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1. PREMESSE 

Vengono qui presentati gli studi di analisi dei principali settori naturalistici e ambientali 

relativi allo studio volto ad accertare le condizioni per il completamento della 

rinaturalizzazione di cava Faccanoni. 

Tale studio prevede fondamentalmente il completamento del ripristino morfologico e 

naturalistico della cava, sfruttando inerti provenienti da scavi in Provincia di Trieste. 

In tal senso può prevedersi un miglioramento complessivo della situazione 

ambientale attuale che vede già realizzato un primo lotto di ripristino sotto forma di un 

rilevato di circa 400.000 mc provenienti e collegati con la realizzazione della GVT. 

Data la natura dei ripristini previsti (ricostituzione delle morfologie per quanto 

possibile, rivegetazione delle scarpate con specie arboree ed arbustive autoctone, 

stabilizzazione delle stesse mediante interventi di ingegneria naturalistica) sono stati 

recuperati i dati di analisi già disponibili dal precedente studio e progetto esecutivo del primo 

lotto citato. 

Sono stati presi in considerazione a tal fine i classici settori di analisi territoriale e 

naturalistica comprendenti : geologia, pedologia; vegetazione; fauna; urbanistica, paesaggio, 

beni storico - archeologici.  

Ai fini delle scelte delle alternative proposte dallo studio sono inoltre stati riportati dati 

relativi al traffico indotto dalle movimentazioni di inerte previste. 

Ulteriori e più approfondite analisi (rumore, atmosferico, ecc.) saranno oggetto di un 

futuro SIA e VINCA, di accompagnamento del progetto che dovrà sviluppare l’ipotesi 

prescelta dall’Amministrazione. 

Come detto le cartografie tematiche ed i dati in relazione sono stati dedotti (ma 

aggiornati alla situazione attuale) da studio e progetto prodotto in allegato alla GVT da 

Autovie Servizi, disponibili al Raggruppamento in quanto redatti da Naturstudio S.c.r.l.. 
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Fig. 1:  Ubicazione Cava Faccanoni; estratto e modificato da:  

Carta Regione Friuli Venezia Giulia 1:100.000 - Ed. Tabacco 
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2. RELAZIONE  GEOLOGICA 

2.1. PREMESSA 

Le seguenti note esplicative ed elaborati cartografici sono inerenti alle indagini 

geologico - tecniche eseguite per la predisposizione dello "Studio volto ad accertare  le 

condizioni per il completamento della rinaturalizzazione della Cava Faccanoni" 

progetto preliminare d'intervento. 

Lo studio geologico ha tenuto in evidenza che la progettazione proposta si 

caratterizza per una ricomposizione territoriale in sicurezza e si pone ad integrazione e 

completamento di quanto di ripristino e rinaturalizzazione è stato parzialmente 

realizzato  nella zona N-O dell'ex ambito estrattivo. Seppur in un contesto di coerenza 

progettuale si giunge a specifiche e distinte scelte esecutive, connesse ad un più 

articolato intervento di generale riassetto morfologico, contemperante il rispetto e la 

valorizzazione delle presenze naturalistiche. 

 

Si è proceduto a rilievi di superficie e puntuali verifiche geostrutturali nonché 

all'esecuzione di ulteriori indagini dirette in sito, anche geofisiche, tenendo in debito 

conto i dati di studi precedenti e di quanto riportato nell'ampia bibliografia disponibile.  

 

Ci si è avvalsi delle esistenti specifiche cartografiche tematiche e dei contenuti 

di relazione, prendendo a riferimento in particolare quelle realizzate dalla Naturstudio 

Scrl. nell’ambito del Progetto esecutivo per l'approvazione dell'intervento di ripristino e 

rinaturalizzazione già in attuazione; documenti predisposti  per la parte geologica dai: 

Dott. Geol. Santo Gerdol. e Dott .Geol  Franco Sergas . 

(Carta geologica e Carta geomorfologica su C.T.R. El. n. 110102) 

Di tali cartografie di base è stato attuato un rifacimento che è consistito in una 

revisione d'aggiornamento: 

 

1.1.1. - Carta geologica 

1.1.2. - Carta geomorfologia 

1.1.3. - Carta della caratterizzazione naturalistica dell'ambiente fisico 

1.1.4. - Carta della caratterizzazione geologico-tecnica 
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2.2. ASSETTO TERRITORIALE 

Il progetto di intervento di ricomposizione  territoriale e rinaturalizzazione si riferisce 

all'ex ambito estrattivo dell'area della "Cava Faccanoni", ove veniva prelevato del pietrisco 

calcareo e che evidenzia per incompletezza di coltivazione uno stato di degrado ambientale 

e di precarietà di sicurezza geostrutturale. 

L'area è ubicata in una zona immediatamente a monte della loc. Guardiella - San 

Giovanni superiore, ricadente nella parte sovrastante quella ove si ha l'innesto della  S.S. 

n.14 - (Strada per Basovizza) nella S.S. n.58 (Strada nuova per Opicina). Con la 

coltivazione estrattiva è venuto ad interessare il versante sud- occidentale del Monte Calvo 

( 454 m s.l.m.) nella fascia del pendio comprese tra la quota del piazzale di base ai q.209 m 

s.l.m. e quella dell'arco di coronamento che si articola intorno ai  45 m s.l.m.. 

La strutturazione dell'ex cava di calcare è del tipo "a mezza costa" il cui fronte di 

scavo è stato disposto ad anfiteatro con un asse principale trasversale orientato NE-SO, 

avente un sviluppo di oltre 300 m . L'avanzamento nella direzione ortogonale a tale asse 

per una ingressione nel pendio calcareo è progredita complessivamente di oltre 280 m. Si è 

venuti ad incidere profondamente il versante determinando una rilevante alterazione 

dell'assetto territoriale, che solo in modo del tutto parziale è stato attenuato dal intervento di 

riporto ricostruttivo, con addossamento di materiali di natura marnoso-arenacea derivanti 

dalle opere di scavo, attuate  nella zona di Cattinara, per la realizzazione delle strutture  

della Grande Viabilità Triestina; L'intervento che è in fase di completamento ha portato il 

ricoprimento dei primi ordini di gradonatura nella zona del settore a Nord-Ovest .sino a q. 

284 m  

 

Predominante rimane la linearità morfologica indotta dalla presenza della 

gradonatura  che si sviluppa ampiamente sulla restante parte  fronte,  avente un dislivello 

complessivo dell'ordine dei 135 m. L' articolazione strutturale è caratterizzata da alzate 

verticalizzate (70 °- 80 °) aventi un altezza dell' ordine dei 15 m  e  pedate  dell'ampiezza di  

6-8 m. 

 

La sostanziale regolarità della strutturazione dei gradoni costituisce un elemento di 

contrasto e rottura rispetto all'assetto morfologico del pendio circostante; emerge l'esigenza 

di una ricostruzione più generalizzata, improntata ad una sostanziale unitarietà di pendio, 

coerentemente connessa con la linearità propria della formazione carbonatica  mesozoica e 

cenozoica al cui interno si è sviluppata l' incisone dalla cava.  



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

9 

Si è nell'ambito di calcari a Nummuliti, Assiline ed  Alveoline ( Paleocene p.p ) 

costitutivi del fianco SW della struttura di piega anticlinalica del Carso Triestino, con asse 

orientato SE-NW , la morfologia è influenzata da una stratificazione che  si presenta con 

una limitata variabilità d'orientazione, disposta a franapoggio, immergente a W-SW , con 

tuttavia valori d'inclinazione crescenti  dai 35 ° ai 45° avvicinandosi al  margine W , ove 

inoltre, con il passaggio a unità di alto strartigrafico caratterizzate da alternanze di calcari  e 

calcareniti, e succesivamente da breccie e calciruditi, ed in fine da marne ed arenarie ( 

Eocene inf. p.p.), si hanno valori di immersione maggiormente crescenti sino ai 60 °. 

 

L'affioramento al margine W-SW dell'ambito cava, delle formazioni marnoso-

arenacea in facies di Flysch determina un passaggio d'assetto morfologico caratterizzato 

della presenza di strutture plicative ancorchè di ampio periodo, su superfici in 

abbassamento segnate da un gradino morfologico. 

La presenza delle impermeabili formazioni arenaceo - marnose determina 

l'affioramento delle acque meteoriche  in  percolazione nell'ammasso calcareo e  quindi una 

attivazione delle incisioni del reticolo idrico superficiale con la presenza di scaturigini ed 

incisioni di vallecole .idrologicamente tributarie del Torrente Farneto. 

 

L'allegata cartografica sulle acclività superficiali, che ha preso in esame un ampio 

territorio all'intorno fa emergere la presenza una notevole diversificazione puntuale di 

pendenze , connessa alla variabilità di risposte geomeccaniche dei substrati; relativamente 

tratto del versante in ricostruzione si evidenzia  come questi debba essere coerentemente 

impostato: per un raccordo territoriale perimetrale oltreché per garantire condizioni di 

stabilità, con pendenze non superiori  ai 27 gradi sull'orizzontale (comprese tra il 40 % e 

50%). 
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2.3. GEOLOGIA E LITOLOGIA 

Il sito in esame dell' ex cava Faccanoni è impostato nell'ambito dell'unità 

litostratigrafica del "Membro di Opicina " (Paleocene p.p), costitutivo della "Formazione dei 

calcari del Carso Triestino" (CUCCHI ed Alii.1987). ove si hanno prevalentemente dei 

calcari a Foraminiferi, con variazioni cromatiche dal grigio al nocciola, in cui la presenza 

fossilifera è data da Nummuliti, Assiline ed Alveoline . 

 

L'estrazione ha interessato il versante sud-occidentale  del Monte Calvo ( 454 m 

s.l.m.) che strutturalmente è la zona di flesso occidentale della piega anticlinalica, che 

tettonicamente caratterizza questa parte  del "Carso Triestino ". L'asse della piega  è 

orientato SE- NW- secondo la direzione imposta della spinta orogenetica dinarica. 

 

La serie carbonatica paleocenica, partendo dal "Membro di Opicina " presenta 

procedendo verso Est, in posizione stratificamente coerente e di successione di 

soggiacenza, tra q 410 e 420, (già sul versante Nord del M.Calvo), prima  i calcari del 

"Membro di Monte Grisa" e quindi i calcari del Membro di Monte Grotta a q 360 

sull'altopiano carsico. 

