redigere il Piano della sosta e del traffico4  9 

Effettuare l’integrazione tariffaria tra modalità di trasporto 
diverse  

6 

Realizzare nodi di interscambio per il trasporto merci (porto-
interporto) 

5 

Realizzare piste ciclabili e ciclopedonali 4 

Ottimizzare il flusso ferroviario Trieste-Monfalcone-Ronchi 3 

Migliorare il trasporto per la scuola 2 

Promuovere il car-sharing 2 

Realizzare il Progetto Pedibus (casa-scuola) 2 

Realizzare parcheggi di interscambio auto-bici 2 

Realizzare servizi a chiamata integrati (servizio pubblico-taxi) 1 

Effettuare uno studio di fattibilità per il collegamento con 
Capodistria 

1 

Utilizzare la linea ferroviaria per il filobus 1 

Realizzare campagne informative di sistema 1 

Rendere più flessibile il contratto regionale dei trasporti 1 

Promuovere il car-pooling 0 

 

 
 

                                   
4 Le azioni contrassegnate in grassetto riportano l’azione che ha ricevuto il maggior numero di p referenze; è 
necessario inoltre sottolineare che le preferenze sono in numero inferiore rispetto ai presenti alla giornata di lavoro 
perché la votazione delle priorità è stata fatta in conclusione dell’incontro. 
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Gruppo Inquinamento atmosferico 
 

     GRUPPO INQUINAMENTO ATMOSFERICO                                                               TOT: 13 
Olga Micol Italia Nostra 
Fabio Gemiti WWF – Friuli Venezia Giulia 
Sergio Bisiani Ambiente e Vita 
Egidio Balestra Amici della Terra 

Lino Santoro Legambiente 
Raffele Nobile Trieste Trasporti S.p.A. 

Mauro Primossi Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 
Marina Brana Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 
Barbara Longo  Azienda Servizi Sanitari 1 Triestina 
Dario De Palo CCIAA Trieste 
Marcello Crea CGIL 
Salvatore Onorati F.I.S.A.F.S. 
Michele Longo ACEGAS S.p.A. 

 
 
I partecipanti al gruppo hanno in una prima fase individuato gli elementi di maggior 

criticità sul tema dell’inquinamento atmosferico. Successivamente è stato fatto un 

lavoro sistematico di proposta di una o più azioni per tema, verificando caso per caso 

se ci fosse la completa corrispondenza con gli obiettivi emersi nella prima fase di 

lavoro.  

Questo gruppo ha individuato gli attori coinvolti nella realizzazione delle azioni solo a 

titolo esemplificativo per illustrare ai partecipanti la metodologia che verrà poi 

utilizzata nei gruppi tematici di discussione. 

Il dibattito tra i partecipanti è stato articolato ma nelle diversità sono stati raggiunti 

diversi punti di accordo sulle priorità maggiormente sentite. 

Il lavoro è stato presentato in plenaria da Barbara Longo. 

 
 
 

OBIETTIVI 

? Potenziare il trasporto pubblico e incentivarne l’utilizzo, disincentivare il trasporto privato ma 
prevedere invcentivi verso l’utilizzo di combustibili puliti  

? Assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge creando un sistema più capillare e immediato 
per l’acquisizione di dati a supporto degli enti di controllo 

? Assicurare e realizzare il risanamento delle situazioni di criticità ambientale e di emergenza 
garantendo l’informazione al cittadino 

? Ridurre le fonti di inquinamento atmosferico originate dal sistema produttivo 
? Introdurre soluzioni tecnologiche alternative per i consumi energetici domestici 
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AZIONI P CHI6 

? Realizzare la creazione della figura del 
mobility manager per la città e le 
aziende (come previsto dalla legge) 

7 
PROVINCIA 

ARPA COMUNE 

? Adozione di carburanti sostenibili a basso 
impatto ambientale per il trasporto pubblico 
(biodisel, metano, elettrici) 5 

CCIA 

ACT 

TRIESTE TRASPORTI 

PROVINCIA 

? Prevedere nei Piani Regolatori comunali 
incentivi per innalzare la qualità nelle 
costruzioni degli edifici verso un’edilizia più 
sostenibile 