La stratificazione si mantiene sostanzialmente coerente per direzione ( SSE - NNW), 

ma con una immersione che si va progressivamente attenuando dalla fascia basale, 

impostata sui 40 - 50 gradi,  a quella dell'altopiano ove si presenta sui i 20 - 25 gradi. 

 

I compatti calcari a frattura debolmente concoide del "Membro di Opicina"  rientrano 

per classificazione petrografica tra le micriti fossilifere sino avere biomicriti  a cemento 

spatico , con sensibile diversificazione tra le  stratificazioni, distinte da giunti netti e con 

potenze variabili  da centimetriche a pluri decimetriche. 

 

Al margine Ovest dalla cava si ha in posizione di alto strartigrafico, al tetto della 

successione carbonatica il passaggio a unità caratterizzate da alternanze di calcari  e 

calcareniti, e successivamente da breccie  e calciruditi, ed in fine da marne fogliettate ed 

arenarie ( Eocene inf. p.p.), si hanno valori di immersione  progressivamente crescenti sino 

ai 60 ° con l'approssimarsi della gamba occidentale  della piega- anticlinalica, nella zona a 

Sud -.Ovest. 

Rilevante da punto geologico- strutturale per continuità ed estensione, è  la presenza 

ad Ovest dell'area della  cava, ma già nell'ambito delle formazioni, arenaceo - marnose in 

facies di  Flysch (Eocene inf.), della faglia inversa di San Giacomo. 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

11 

 

Da segnalare, per valenza specifica, al margine SW del sito estrattivo, è la presenza 

dell'apertura d'ingresso del "Abisso Faccanoni " (VG 4336 ) che si sviluppa sostanzialmente 

a "pozzo" con una profondità rilevata di 150 m (di cui si riporta in appendice A). 

 

Decisamente di minor significato e ormai spesso anche di impossibile accesso sono le 

altre sei cavità delle quali comunque nella tabella sono riportate le sigle e le caratteristiche 

essenziali. La sigla è quella di riferimento del Catasto Regionale delle Grotte del  Friuli 

Venezia Giulia, i dati numerici si  riferiscono alle caratteristiche morfologiche essenziali quali 

la lunghezza e la profondità massima (in metri).   

 

TABELLA 

 

Sigla Tipo Profondita' Sviluppo Note 

10 pozzo 264 107 Grotta dei Morti 

81 galleria 45  Ostruita dalla SS 202 

543 galleria 27   

957 galleria 14   

965 galleria 24  Grotta W Padriciano; si  apriva  

all'interno dell'  Area  di  Ricerca. 

1386 pozzi 150 75 Abisso della cava Faccanoni – serie di 

pozzi per complessivi 150 m di 

profondità raggiungendo quota 70 m s.l. 

m.m.  

2725 galleria 5   

5360 galleria 9 40 Messa in luce da lavori effettuati 

nell'Area di Ricerca 

 

 

L'instaurarsi di fenomeni di carsismo sia superficiali che ipogei si evidenzia essere  

nel sito in esame e in diretta connessione  evolutiva con la disposizione dei principali 

sistemi di disgiunzione. 

L'Abisso Faccanoni è impostato in corrispondenza di uno dei più sviluppati sistemi di 

faglia, quello il cui piano principale è disposto, pur con sensibile variabilità puntuale, 

secondo la direzione  E-W  con una immersione di 80 ° N. 
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Tale piano di faglia che è espressone di un più complesso e diffuso sistema di 

fratturazione, unitamente alle disgiunzioni dei piani di stratificazione, contribuiscono ad un 

convogliamento delle acque vadose e all'instaurarsi dei connessi processi dissolutivi e 

deposizionali. che sono alla base della fenomenologia carsica. 

 

L'analisi superficiale evidenzia una elevata presenza del sistema di disguizione  E-W 

80° N ancorchè con una degradante incidenza avvicin andosi  al settore centrale e con 

passaggi ad immersione a Sud. 

Nella zona centrale si ha poi l'evidenza di un ulteriore piano di faglia principale E-W 

solo legermente ruotato  a N rispetto al sistema precedente e con limitato rigetto, sui piani 

verticalizzati si rilevano striature inclinate sui 40° ed una ripresa dell' incidenza di 

fatturazione. 

Tali sistemi connessi alle faglie, unitamente ai sistemi di disgiunzione con 

immergenze prevalenti E- NE, nonchè la statificazione, determinano un’intensa 

fratturazione prismatica del corpo roccioso e sono causa di instabilità. 
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2.4. NOTE DI IDROLOGIA 

Le caratteristiche geostrutturali del complesso carbonatico determinano una 

sostanziale assenza di permanenza acque superficiali, che comporta la mancanza idi 

una rete idrografica. 

Per la presenza di più sistemi di disgiunzione si ha una rapida percolazione  

delle acque meteoriche per cui la permanenza in superficie è strettamente connessa 

all'entità delle precipitazioni e  resta legata alla durata di queste. 

L'instaurarsi di fenomeni dissolutivi e la loro  progressione è comunque in 

relazione ad una molteplicità di fattori quali li chimismo delle acque, il coefficiente  di 

solubilità litoide,  alla frequenze dei sistemi di fratturazione e loro assetto strutturale, 

nonchè apertura de giunti, ma soprattutto dall'entità e continuità o meno dello strato 

d'alterazione superficiale. 

 

Nell'area in esame ove la permeabilità per fessurazione e la percolazione è 

decisamente marcata, si ha un rapido passaggio attraverso quello strato del complesso 

carbonatico che viene definito proprio per la presenza di cavità e disgiunzioni "aerato". 

A tale strato si contrappone quello più profondo nel ambito della struttura 

calcarea definito come  "zona allagata "  ove le condizioni di permeabilità sono 

sostanzialmente diverse e  sono prevalenti quelle di ritenzione, se non proprio di 

impermeabilità, per cui passa da presenze idriche periodiche e a quelle permanenti, 

con una variabilità nel livello dello "specchio idrico" in relazione agli apporti del sistema 

ipogeo. 

Nell"Abisso Faccanoni " viene indicata in bibliografia la presenza idrica 

conseguente  ai percolazioni laterali del pozzo,  alla quota 77 m s.l.m. 

Si è ampiamente al di sotto del piano di piano del piazzale di base posto ai 210 

m . e del resto l'indagine geoelettrica ha confermato non solo la non presenza di cavità 

ma anche la non presenza idrica. 

I rilevi in sito hanno comunque evidenziato come lungo tutto il versante ed a più 

livelli si presentino, in concomitanza dei periodi di piovosità, delle scaturigini intermittenti, 

che si posizionano in corrispondenza del emergenza  lungo le alzate, dei piani di 

disguinzione della stratificazione o lungo i pani di fratturazione.  Sui piani di faglia si sono 

in effetti instaurati anche fenomeni di carsismo. 

Nella strutturazione del rilevato ricostruttivo sarà da tenere in costante evidenza e 

cura esecutiva, che tra i materiali in posto e quelli di riporto vi sia sempre uno strato al 
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contatto altamente drenante per evitare instaurarsi di contenimenti e di conseguenti 

pressioni interstiziali. 

Si deve tener presente che dai dati di intensità pluviometrica forniti dalla Regione  

Aut. F,V,G,  l'altezza di  precipitazione (H) in 24 ore,  con tempo di ritorno Tr =i 100 anni 

è 

H  =  69,33  x  Tr ^  0.27         =     163.5  mm 

 

Nel passaggio alla progettazione esecutiva, coerentemente con le scelte 

adottate, una specifica attenzione dovrà essere rivolta alla raccolta ed alla definizione 

della gestione delle acque superficiali, parimenti rilevante sarà il dimensionamento, la 

strutturazione e la  disposizione spaziale dei dreni all'interno dei materiali in riporto 

ricostruttivo. 

 

Vi è da escludere per le condizioni d'assetto idrogeologico, che, dalla 

strutturazione del progettato riporto, vi possano essere  riflessi d'interferenza sugli 

apporti idrici profondi del corpo calcareo. Apporti che alimentano i pozzi di San Giovanni 

e soprattutto le  Sorgenti di Guardiella;  tali  acque che fluiscono dai terreni in Flysch  

distano 400 m e sono emunte  ad un dislivello di oltre 150 m rispetto al piano dall'ambito 

cava. 
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2.5. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Ai fini di un ottimale inserimento dell’intervento proposto, si è preso in considerazione 

quanto già evidenziato dal Dr. Gerdol a supporto delle carte delle caratterizzazioni e di cui si 

riportano le note illustrative. 

 

2.5.1. Carta della caratterizzazione naturalistica dell’ambiente fisico 

Per la redazione della "Carta della naturalità" (elaborato 1.1.3.) si è considerato 

l'insieme delle caratteristiche geologiche e morfologiche della zona studiata  considerando il 

loro "valore naturalistico" e "pesando" tale valutazione mediante  la  definizione di cinque 

Classi ai cui estremi si sono poste,  da una parte le zone degradate e/o intensamente  

antropizzate (quelle cioè caratterizzate da modificazioni integrali  del loro originario assetto 

naturale), e all'altro estremo gli areali  nei  quali  lo stato naturale del paesaggio si è 

conservato  al meglio ed è caratterizzato da morfologie  di particolare interesse e/o da una 

litologia o struttura di un certo valore geologico.  

Trattandosi in particolare di un'area  a cavallo tra il Carso e la fascia caratterizzata dal 

Flysch,  si è dato ovviamente  il massimo rilievo alla concentrazione  di  quei morfotipi  che 

meglio identificano il "paesaggio carsico". Va  inoltre precisato che in tutta l'area studiata  

l'intervento umano si è ovunque esplicato, in modo più o meno intenso.. Pertanto, mentre 

sono presenti emergenze puntuali di grande valenza geologico-morfologica, non si 

riscontrano estesi areali ad elevata naturalità se confrontati con le fenomelogie più tipiche  di 

un carsismo intenso, quali doline profonde talvolta allineate o coalescenti,  estesi  campi 

carreggiati ricchi anche di piccole forme di corrosione,  grize associate a  forme di corrosione 

e concentrazioni di grotte, presenti in altre zone del Carso Classico. 

 

Nella classe 1  rientrano comunque tutte  le  aree con insediamenti urbani, viabilità 

principale, ex aree di cava, piazzali, impianti, l’Area di Ricerca. Si è così inteso "svalutare" al  

massimo tutte  le  zone il cui lo stato naturale è venuto in  qualsiasi modo a modificarsi 

intensamente e ciò prescindendo  dall'eventuale valore originario della zona in questione. 

 

La classe 5   prevede invece la presenza di  morfologie carsiche ipogee 

particolarmente significative (abisso della cava Faccanoni e Grotta dei Morti)  che per le loro 

peculiarità morfologico-speleologiche  hanno in corso un procedimento di tutela. Queste 

emergenze costituiscono le valenze di maggior significato geomorfologico dell’area presa in 

esame. 
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Ferma restando l’attribuzione delle classi estreme (1 e 5) nella definizione  dei valori 

delle classi intermedie 2, 3 e 4, si è utilizzato il criterio di aumentare o ridurre il valore areale 

- base geologico-morfologico individuato con i criteri che seguono. 

 

- Classe 2 : comprende le aree di affioramento della formazione marnoso arenacea 

(Flysch). A questa classe sono state anche ascritte le zone caratterizzate da depositi 

sciolti usualmente coltivate e parzialmente sistemate a pastini. (lo sviluppo della classe 2 

nella parte bassa del versante è limitata alle zone meno antropizzate) e l’area interessata 

dai recenti interventi di ripristino situata all’interno della cava Faccanoni. 

 

- Classe 3:  comprende le aree di affioramento dei litotipi carbonatici  a carsificabilità da 

medio bassa a medio alta. Si tratta di litotipi affioranti nella quasi totalità della fascia 

carsica dell’area presa in esame; solo localmente sono interessati  da  forme  carsiche di 

qualche significato (doline isolate, piccole  forme di corrosione superficiale, grize, ecc.). 

 

- Classe 4:  comprende il limitato areale di affioramento del membro di Borgo Grotta 

Gigante caratterizzato da carsificabilità alta e la successione lotostratigrafica Cretacico-

Terziaria, posta al margine dell’Area di Ricerca, di notevole importanza scientifica per la 

continuità e per l’esposizione.  

Elementi di puntuali o areali limitati di incremento/o decremento del valore dell’areale 

in cui sono compresi (classi 1 e 5 escluse) : 

- Pieghe intraformazionali con creep nel Flysch nella zona antistante la cava Faccanoni (+ 

1) 

- Doline ben consevate ubicate a NW dell’Area di Ricerca. (+1) 

- L’ex “campo carroarmati” da tempo non utilizzato per esercitazioni militari (-1) 

- L’incisione torrentizia che scende dal Monte Spaccato (+1)  

- Le grize sotto il ciglione, lungo il versante occidentale del Monte Spaccato. (+1) 

 

2.5.2. Carta della caratterizzazione geologico-tecn ica  

Il territorio oggetto di studio è stato anche analizzato  nell'ottica di un “utilizzo 

geotecnico” dei terreni. In particolare sono state analizzate e pesate le caratteristiche 

litologico-tecniche, morfologiche, clinometriche, geostatiche, idrogeologiche nei riguardi di un 

eventuale intervento di tipo edificatorio nell’area esaminata, dal quale è derivata la “Carta 

della caratterizzazione geologico-tecnica “ (elaborato 1.1.4.). 
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Sono state definite cinque Classi di cui la  Classe  1 corrisponde  alle  condizioni  più 

sfavorevoli  mentre alla Classe 5 compete  la situazione migliore. A questo proposito va 

precisato che tale classificazione non va letta in  chiave di  valori assoluti,  ma  riferita 

strettamente alla situazione  locale. Così ad un’area sub - pianeggiante, caratterizzata da 

substrato calcareo a media carsificabilità viene assegnato il valore 5;  con l’aumento della 

pendenza e/o la presenza di ex fronti cava con pareti molto inclinate o di altri elementi di 

decremento (litologia meno favorevole, presenza di cavità, ecc..) si passa rapidamente a 

valori inferiori fino a giungere con il valore 1 alle situazione più sfavorevoli riguardo l'utilizzo 

geologico-tecnico dei terreni. 

 

Ferma restando l’attribuzione delle classi estreme (1 e 5)  sono stati  definiti i valori-

base areali  delle classi intermedie 2, 3 e 4, riferendosi soprattutto alla litologia e all’acclività; 

specifiche situazioni aumentano  o riducono  il valore areale.  

 

- Classe 1 : comprende le aree di affioramento della formazione marnoso arenacea 

(Flysch) e dei depositi sciolti costituenti i recenti interventi di ripristino all’interno della 

cava Faccanoni con pendenza maggiore del 50%. Rientrano comunque sempre in 

classe 1 : gli ex fronti di cava (Faccanoni e antiche cave di arenaria) per l’elevata 

pendenza e il pericolo di distacchi di volumi rocciosi; le zone corrispondenti alle cavità di 

maggior sviluppo; le doline; il solco torrentizio che scende dal Monte Spaccato; le aree 

con potenti riporti nelle vicinanze dell’ex villa Derin. 

 

- Classe 2 : comprende le aree di affioramento della formazione marnoso arenacea 

(Flysch) e dei depositi sciolti con pendenza tra il 20 e il 50%. 

 

- Classe 3:  comprende le aree di affioramento dei litotipi carbonatici a carsificabilità da 

medio bassa a medio alta con pendenza maggiore del 30%  

 

- Classe  4:  comprende le aree di affioramento dei litotipi carbonatici a carsificabilità da 

medio bassa a medio alta con pendenza compresa tra il 15 e il 30% e le aree di 

affioramento dei litotipi carbonatici  a carsificabilità  alta con pendenza minore del 15 %. 

 

- Classe 5:  comprende le aree di affioramento dei litotipi carbonatici a carsificabilità da 

medio bassa a medio alta con pendenza minore del 15 %. 
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Elementi di puntuali o areali limitati di incremento/o decremento del valore dell’areale 

in cui sono compresi: 

Cavità a sviluppo prevalentemente a galleria (-1) 

 

Tale suddivisione, in parte trova riscontro con la carta della zonizzazione geologico-

tecnica del territorio dello Studio Geologico della città di Trieste; anche in tale documento 

vengono delimitati gli areali (classe A1) grossomodo corrispondenti a quelli da noi individuati 

con la classe 1 e per essi vengono stabilite severissime norme di utilizzo che di fatto 

escludono la possibilità di effettuare interventi edilizi in tali zone. 
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50 m

2.6. INDAGINE GEOELETTRICA  

In data 25/01/2008 la scrivente, la  G.E.S. ECOLOGIA del  Dott. Geol Massimo 

Giacconi, ha eseguito un indagine geoelettrica finalizzata alla ricerca di eventuali cavità 

nell’area prospiciente al ex fronte di cava. Il sito di indagine si presenta suborizzontale con la 

presenza di un riporto di terreno vegetale disposto sul substrato calcareo. Il riporto, nell’area 

di indagine, raggiunge spessori di 4-5 m. Nella prossima planimetria si evidenzia la posizione 

dello stendimento elettrico. 
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Dati tecnici della strumentazione utilizzata 

 

Lo strumento ed i parametri di acquisizione impiegati per l’esecuzione dell’indagine 

sono di seguito elencati: 

Strumento per tomografia geoelettrica P.A.S.I. 16G: 

• Risoluzione di acquisizione 16 bit: range in 65536 parti (max 610nV); 

• Accuratezza relativa: ±0.75LSB (tip.); ±1LSB (max); 

• Base tempi: risoluzione 24 bit (4 contatori indipendenti) 20MHz con accuratezza ± 

0.01%; 

• Energizzatore: P.A.S.I. P-300T (0-300 V); 

• Sonde: picchetti di acciaio inox; 

• Alimentazione 12Vdc; 

• Onda di energizzazione: 

o te = 1.0 s   t0 = 0.5s  ti = 1s  

o Cicli = 1    Misure/semiciclo = 13 

o Corrente = 50mA ÷ 500mA (step 10mA) 

• Tempo di campionamento: 500 µs   Impedenza d’Ingresso: >10 Mohm. 

 

L’esecuzione delle misure è stata preceduta da una verifica dell’accoppiamento di 

ciascun elettrodo con il terreno mediante un apposito test interno allo strumento impiegato. 

Inoltre la bontà della scelta dei tempi di energizzazione e di interciclo tra le misure di 

tensione e corrente è stata esaminata mediante un test di risposta del terreno nel dominio 

del tempo. Tale test permette di visualizzare il tempo necessario affinché, nel terreno 

sottoposto al campo elettrico, si esauriscano le tensioni transitorie legate alla chiusura del 

circuito di energizzazione e quindi si instauri un regime stazionario, indispensabile per 

ottenere misure attendibili. 

Al termine dell’acquisizione della serie di misure sono stati esaminati i dati di 

resistività, visualizzati dallo strumento mediante una pseudosezione di resistività apparente.  

Il software impiegato per l’elaborazione delle misure di resistività è il RES2DINV della 

Geotomo Software. 

Il programma fornisce, come output grafico, i seguenti elaborati: 

• pseudosezione di resistività apparente misurata; 

• pseudosezione di resistività apparente calcolata sulla base del modello; 

• sezione del modello di resistività reale, calcolato a seguito di un numero di 

iterazioni tale da minimizzare l’errore quadratico medio; 
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Per definire il modello elettrostratigrafico del sito investigato è stato eseguito un 

profilo, le cui specifiche tecniche sono di seguito descritte: 

 

o stendimento da 32 elettrodi spaziati di 2.5 m: 

o sviluppo lineare di 77.5 m; 

o massima profondità investigata: 15 m; 

o numero di misure di resistività eseguite: 541; 

o configurazione elettrodica tipo Wenner-Schlumberger; 

o I dati sono stati acquisiti con tecniche di alta risoluzione e per 

ottimizzare i risultati dell’elaborazione è stata simulata una spaziatura elettrodica di 1.25 m. 
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2.6.1. Conclusioni sull’indagine geoelettrica effet tuata 

Non sono state rilevate, in corrispondenza del profilo investigato, anomalie di 

resistività ascrivibili alla presenza di cavità nell’elettrostrato più resistivo (substrato roccioso).  