5 

ENTI CERTIFICAZIONE 

COMUNE 

? Realizzare un censimento attivo e passivo 
delle fonti di inquinamento civile, industriale 
e veicolare in particolare raccogliendo e 
elaborando dati per costruire modelli 
previsionali  

4 

COMUNE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL 
MONDO PRODUTTIVO 

? De-fiscalizzare gli oneri investiti per 
abbassare le emissioni inquinanti del sistema 
produttivo e degli impianti di riscaldamento 
civili 

4 

STATO 

REGIONE 

COMUNE 

? Utilizzare sistemi bi-modali di trasporto 3 AZIENDE PRODUTTRICI 

? Incentivare i cittadini a dotarsi di veicoli e 
motoveicoli elettrici 2 

COMUNITA’ EUROPEA 

STATO 

REGIONE 

? Incentivare tutte le forme alternative di 
energia con particolare attenzione alle 
caratteristiche ed alla resa di ciascuna fonte 
rinnovabile 

2 

REGIONE FVG 

COMUNE 

PROVINCIA 

? Realizzare il lavaggio strade con prodotti bio-
compatibili per abbattere le polveri sottili 2 

ACEGAS  

COMUNE 

? Aumentare il prezzo della benzina agevolata  
per investire il ricavato in tecnologie a basso 
impatto ambientale nel sistema produttivo e 
nei trasporti 

1 

REGIONE FVG 

CCIAA 

? Realizzare una campagna di sensibilizzazione 
sull’uso del mezzo pubblico favorendolo 
economicamente 

1 

STATO 

COMUNE 

ENTE GESTORE 

? Definire obiettivi numerici e traguardi futuri 
in tema di emissioni confrontandoli con gli 
indicatori di sostenibilità 

1 

STATO 

REGIONE FVG 

UNIVERSITA’- FORUM LA21 

 

                                   
6 Il gruppo mobilità sostenibile ha lavorato in modo completo, individuando anche i soggetti da coinvolgere per la 
realizzazione delle azioni, tale modalità di lavoro è stata effettuata solo a titolo esemplificativo. 
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Gruppo Inquinamento acustico 
 
 

     GRUPPO 3 – INQUINAMENTO ACUSTICO                                                                TOT: 2 
Gianni Cozzi  Area Science Park  
Giorgio Martin  Consorzio Concessionari Auto  

 
 
Il gruppo era formato da soli due portatori di interesse che hanno comunque lavorato 

per evidenziare alcune azioni da attuare relativamente al tema dell’inquinamento 

acustico. 

Il Comune è in attesa della completa definizione del quadro legislativo a livello 

regionale in tema di inquinamento da rumore per poter predisporre i Piani di 

zonizzazione acustica che rappresentano secondo i portatori di interesse il nucleo 

centrale degli interventi necessari. Alcune azioni sono state comunque individuate e 

riportate in plenaria dal portavoce Giorgio Martin. 

 

OBIETTIVI 

? Zonizzazione acustica 
? Applicare e calibrare gli strumenti legislativi 
? Monitoraggio e controllo 
? Ridefinire le fonti di inquinamento 

 
 

AZIONI P 

? Predisposizione dei Piani di zonizzazione acustica 7 

? Individuazioni di aree dedicate per le manifestazioni e gli eventi 
pubblici 

4 

? Studio interdisciplinare sulle fonti dell’inquinamento acustico e sui 
danni connessi 

2 

? Recepimento nel Piano del traffico delle prescrizioni che derivano dai 
Piani di zonizzazione acustica 

1 

? Norme in tema di riduzione dell’inquinamento acustico nel 
regolamento edilizio per limitare l’esposizione al rumore in ambito 
domestico 

1 

? Adeguamento dei mezzi per il trasporto pubblico a standard ambientali 
superiori 

1 
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Gruppo Informazione, Educazione e Sensibilizzazione 
 
 

     GRUPPO 4 - INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE                   TOT: 6 

Marco Francese Area Science Park 
Fredi Luchesi Assindustria 
Franco Molteni Centro Internazionale di Fisica Teorica 
Francesca Martinis E.Z.I.T. 
Fabio Carniello Immaginario scientifico 
Bruno Giorgolo Legambiente 

 
 

 

Considerato il numero limitato di partecipanti a questo gruppo di lavoro non si è 

proceduto alla sua divisione in due sottogruppi. 