 

 

 

 

 

 

 

Gorizia 30 gennaio 2008 

Dr. geol. Massimo Giaconi 
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APPENDICE A - Abisso Cava Faccanoni 

 

 

da Catasto Regionale Grotte  
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3. PEDOLOGIA 

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA 

L'area di indagine è costituita dalla cava di San Giovanni più nota come Cava 

Faccanoni e dintorni. 

 

3.2. METODOLOGIA ADOTTATA 

 1. Esame della carta geologica in scala 1:5000. Tale carta rappresenta il documento 

di base per la successiva costruzione della carta dei suoli in quanto indica la natura dei 

diversi substrati pedogenetici. 

 2. Esame della carta clinometrica in scala 1:5000. La pendenza infatti influenza la 

formazione e la conservazione del suolo definita in classi di pendenza considerando la 

morfologia generale dell'area. Nell'area in esame sono stati divisi suoli con pendenza 0:5%, 

5:15%, 15:30% e oltre 30%. 

 3. Analisi delle cartografie prodotte e disponibili per individuazione di aree omogenee 

per alcune caratteristiche (morfologiche, litologiche, vegetazionali) denominate unità di 

paesaggio. La costruzione della carta dell'uso reale del suolo (Land use) rappresenta il più 

immediato documento derivato dalle analisi non solo per confronti tra colture in atto e 

ambiente, ma anche per un successivo controllo del corretto riutilizzo delle terre rispetto alla 

potenzialità del suolo. 

 4. Verifica dei profili pedologici, già eseguiti per lo studio di impatto generale del tratto 

Cattinara - Padriciano della GVT, rilevamento in campagna e scelta dei siti più adatti ove 

leggere i profili tipo. Tale studio e la raccolta di campioni di suolo dei diversi orizzonti portano 

ad una precisa caratterizzazione dei suoli che si sono originati nei diversi ambienti. 

 5. Le analisi di laboratorio riguardanti sia caratteri chimici che fisici del suolo. 

L'interpretazione dei risultati si traduce alla fine in termini di qualità del suolo. 

 6. Stesura della carta pedologica in scala 1:5000 con l'utilizzo della tassonomia 

americana (Soil Taxonomy) con rilevamento di eventuali fasi dei suoli studiati. 

 7. Stesura della carta della capacità d'uso del suolo (Land capability use) derivata da 

quella pedologica in scala 1:5000 redatta secondo la classificazione di KLINGEBIAL e 

MONTGOMERY basate sulle limitazioni dei suoli, sui rischi di degrado, sul tipo di risposta a 

modi diversi di gestione. 
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 8. Individuazione delle aree sensibili e costruzione della relativa carta (carta delle 

sensibilità). La classificazione di sensibilità è legata sia alla qualità del suolo che alla sua 

giacitura (morfologia), al clima, al suo utilizzo reale e alla sua capacità d'uso. 

 

3.3. CARTA PEDOLOGICA 

Sono state individuate le unità cartografiche riportate in legenda nella cartografia di 

Elab. 1.2.1.. E' stata operata una suddivisione in fasi, in relazione alle classi di pendenza e 

alla rocciosità al fine di migliorare l'interpretazione dei suoli. 

 

Legenda carta pedologica: 

 

1 RHODIC UDALF argilloso con pendenza 5-15% 

  Rocciosità classe 3 

2 RHODIC ORTHENT franco argilloso con pendenza 15-30%. 

  Rocciosità classe 4 

3 RHODIC ORTHENT franco con pendenza oltre 30% 

  Rocciosità classe 4 

4 DYSTROCHREPT litico, franco argilloso con pendenza oltre 30% 

5 DYSTROCHREPT franco argilloso, piano o con pendenza 0-15% 

6 RHODIC UDALF litico pietroso 

  Rocciosità classe 5 

7 AREE URBANIZZATE 

8 SUOLI SU RILEVATI  a prevalente matrice argilloso - arenacea 

 

 La rappresentazione cartografica si è ispirata a criteri legati al substrato geologico e 

alla morfologia che appaiono essere, per l'area studiata, i fattori pedogenetici più importanti. 
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3.4.  I SUOLI 

RHODIC UDALF argilloso poco roccioso 

 pendenza 5-15% 

 

 Con questo termine nella tassonomia pedologica si indicano gli alfisuoli brunastri o 

rossastri, a drenaggio più o meno libero, che hanno un regime di umidità udico, un regime di 

temperatura mesico o più caldo e si formano principalmente su calcari compatti o comunque 

su altri substrati di natura basica. Viene riportato il profilo analizzato per la fase piana (non 

presente in zona) lo strato superficiale è franco argilloso bruno rossastro scuro, non 

calcareo, neutro (pH 7,3) dello spessore di 40 cm. L'orizzonte profondo è argilloso rosso 

scuro, non calcareo, subacido (pH 6,2) dello spessore di 25 cm. 

 Le superfici di questi suoli nella fase piena e quando la rocciosità sia modesta sono 

adibite principalmente a prato stabile.   

 Profilo pedologico della fase piana : 

0 - 40 cm   A1 5 YR 3/4 bruno rossastro scuro. Umido. Franco argilloso. 

Struttura  grumosa fine. Scheletro assente. Pori numerosi fini. Radici 

erbacee  fini scarse. Neutro (pH 7,3). Limite inferiore non netto. 

40 - 65 cm  Btir 2,5 YR 3/6 rosso scuro. Umido. Argilloso. Struttura poliedrica. 

 Scheletro assente. Pori scarsi e fini. Radici erbacee assenti 

legnose  scarsissime. Subacido (pH 6,2). Limite inferiore netto. 

> 65 cm      C calcare carsico più o meno carsificato  

La fase presente è quella poco rocciosa. Il profilo rappresentativo è simile a quello 

della fase piana, sopra riportato, tranne che nello spessore più esiguo degli orizzonti e per la 

rocciosità più accentuata (classe 3). Le loro superfici sono generalmente ricoperte da 

praterie xerofile e da boschi misti (ceduo + conifere). 

 

RHODIC ORTHENT franco argilloso poco roccioso 

 pendenza 15-30% 

 

 Con questo termine tassonomico in pedologia si indica un suolo che non ha orizzonti 

differenziati (Entisuolo) che però mostra nel contempo un processo di rubefazione del profilo, 

parzialmente mascherato dalla frazione organica. Questa evoluzione differenziata è legata 

soprattutto alla morfologia (pendenza del versante) che non consente i fenomeni di trasporto 

e accumulo attraverso il profilo ed impedisce quindi che esso si differenzi nei suoi vari 

orizzonti. 
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 Il risultato è un profilo omogeneo, brunificato. 

 Nel profilo rappresentativo lo strato superficiale è argilloso tendente al franco argilloso 

con struttura subgrumosa a debole percentuale di scheletro scheggioso e reazione neutra 

(pH 7,1) e dello spessore di 30 cm. Lo strato pedogenetico segue immediatamente (profilo 

A-C). 

 Il profilo rappresentativo è quello campionato presso nei pressi dell'abitato di 

Trebiciano ai margini di un prato naturale lungo il solco di erosione di una depressione della 

superficie. 

0 - 30 cm   A1 5 YR 3/4 bruno rossastro scuro. Umido. Argilloso. Struttura 

 subgrumosa grossolana. Scheletro scarso. Pori numerosi fini. 

Radici  erbacee sottili rade. Neutro (pH 7,1). Limite abrupto. 

> 30 cm      C calcare carsico variamente fessurato. 

 

 

RHODIC ORTHENT franco argilloso, litico molto roccioso 

 pendenza oltre il 30% 

 

 Questo suolo rappresenta la fase litica (contatto su roccia compatta) e più rocciosa 

della precedente. Il profilo rappresentativo è quello del tipo sopra descritto tranne per lo 

spessore degli orizzonti, per la rocciosità accentuata e per la presenza del substrato roccioso 

a contatto diretto col suolo. Le superfici di questi suoli sono adibite al bosco ceduo e misto 

variamente frammisti (pineta a pino nero o querceto carsico). 

 

 

DYSTROCHREPT litico franco argilloso 

 pendenza oltre il 30% 

 

 E' il suolo che si sviluppa sul substrato marnoso arenaceo presente nella parte più 

meridionale dell'area studiata. Caratteristiche principali di questo suolo sono la tessitura 

molto fine (argillosa), la parziale desaturazione in basi con conseguente pH tendente a valori 

acidi. Nel profilo rappresentativo lo strato superficiale è franco argilloso con struttura 

poliedrica e scarsamente scheletrico a reazione subacida (pH 6,8) e dello spessore di 30 cm. 

L'orizzonte B1 è argilloso con struttura poliedrica grossolana a reazione subacida (pH 6,5). 

Lo strato pedogenetico C è esiguo e poggia direttamente sulla roccia inalterata D. Il profilo 

rappresentativo è quello campionato presso la strada per San Giuseppe Della Chiusa vicino 

al serbatoio dell'acquedotto: 
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0 - 30 cm   A1 Franco-argilloso. Colore allo stato umido 10YR 3/3 bruno-bruno 

 scuro. Radici numerose fini. Scheletro scarso scistoso. Struttura 

 poliedrica fine. Fragile se umido, polverulento se asciutto. 

15 - 30 cm  B1 Argilloso. Colore allo stato umido 10YR 5/4 bruno giallo. 

Scheletro  scarsissimo scistoso. Struttura poliedrica grossolana. Duro se 

secco  plastico se umido. Radici erbacee scarsissime. 

30 - 40 cm  C Flysch marnoso arenaceo parzialmente disgregato (orizzonte 

pedo- genetico). 

> 40 cm      D Flysch marnoso arenaceo non alterato (formazione eocenica). 

 

 

DYSTROCHREPT franco argilloso 

 piano o con pendenza 0-15% 

 

 Questo suolo rappresenta una fase del suolo precedentemente descritto. Il termine 

piano indica una giacitura orizzontale o comunque contenuta entro il 15% di pendenza. Ne 

consegue una maggiore profondità dell'orizzonte superficiale A1. Nei pochi lembi di profilo 

ancora intatti si osserva un inizio di accumulo di colloidi nell'orizzonte B (Bt) fenomeno non 

osservabile nella fase precedente perché legato al continuo ringiovanimento del profilo ad 

opera delle acque meteoriche. 

 

RHODIC UDALF litico pietroso 

 

 Questo suolo rappresenta una fase degradata del tipo descritto all'inizio del capitolo 

(RHODIC UDALF fase piana). 

 Il termina litico sta ad indicare il contatto con il substrato pedogenetico compatto 

mentre il termine pietroso indica l'elevato livello di pietrosità (classe 5). Tale situazione si 

osserva in due aree adibite a cava. L'azione meccanica di asporto degli inerti riduce una 

parte del substrato roccioso a granulometria tipo sabbia. Solo piccole tasche disseminate 

sull'area contengono lembi del suolo originale. 

 L'area è attualmente priva di vegetazione. 
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3.5. CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEL SUOLO 

 La carta delle capacità d'uso rappresenta il più immediato documento derivato dalla 

carta dei suoli e ne sintetizza e chiarisce le informazioni per meglio individuare e 

programmare gli interventi sul territorio (Elab. 1.2.1.). 

 Un tale elaborato serve quindi a riconoscere aree all'interno delle quali i suoli hanno 

una potenzialità comparabile attraverso una serie di limitazioni crescenti che ne 

condizionano l'uso. 

 La classificazione usata, proposta da KLINGEBIAL A.A. e MONTGOMERY P.H., è 

una classificazione pratica basata sulle limitazioni dei suoli, sui rischi di degradazione 

connessi al loro uso continuo e sul tipo di risposta a modi diversi di gestione. 

 I suoli sono ragruppabili a tre livelli: classi, sottoclassi ed unità di capacità d'uso. Le 

classi usate generalmente sono otto di cui le prime quattro includono terreni capaci di 

sostenere le colture agricole, pascoli e foreste, le restanti quattro includono invece i terreni il 

cui uso è limitato a prato-pascolo e foresta. Le sottoclassi specificano le limitazioni fisiche 

permanenti mentre le unità di capacità d'uso dividono il territorio in aree omogenee secondo 

medesime potenzialità produttive. 

 

3.5.1. Classi di capacita' d'uso 

 Le classi rappresentano il tipo di raggruppamento più ampio e sono individuate con 

numeri romani da I a VIII che indicano il progressivo aumento dei fattori limitanti e la 

riduzione delle scelte possibili a fini economici. 

 

CLASSE I 

 

 Comprende suoli adatti ad una vasta gamma di vegetali e possono essere adibiti 

praticamente a qualsiasi coltura. Sono pianeggianti con pericolo di erosione praticamente 

assente. Sono discretamente profondi e ben drenati facilmente lavorabili. Hanno una buona 

ritenuta idrica, una buona fertilità chimica di base e rispondono molto bene alla 

somministrazione di fertilizzanti. 

 

CLASSE II 

 

 Comprende suoli che presentano alcune limitazioni che riducono la scelta delle piante 

o richiedono moderate pratiche di conservazione consistenti nel prevenire gli effetti singoli o 
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combinati di erosione, scarsa profondità del suolo, struttura, umidità correggibile per 

drenaggio, microclima. 

 

CLASSE III 

 

 Comprende suoli che se usati per le coltivazioni richiedono pratiche di conservazione 

più difficili da applicare e mantenere. Le limitazioni riguardano l'effetto singolo o combinato 

di: 

scarsa permeabilità del suolo, idromorfia, anche dopo interventi sul drenaggio, debole 

profondità della roccia in posto che limita la ritenuta idrica e lo sviluppo radicale, scarsa 

fertilità naturale, limitazioni di ordine climatico. 

 

CLASSE IV 

 

 Comprende suoli adatti a sopportare solo alcune colture con redditività piuttosto 

bassa. Le limitazioni riguardano la scarsa profondità dei suoli, le forti pendenze, bassa 

capacità idrica, eccesso di umidità, clima decisamente sfavorevole. 

 

 Le classi che seguono comprendono suoli generalmente non adatti alle coltivazioni 

ma che possono essere adibiti a pascolo, bosco e riserve naturali. 

 

CLASSE V 

 

 Comprende suoli la cui limitazione d'uso riguarda: la pietrosità eccessiva, inondazioni 

periodiche, ristagno d'acqua o affioramento della falda, non eliminabili con drenaggio. 

CLASSE VI-VII 

 

 Comprendono suoli che presentano limitazioni progressivamente maggiori della 

classe precedente. Possono essere perciò adibiti a pascolo, bosco o riserve naturali con 

particolari accorgimenti atti alla loro conservazione. 

 

CLASSE VIII 

 

 Questa classe comprende suoli non destinabili alla produzione agraria e destinati 

pertanto ad aree ricreative, riserve naturali, aree paesaggistiche etc. 

Sono suoli in cui gli interventi correttivi non sono economicamente convenienti in quanto 

sussistono condizioni avverse come erosione, clima, eccessiva umidità, pietrosità, bassa 
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capacità di ritenuta idrica. In questa classe vengono incluse le aree sterili come discariche, 

cave, affioramenti rocciosi e aree golenali. 

 

3.5.2. Sottoclassi di capacità d'uso 

 Sono raggruppamenti di suoli all'interno di una classe. 

 I simboli usati corrispondono a: 

w = eccesso di umidità che interferisce con la crescita delle piante; 

e  = rischi di erosione; 

s  = suolo secco, argilloso, pietroso. 

 

3.5.3. Unità di capacità d'uso 

 Sono raggruppamenti di suoli nell'ambito di una sotto classe. Vengono indicati i fattori 

che caratterizzano con maggior frequenza la risposta delle varie unità di suolo alle pratiche 

di conduzione. 

 Il codice usato è il seguente: 

0 = nebbie e gelate tardive; 

1 = lavorazione difficile: a) tessitura 

  b) scheletro 

  c) morfologia; 

 

2 = scarso sviluppo vegetativo per motivi: a) fisici 

  b) chimici; 

3 = suoli sottili; 

4 = rischio di erosione: a) pendenza 

  b) assenza di struttura; 

 

5 = affioramento di materiali rocciosi; 

6 = bassa capacità di ritenuta idrica; 

 

7 = drenaggio: a) eccessivo 

  b) impedito. 
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3.6.  DESCRIZIONE DELLE UNITA' DI CAPACITA' D'USO 

  Unità di Capacità d'uso IV s 1b 2ab 7a 

 Unità pedologica: RHODIC UDALF 

 

 Questa unità, che viene riportata quale riferimento per le due fasi ad essa collegate ( 

poco rocciosa e litico pietrosa) comprende suoli pianeggianti con pedon abbastanza 

profondo e scarsa rocciosità. Le limitazioni principali sono dovute al suolo spesso troppo 

argilloso o pietroso, all'eccesso di scheletro, allo scarso sviluppo vegetativo per motivi fisico-

chimici, al drenaggio eccessivo. Rispondono poco alle concimazioni ed hanno una fertilità 

naturale modesta. La limitatezza delle colture possibili con redditività piuttosto bassa li fa 

ascrivere alla IV classe della capacità d'uso. 

 

 Unità di Capacità d'uso IV s 1b 2ab 3 5 6 7a 

 Unità pedologica: RHODIC UDALF poco roccioso 

  pendenza 5-15% 

 

 Questa unità comprende una fase del suolo precedente, caratterizzata da una 

modesta pendenza (fra il 5 e il 15%) e da una certa rocciosità superficiale. Le limitazioni 

d'uso riguardano, oltre a quelle già viste per l'unità precedente, lo spessore esiguo del suolo, 

affioramento di substrati rocciosi e la bassa capacità di ritenuta idrica. Sono suoli che hanno 

caratteristiche di fertilità simili alla unità precedente, ma le crescenti limitazioni riducono il 

loro utilizzo al pascolo xerofilo e al bosco. 

  

 Unità di Capacità d'uso VIII 

 Unità pedologica : RHODIC UDALF litico pietroso 

 

In questa classe vengono incluse le aree sterili come discariche, cave, affioramenti rocciosi e 

aree golenali. 

L'appartenenza a questa classe determina la presenza di  suoli non destinabili alla 

produzione agraria e destinati pertanto ad altri possibili usi dalla discarica all'area ricreativa, 

paesaggistica, etc. 

Sono suoli in cui gli interventi correttivi non sono economicamente convenienti in quanto 

sussistono condizioni avverse come erosione, clima, eccessiva umidità, pietrosità, bassa 

capacità di ritenuta idrica.  
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Unità di Capacità d'uso VI w a 1 2ab 5 7b 

 Unità pedologica: DYSTROCHREPT litico, franco argilloso 

  pendenza oltre il 30% 

 

 Questa unità comprende suoli evolventisi sul substrato marnoso arenaceo. Le 

limitazioni dell'uso riguardano la tendenza ad un accumulo di umidità (tessitura argillosa) al 

rischio di erosione (ruscellare dato il tipo di tessitura) alla lavorazione difficile legata alla 

tessitura e alla morfologia, all'affioramento di materiali rocciosi e al drenaggio spesso 

impedito. Le superfici di questi suoli sono utilizzate prevalentemente a bosco. 

 Unità di Capacità d'uso IV w s 2ab 7b 

 Unità pedologica: DYSTROCHREPT franco argilloso 

  piano o con pendenza 0-15% 

 

 Questa unità rappresenta la fase piana del suolo precedente. Presenta un pedon più 

profondo e una minore scheletricità. Le limitazioni d'uso riguardano l'eccesso di umidità, la 

tessitura argillosa, lo scarso sviluppo vegetativo per motivi fisici e chimici e il drenaggio 

spesso impedito. La classe IV indica aree colturali a bassa redditività. Sono scarsamente 

rappresentate nell'area in esame. 

 

3.7. CARTA DELLA  SENSIBILITA' 

3.7.1.  Determinazione delle aree sensibili 

 L'individuazione della sensibilità delle varie aree interessate all'analisi avviene 

mediante l'esame di alcune caratteristiche del suolo, sia legate alla sua costituzione, come i 

caratteri chimico-fisici, che legate alla sua giacitura (morfologia, clima). La sensibilità viene 

espressa mediante una scala convenzionale da 1 a 5 (1 valore minimo - 5 valore massimo). 