I partecipanti hanno discusso e proposto le azioni ritenute prioritarie. Altre azioni 

invece sono state individuate perché ritenute rilevanti per il tema trattato, anche se 

non sono direttamente collegate ad uno degli obiettivi identificati.  

Vi è stato un generale consenso ed enfasi sul ruolo fondamentale che può giocare la 

scuola nella diffusione di informazione ambientale. Allo stesso tempo i partecipanti 

sono stati d’accordo nel riconoscere che la scuola deve essere affiancata da altri 

soggetti ed agenzie informative.  

Non vi è stato un tentativo di individuare gli attori e i responsabili per le diverse 

azioni. 

Fabio Carniello ha svolto il ruolo di portavoce per il gruppo durante la riunione plenaria 

di presentazione delle azioni. 
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OBIETTIVI 

? Erogare dati ambientali trasparenti 
? Massimizzare l’erogazione di dati ambientali 
? Promuovere stili di vita sani 
? Coinvolgere bambini, giovani e scuole nell’educazione ambientale 
? Diffondere la conoscenza ambientale al grande pubblico 
? Formare e informare i decisori 
? Fotografare i futuri scenari demografici 
? Fotografare la disponibilità delle risorse 

 
 
 

AZIONI  P 

? Utilizzare la scuola come strumento di informazione per le famiglia 
e di indagine sui loro comportamenti 

7 

? Promuovere azioni di informazione e condivisione della “vision” culturale e 
ambientale della città 

(Nota esplicativa: questa azione è stata identificata come necessaria per 
comunicare i valori di Trieste al pubblico in modo da promuoverla presso i suoi 
attuali e potenziali abitanti) 

5 

? Potenziare e coordinare le diverse agenzie formative, informative, di 
intrattenimento a supporto dell’informazione fatta dalla scuola  

3 

? Individuare nell’ambito dei decisori delle figure che garantiscano la 
trasversalità decisionale  

2 

? Promuovere la diffusione di conoscenza di base tecnico-scientifica 
attraverso azioni di didattica informale  

1 

? Creare “miti ambientali” positivi, giocando sulle leve emotive del pubblico e 
utilizzando metodi di informazione coerenti  

(Nota esplicativa: viene rilevato che l’informazione su temi ambientali è spesso 
troppo tecnica e punta solo sull’attenzione razionale del pubblico. Sono 
necessari strumenti di comunicazione fortemente innovativi, che utilizzino 
tecniche di marketing) 

1 

? Evidenziare le buone prassi già in atto 0 
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CONCLUSIONI 
 
 
Il workshop si è svolto in un clima di fiducia reciproca e partecipazione; nel complesso 

è stato utile e stimolante ed ha fornito indicazioni che saranno ulteriormente elaborate 

nelle fasi successive. 

Al termine delle due fasi sono state votate le azioni ritenute più significative. Nella 

tabella che segue è riportato l’elenco in ordine crescente delle priorità votate dai 

partecipanti nel corso della plenaria finale. Tutti i partecipanti hanno ricevuto infatti 5 

post-it attraverso i quali hanno espresso le 5 preferenze, privilegiando le azioni 

prodotte dagli altri ed evitando di votare quelle del proprio gruppo. 

 

 
Redigere il Piano della sosta e del traffico  9 
Predisposizione dei Piani di zonizzazione acustica 7 
Utilizzare la scuola come strumento di informazione per le famiglia e di indagine 
sui loro comportamenti 

7 

Realizzare la creazione della figura del mobility manager per la città e le aziende 
(come previsto dalla legge) 

7 

Effettuare l’integrazione tariffaria tra modalità di trasporto diverse 6 
Realizzare nodi di interscambio per il trasporto merci (porto-interporto) 5 
Adozione di carburanti sostenibili a basso impatto ambientale per il trasporto 
pubblico (biodisel, metano, elettrici) 

5 

Promuovere azioni di informazione e condivisione della visione culturale e 
ambientale della città 

5 

 

 