 Il valore minimo (1) viene assegnato agli alfisuoli parzialmente rubefatti, ma nella fase 

litica ad alta rocciosità (RHODIC UDALF). Si tratta infatti di aree degradate quasi prive di 

suolo e vegetazione (aree di cava)  e alle aree urbanizzate. Tale valore è stato inoltre 

attribuito ai suoli  a prevalente matrice argilloso – arenacea che ricoprono i rilevati di 

neoformazione. 

 

 Il valore 2 viene invece assegnato agli entisuoli rubefatti a tessitura franca (RHODIC 

ORTHENT franco) e allo stesso suolo nella fase litica (RHODIC ORTHENT litico), agli 

inceptisuoli desaturati dal complesso marnoso arenaceo (DISTROCHREPT LITICO). 
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 Al valore 3 vengono ascritti gli alfisuoli rubefatti pianeggianti abbastanza spessi 

(RHODIC UDALF argilloso) e gli alfisuoli parzialmente rubefatti con scarsa rocciosità 

(RHODIC UDALF, poco roccioso) e gli inceptisuoli franco argillosi con pendenza 0-15% 

(DISTROCHREPT franco argilloso). 

  I suoli ricadenti nella classe 3, se portati a coltura, aumentano di un punto la classe di 

sensibilità, ricadendo quindi nella classe 4. La classe 5  (valore massimo della classe di 

sensibilità) non è presente nell'area esaminata. 

 

3.7.2.  Legenda della carta della sensibilità 

 Sulla base dei gradi di sensibilità è stata costruita la carta delle sensibilità (Elab. 

1.2.2.) con la seguente legenda in relazione ai vari tipi di suolo, alla loro capacità d'uso e al 

loro uso reale (land use): 

 

1 RHODIC UDALF litico 

 AREE URBANIZZATE 

 

2 RHODIC ORTHENT franco argilloso 

 RHODIC ORTHENT LITICO 

 DISTROCHREPT LITICO 

  

3 DISTROCHREPT franco argilloso con pendenza 0-15% 

 SUOLI SU RILEVATI a prevalente matrice argilloso - arenacea 

 

4 IDEM COME AL VALORE 4 SE IN ZONA COLTIVATA 

  

5 NON PRESENTE NELL' AREA ESAMINATA 

 

 I valori di cui sopra sono stati aumentati di un punto se ricadenti in zona coltivata e 

diminuiti di un punto se ricadenti in zona a vegetazione ruderale. 
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4. VEGETAZIONE 

4.1. PREMESSE E METODO DI LAVORO 

E' stato redatto il censimento della vegetazione dell'area interessata dal progetto, già 

citato in premessa, e di un congruo intorno. Lo scopo dell'analisi, oltre a quello di fotografare 

la situazione attuale nell'area di cava e nelle zone limitrofe, è quello di avere dei riferimenti 

oggettivi per la scelta delle specie vegetali da utilizzare nel progetto di rinaturalizzazione 

della cava. 

E' stato adottato il seguente metodo di lavoro : 

• fotointerpretazione sulla base di foto aeree azimutali; 

• verifiche sul terreno per il riconoscimento a vista delle associazioni e aggiornamento 

delle perimetrazioni; 

• stesura di una carta delle vegetazione in scala 1:5.000 su base fisionomica; 

• discretizzazione dei dati di base e loro trasformazione in dati di valore secondo una 

scala di 5 livelli; 

• accorpamento delle aree omogenee secondo tale scala e costituzione di una carta 

della sensibilità secondo una scala di valore naturale. 

 

4.2. LA CARTA DELLA VEGETAZIONE   

E' stata adottata la seguente legenda costruita in base a bibliografia e lavori 

precedenti degli Autori (Elab. 1.3.1.) : 

 

1. BOSCAGLIA CARSICA (Ostryo - Quercetum pubescentis) 

2. RIMBOSCHIMENTI A PINO NERO D’AUSTRIA 

3. VEGETAZIONE A MOSAICO: BOSCAGLIA CARSICA E RIMBOSCHIMENTI  A PINO 

NERO D'AUSTRIA 

4. VEGETAZIONE DI SIEPE 

5. LANDA CARSICA (Chrysopogono - Centaureetum cristatae, Carici - Centaureetum 

rupestris ) 

6. PRATI-PASCOLI XEROFILI IN FASE DI INCESPUGLIAMENTO  

7. PRATI E PASCOLI XEROFILI SOGGETTI A PERIODICO SFALCIO 

8. COLTURE AGRARIE (vigne, orti, seminativi) 

9. VEGETAZIONE RUDERALE SU CALCARI 

10. PIOPPETA SU RILEVATO DI RIPORTO 
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11. AREE INTERESSATE DA INTERVENTI DI RIVEGETAZIONE 

12. AREE EDIFICATE CON ORTI E GIARDINI, AREE PRIVE DI VEGETAZIONE, 

STRADE, ECC. 

 

4.2.1. Boscaglia carsica 

La boscaglia carsica (Ostryo - Quercetum pubescentis) è un bosco paraclimacico a 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Roverella (Quercus pubescens) e Orniello (Fraxinus 

ornus) con Sesleria autumnalis dominante nello strato erbaceo. 

Altre specie tipiche presenti sono Cornus mas, Frangula rupestris, Cotinus coggygria, 

Coronilla emerus e le caratteristiche geofite Mercurialis ovata, Aristolochia pallida e 

Asparagus tenuifolius. 

Questa boscaglia è la formazione più diffusa attualmente nel Carso triestino un tempo 

molto sfruttata per il ceduo e oggi in fase di netta ripresa grazie anche all'abbandono dei 

pascoli.  

Le superfici sono in fase di estensione per incespugliamento ed evoluzione su 

pascolo e prato-pascolo. 

Sulle fasce prossime a zone abitate e alla viabilità è molto frequente trovare la 

boscaglia frammista a Robinia. 

 

4.2.2. Rimboschimenti a pino nero 

Un aspetto molto caratteristico dell’attuale paesaggio vegetale del Carso triestino è 

dato dalle pinete di rimboschimento a Pino nero d’Austria.  

Questa essenza arborea ormai acquisita come “naturale” a vasti strati di fruitori 

dell’ambiente carsico, fu in realtà introdotta nella seconda metà dell’ottocento quale specie 

forestale più indicata per la ricostruzione di un manto boschivo nelle condizioni di estremo 

degrado venutosi a creare in secoli di sfruttamento del bosco e dei pascoli. 

Originariamente inteso come specie preparatoria, per il successivo instaurarsi 

spontaneo delle latifoglie tipiche del bosco carsico mancò in realtà delle necessarie pratiche 

di sfoltimento e pulizia periodica che avrebbero consentito tale processo. 

L’avvicendamento spontaneo con Carpino, Roverella e Orniello è peraltro avvenuto 

nelle località in cui il Pino nero ha manifestato crescita stentata e attacchi parassitari (pendii 

esposti a Sud) e dove tale resinosa abbia superato una certa taglia lasciando liberi gli strati 

inferiori allo sviluppo delle latifoglie. 
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Nella zona carsica considerata sono comprese alcune significative aree di 

rimboschimento di vecchia data (pineta matura). Tipiche quelle del crinale tra il Monte Calvo 

e il Monte Belvedere che rientrano in parte nell'area indagata. 

E’ stato osservato un buon rinnovamento della specie su pascolo e prato - pascolo. 

In genere si è riscontrata una notevole densità di impianto, che non favorisce lo 

sviluppo di un adeguato sottobosco e rinnovamento, ulteriormente impoverito dai numerosi 

incendi documentati a cui sono soggette le pinete. 

 

4.2.3. Vegetazione a mosaico: boscaglia carsica e r imboschimenti a pino nero 

d'Austria 

Tale categoria deriva dalla contiguità e compenetrazione tra i tipi vegetazionali delle 

precedenti associazioni, dando così luogo a tale stadio dinamico della vegetazione. 

Adeguate gestioni forestali potrebbero portare allo sviluppo della boscaglia bosco 

paraclimacico carsico. 

 

4.2.4. Vegetazione di siepe 

Le siepi nel paesaggio carsico sono costituite dall'instaurarsi di una tipica vegetazione 

ad arbusti lungo i muri a secco, i cumuli di pietre, dovuti allo spietramento a fini migliorativi 

avvenuto nel corso dei secoli nella landa carsica, le grize e i campi carreggiati. 

Sono presenti principalmente Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Prunus mahaleb, 

Cornus sanguinea, Acer monspessulanum, Cotinus coggygria. 

Le associazioni più tipiche sono il Frangulo - Prunetum mahaleb vegetazione 

arbustiva pioniera delle grize e il Corno - Ligustretum di corredo ai prati stabili da semina e ai 

prati-pascoli soggetti a periodico sfalcio. 

 

4.2.5. Landa carsica 

4.2.6.   Prati - pascoli xerofili  in fase di inces pugliamento 

4.2.7. Prati e pascoli xerofili soggetti a periodic o sfalcio 

Sono state distinte su base principalmente fisionomica tre categorie di prati-pascoli 

nelle quali possono rientrare le varie formazioni prative presenti nell’area considerata. 

La prima formazione è quella tipica della landa carsica, qui presente nell'area nota 

come 'ex campo carrarmati' principalmente nella sua fase a moderata termofilia 

(Chrysopogono - Centaureetum cristatae ) che è da considerarsi il pascolo xerofilo più tipico. 
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In altre aree (Basovizza) è presente anche la landa più montana (Carici - 

Centaureetum rupestris ), talvolta con la variante a Sesleria juncifolia (variante di ciglione 

carsico) indicatore di forte ventosità.  

La landa carsica è presente nella porzione di altipiano tra Basovizza e Trebiciano e 

nelle aree prossime al crinale, molte porzioni sono interessate da un dinamismo che porta al 

graduale incespugliamento, verso stadi prenemorali dell’Ostrio - Querceto, mentre in 

posizioni più protette si osserva l’insediamento di specie anche provenienti dalle siepi dei 

coltivi quali : Crataegus monogyna, Coronilla emerus, Prunus spinosa, Rosa canina, Cotinus 

coggygria, Acer campestre, Paliurus spina-christi. 

Le secolari opere di spietramento, concimazione e aratura avevano trasformato 

notevoli superfici di landa in prati stabili da sfalcio (Arrhenatheretum littorale) e in brometi  a 

Poa pratensis, Festuca pratensis, Agrostis tenuis, Plantago media, (Anthoxantho - 

Brometum), ma anche l'abbandono di queste pratiche colturali ha lasciato campo libero 

all'espandersi della boscaglia carsica attraverso gli stadi iniziali a specie arbustive pioniere. 

Dove in genere si sono mantenute attività tradizionali, come ad esempio a Contovello, la 

landa conserva le sue caratteristiche di stabilità. 

I fondi dolina e gli avvallamenti, non presenti nell'area di analisi, ospitano un ulteriore 

tipologia di prato- pascolo a Scorzonera villosa, Danthonia alpina, Inula hirta (Danthonio - 

Scorzoneretum). 

In generale rispetto al passato si osserva una contrazione delle superfici a landa, sia 

per fenomeni evolutivi, sia per mancato intervento antropico, risulta quindi utile e necessario 

al mantenimento della diversità biotica dare un maggiore rilievo ambientale alle superfici 

relitte, incentivare il loro mantenimento nelle varie facies e ove possibile favorire la loro 

espansione, in termini equilibrati, con interventi appropriati. 

 

4.2.8.   Colture agrarie 

4.2.9.  Vegetazione ruderale su calcari 

Sono rappresentati in ordine quantitativamente decrescente da orti, vigneti, frutteti, 

uliveti. 

L'abbandono dell'attività agricola e soprattutto l'urbanizzazione recente, hanno 

provocato una fortissima riduzione delle aree coltivate. Nella zona carsica le attività agricole 

hanno subito una forte contrazione, con selezione di colture specializzate in prossimità dei 

centri abitati (vite, ortaggi, floricoltura). 

Dal punto di vista vegetazionale sono caratteristiche alcune associazioni infestanti dei 

coltivi che rientrano nell'ordine dei Chenopodietalia. 
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Per quanto riguarda i coltivi abbandonati essi sono situati a "mosaico" tra i coltivi 

ancora in uso, oppure occupano fasce esterne, tra i coltivi ed il bosco. 

Il passato uso agricolo è riconoscibile dalla caratteristica vegetazione esistente e per 

la morfologia del terreno, che presenta quasi sempre pastini o terrazze. 

Molto spesso tali aree sono occupate da Robinia pseudacacia che tende a formare 

popolamenti monospecifici, per la loro origine artificiale tali formazioni vegetali non vengono 

inquadrate in una associazione vera e propria ma più che altro come aspetto fisionomico. 

La vegetazione ruderale si riscontra come stadio degenerativo per effetto antropico su 

frammenti incolti, ai bordi cicatriziali della boscaglia carsica, lungo i percorsi stradali e 

ferroviari, nei fondovalle, negli impluvi dei torrenti, nelle aree di mancata edificazione in zone 

urbanizzate. Può costituire in molti casi un primo rinverdimento su terreni di riporto, poveri, o 

privi di vegetazione. 

La vegetazione ruderale del territorio considerato viene distinta in aggruppamenti 

fortemente nitrofili (Foeniculo - Artemisietum vulgaris) e aggruppamenti debolmente nitrofili 

(Brachypodio - Agropyretum). 

 

4.2.10. Pioppeta su rilevato di riporto 

Nella parte bassa della cava, e zone limitrofe, su rilevati di riporto si è sviluppata una 

formazione a Pioppo nero (Populus nigra) e Pioppo cipressino (P. nigra cultivar italica), 

dominanti. Quest'ultimo è specie proveniente dall'Asia ed è un mutante del Pioppo nero 

diffuso quasi esclusivamente in individui maschili e largamente impiegato in filari e viali. 

Sono presenti inoltre : Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Ostrya carpinifolia, 

Pinus nigra, Cornus mas, Clematis vitalba, Spartium junceum, Coronilla emerus, Vicia sp., 

Rosa sp. e Rubus sp.pl.  

Per la loro origine 'artificiale' tali formazioni vegetali non vengono inquadrate in una 

associazione vera e propria, ma segnalati come aspetto fisionomico. 

 

4.2.11. Aree interessate da interventi di rivegetaz ione 

Si tratta delle aree dei rilevati di neoformazione del lotto di rinaturalizzazione già 

eseguito. Allo stato attuale risultano eseguiti interventi di semina, messa a dimora di arbusti 

e realizzazione di viminate (con legno morto in difformità dal progetto delle Autovie Servizi). 
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4.2.12. Aree edificate con orti e giardini, aree pr ive di vegetazione, strade, ecc. 

Sono state inserite in questa categoria la parte di cava non rivegetata, nonché le 

strade, i piazzali e le aree denudate. 

Anche sui gradoni della cava sono presenti degli esemplari di specie arboree ed 

arbustive, diffusisi spontaneamente dalla vegetazione circostante. 

Sono presenti Populus nigra e Pinus nigra più diffusi accompagnate dalle seguenti 

specie : Populus italica, Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Ostrya carpinifolia, Cornus 

mas, Clematis vitalba, Spartium junceum, Coronilla emerus, Vicia sp., Rosa sp. e Rubus 

sp.pl.  

Trattasi di aree con vegetazione pioniera in parte alloctona o completamente 

denudate e prive di vegetazione, di valore naturalistico basso, in cui valgono solo prospettive 

di ripristino di stadi pionieri della serie dinamica naturale. 

La zona di San Giovanni, ai piedi dell'area di indagine, con la sua naturale 

prosecuzione nella vallata di Longera, costituisce ancora un'area di tipo agricolo con 

urbanizzazione estensiva e mantenimento di vigneti, frutteti e specialmente di colture orticole 

classiche in parte destinate all'uso privato ma anche al mercato. 

 

 

4.3. CARTA DELLA SENSIBILITÀ VEGETAZIONALE 

Sulla base dei dati forniti dalla carta della vegetazione è stata redatta una carta della 

sensibilità con scala di valore naturale (Elab. 1.3.2.).  

Tale scala a 5 livelli di valore crescente (da 1 a 5) è stata identificata come segue 

tenendo conto del valore naturale delle associazioni vegetali considerate. 
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1 -  COLTURE AGRARIE 

-  VEGETAZIONE RUDERALE SU CALCARI 

-  FORMAZIONE A PIOPPO NERO E PIOPPO CIPRESSINO DOMINANTI 

 -  AREE PRIVE DI VEGETAZIONE, STRADE, CAVE 

 -  AREE EDIFICATE CON ORTI E GIARDINI  

 

2 - PRATI E PASCOLI XEROFILI SOGGETTI A PERIODICO SFALCIO 

  

3  - VEGETAZIONE DI SIEPE 

 - RIMBOSCHIMENTI A PINO NERO D’AUSTRIA 

 - PRATI - PASCOLI XEROFILI IN FASE DI INCESPUGLIAMENTO 

 - AREE INTERESSATE DA INTERVENTI DI RIVEGETAZIONE 

  

4  - BOSCAGLIA CARSICA 

 - LANDA CARSICA 

- VEGETAZIONE A MOSAICO: BOSCAGLIA CARSICA E RIMBOSCHIMENTI  A PINO 

NERO D'AUSTRIA 

 

5 - NON PRESENTE IN CARTA  

 

 

La discretizzazione della carta indica complessivamente la presenza di valori medio - 

alti (valore 4) legati alla landa, alla boscaglia carsica e alla vegetazione a mosaico della 

boscaglia e dei rimboschimenti a pino nero d'Austria. Rispettivamente alla pineta matura a 

Pino nero d'Austria, alla vegetazione di siepe e ai prati - pascoli xerofili in fase di 

incespugliamento è stato assegnato il  valore 3. Tale valore è stato pure assegnato alle aree 

interessate da interventi di rivegetazione, trattate a semina e piantagione di arbusti autoctoni 

come previsto dal progetto delle Autovie Servizi. 

 I valori 2 sono concentrati nelle aree di prati pascoli soggetti a sfalcio periodico o 

trasformati. I valori minimi (1) sono stati attribuiti ai centri abitati, ai coltivi, alla pioppeta e 

vegetazione di cava e aree prive di vegetazione. 
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Foto 1: la visione invernale del versante su cui si apre la cava Faccanoni permette di distinguere alcuni tipi 
vegetazionali; un bosco misto di latifoglie con tratti di pinete da rimboschimento a pino nero. Manca quasi 
completamente la formazione a prato-pascolo, un tempo predominante. 

 

 
Foto 2: panoramica dall’ingresso della Cava; a sinistra il nuovo rilevato del lotto di rinaturalizzazione già eseguito 
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Foto 3: visione ravvicinata dei fronti cava. Il vallo realizzato per motivi di sicurezza al piede del 
versante si presenta completamente rivegetato a seguito della crescita spontanea di pioppi neri e 
arbusti 
 

 

 
Foto 4: visione laterale della cava che evidenzia l’elevata pendenza del versante e l’avvenuta crescita 
spontanea di arbusti sui gradoni. Sul lato sinistro è visibile il nuovo rilevato di rinaturalizzazione 
ancora in fase di rinverdimento (ottobre 2007). Sullo sfondo le estese pinete a Pino nero d’Austria 
della zona di crinale. 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

46 

 
Foto 5: visione ravvicinata sul rilevato di neoformazione in fase di rinverdimento; si noti la prossimità 
dell’abitato di San Giovanni e la città di Trieste sullo sfondo 
 

 

 
Foto 6: aree interessate da interventi di rivegetazione sui rilevati di neoformazione del lotto di 
rinaturalizzazione già eseguito. Allo stato attuale risultano eseguiti interventi di semina, messa a 
dimora di arbusti e realizzazione di viminate (con legno morto in difformità dal progetto delle Autovie 
Servizi). 
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5. FAUNA 

 

5.1. AVIFAUNA 

5.1.1. La cava Faccanoni 

L’abbandono dell’attività estrattiva a partire dagli anni ’80 ha favorito la presenza di 

una avifauna rupicola interessante, particolarmente se si considera la posizione in cui è 

ubicata la cava, immediatamente a ridosso della città (Elab. 1.4.1.). 

Alcune visite effettuate nel maggio del 2000 e nell’inverno 2007, hanno consentito di 

verificare la validità del sito tanto come luogo di sosta ed eventuale riproduzione che di 

osservazione per numerose specie di uccelli che transitano nello spazio aereo sovrastante, 

al punto da suggerire l’utilizzo dell’area di cava anche per finalità di sperimentazione e 

ricerca in campo faunistico, accanto ad ulteriori possibili funzioni.  

Una sintesi delle proposte, con maggiore dettaglio, è riportata alla fine della presente 

relazione. 

Durante i rilevamenti eseguiti nel mese di maggio 2000 sono state osservate  in 

particolare le seguenti specie (sono evidenziate in grassetto le specie più notevoli sotto il 

profilo naturalistico). 
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Nome italiano Nome scientifico Note 

Pellegrino (Falco peregrinus)  2 soggetti in volo 

Gheppio (Falco tinnunculus)  Ha nidificato nella zona 

Astore Accipiter gentilis) Osservato sulla boscaglia sovrastante la 

cava 

Poiana (Buteo buteo)  Molto frequente 

Gabbiano reale (Larus cachinnans)  Si riproduce sui tetti della città sottostante 

Colombo torraiolo (Columba livia) Frequente nella forma semi-selvatica 

(“ferale”) 

Tortora dal collare 

 

(Streptopelia decaocto) Comune nelle aree verdi della città e 

sobborghi. 

Rondone (Apus apus)  Comune ovunque sulla città e dintorni 

Merlo (Turdus merula)  Molto frequente, nidifica nella boscaglia e 

bosco 

Passero solitario  (Monticola solitarius)  Alcune coppie nidificano nella cava 

Stiaccino 

 

(Saxicola rubetra) Comunissimo, in migrazione. 

 

Ballerina bianca (Motacilla alba) Comune in aree ruderali. 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) Diffuso, nidifica nella boscaglia circostante 

Capinera (Sylvia atricapilla)  Ben diffusa, nidifica nella boscaglia 

circostante 

Cinciallegra (Parus maior) Comune, nidifica. 

Balestruccio (Delichon urbica) Comune, nidifica sulle abitazioni. 

Corvo imperiale (Corvus corax)  Ha nidificato nella cava (anno 2000). 

Frequente 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Comune ovunque sulla città e dintorni. 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 

 

Molto comune, nidifica nella boscaglia e 

bosco. 

Gazza 

 

(Pica pica) Comune nelle aree a verde della città e 

sobborghi. 

Rigogolo (Oriolus oriolus)  Ben diffuso, nidifica nella boscaglia matura 

e bosco. 

Fringuello (Fringilla coelebs) Ben diffuso, nidifica nella boscaglia matura 

e bosco 

Zigolo mucciatto 

 

(Emberiza cia) 

  

Diffuso nella boscaglia e landa, cava 

inclusa. Nidifica in boscaglia. 
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Le specie direttamente rilevate non sono che una piccola frazione di quelle 

potenzialmente osservabili e va sottolineata la rilevanza naturalistica di alcune, per la loro 

rarità nell'area complessivamente considerata, ovvero per altri elementi. 

Il Pellegrino  o “Falcone pellegrino” (Falconiformes, Falconidae) è specie 

complessivamente rara nella Provincia di Trieste, dove è stata riscontrata come nidificante 

sinora solo occasionalmente lungo le falesie di Duino; la cava Faccanoni rappresenta un sito 

di potenziale riproduzione.  

L’Astore  (Accipitriformes, Accipitridae) è una specie rara o scarsa in Italia, tipica del 

Carso boscoso o a boscaglia, un tempo  poco frequente anche localmente ma oggi in fase di 

ulteriore affermazione ed espansione popolazionale, in conseguenza della fase attuale in cui 

si trova la vegetazione. Analoga espansione caratterizza lo Sparviere (Accipiter nisus), 

rapace di dimensioni inferiori ed ecologicamente complementare. Quest’ultima specie è 

presente nella zona complessivamente considerata circostante l’area di cava. 

Il Passero solitario  (Passeriformes, Turdidae) è tipica specie rupicola a geonemia 

mediterranea, che si trova, nel sito in questione, prossimo al limite settentrionale di 

distribuzione. 

Sul Carso la specie nidifica tipicamente su falesia o in siti rupestri (Costiera; Val 

Rosandra) ma sembra spesso prediligere le zone rupestri di origine artificiale, nidificando 

tipicamente in cave dismesse ovvero poco disturbate.  

La presenza di coppie nidificanti nella Cava Faccanoni deve essere considerata 

elemento di notevole pregio ed interesse faunistico, essendo la specie decisamente 

stenoecia, assente o molto scarsa più a nord e, probabilmente per tale motivo elencata tra 

quelle alle quali deve essere prioritariamente garantita la tutela legale da parte degli stati 

aderenti alla Convenzione di Berna (L.N. 503/81; Allegato II “specie faunistiche strettamente 

protette”), tra cui l’Italia, anche per effetto della L.N. 157/92, art. 1 che estende lo status 

legale di “specie particolarmente protetta” a quelle tutelate da direttive o convenzioni 

internazionali espressamente richiamate. 

Il Corvo imperiale  (Passeriformes, Corvidae) è altresì specie molto rara fino a pochi 

anni fa nell’ambito della Provincia di Trieste, dove ha cominciato a riprodursi, a seguito di 

ricolonizzazione spontanea, negli anni 90’. 

L’estinzione locale del passato deve essere con buona probabilità attribuita alle 

persecuzioni cui tale specie è stata sottoposta e la sua presenza a ridosso dell’ambito 

cittadino va considerata di notevole pregio.  

Trattandosi di un predatore all’apice della catena alimentare (ivi inclusa la funzione di 

necrofago) il Corvo imperiale svolge presumibilmente un importante ruolo equilibratore nei 

confronti delle popolazioni in fase di crescente incremento di Larus cachinnans o di altre 

specie “problematiche”, la cui diffusione è collegata alla presenza di insediamenti umani. 
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La presenza della specie come nidificante (è stato rilevato un nido di costruzione 

recente nell’area della cava) rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto a 

precedenti rilevamenti effettuati negli anni 80. 

Lo Zigolo Mucciatto  (Passeriformes, Emberizidae), privilegiando substrati aridi è 

specie tipica della boscaglia illirico – carsica, dominata da Carpino nero (Ostrya carpinifolia).  

La presenza di tale specie è in parte da mettere in relazione anche con siti ancora 

almeno in parte caratterizzati da vegetazione a “landa”, attualmente sempre meno estesi. 

Anche tale specie è inclusa tra quelle di cui alla citata Convenzione di Berna. 

Oltre alle specie citate, vanno confermate alcune specie precedentemente rilevate, la 

cui presenza stagionale sarebbe eventualmente da confermare. 

Tra queste si ricordano in particolare: 

 

Codirosso spazzacamino  (Phoenicuros ochruros; Passeriformes, Turdidae). Si 

tratta di specie diffusa sull’arco alpino, di norma a quote decisamente superiori ai 500 m slm. 

La presenza di tale specie, che rappresenta un importante esempio del fenomeno 

detto del “dealpinismo”, è stata verificata, in precedenza, come nidificante nelle cave 

adiacenti alla Faccanoni. 

Da verificare anche la probabile presenza invernale di: Picchio muraiolo (Tichodroma 

muraria) e Sordone (Prunella collaris), specie tipiche delle aree rocciose oltre il limite dell’alta 

vegetazione, che frequentano durante le migrazioni e in inverno zone rocciose denudate 

anche a bassa quota. Le due specie citate sono state più volte osservate in vari siti analoghi 

della Provincia di Trieste. 

 

5.1.2. Le zone circostanti. 

Per le zone circostanti (area di Ricerca ecc.) si conferma la lista delle specie e la 

carta di distribuzione a suo tempo elaborate (1989), sulla base della distribuzione della 

vegetazione ulteriormente aggiornata e modificata (maggio 2000, gennaio 2008).  

Il dato emergente risulta da un lato nella presenza di specie legate agli insediamenti 

umani insediatesi di recente nella zona edificata dell’Area di Ricerca, dall’altro nella riduzione 

sensibile nella densità e presenza di specie legate alle aree aperte, nelle zone circostanti 

(eccezion fatta par la zona di cava). 

Le aree aperte ovvero “a scarsa copertura vegetale” infatti, si sono ulteriormente 

rarefatte, in conseguenza della scomparsa di aree prative o a landa un tempo ancora 

presenti, anche se già allora di piccola dimensione o già caratterizzate da progressivo 

incespugliamento. 
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Allo stato attuale sono ridotte quindi a scarsa presenza, al limite della scomparsa 

dalla zona presa in considerazione, le coppie nidificanti di Lullula arborea, Miliaria calandra. 

Non è stata rilevata la presenza, durante le recenti indagini, di Emberiza citrinella. 

L’elenco delle specie nidificanti ritenute maggiormente significative, suddiviso nei 

diversi tipi ambientali è quindi il seguente: 

 

Boscaglia e bosco 

Picus viridis 

Picoides major 

Garrulus glandarius 

Erithacus rubecula 

Luscinia megarhynchos 

Sylvia atricapilla 

Philloscopus collybita 

Hyppolais polyglotta 

Oriolus oriolus 

Boschi a Pineta 

Accipiter nisus (localizzato) 

Asio otus (localizzato) 

Picoides major 

Dryocopus martius (localizzato) 

Turdus viscivorus (localizzato) 

Luscinia megarhynchos 

Sylvia atricapilla 

Phylloscopus collybita 

Parus ater 

Parus cristatus 

Loxia curvirostra (localizzato) 

Pareti rocciose 

Falco tinnunculus (localizzato) 

Columba livia (localizzato) 

Phoenicurus ochruros (localizzato) 

Monticola solitarius (localizzato) 

Corvus corax (localizzato) 
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Zone a scarsa copertura vegetale 

Caprimulgus europaeus (localizzato) 

Lullula arborea (localizzato) 

Emberiza cia  

Miliaria calandra (localizzato) 

Città di Trieste 

Larus cachinnans 

Streptopelia decaocto 

Columba livia 

Apus apus 

Delichon urbica 

Motacilla alba 

Passer montanus  

Passer domesticus 

Corvus corone 

Specie dei centri abitati 

Area di 

Ricerca 

Athene noctua 

Otus scops 

Streptopelia decaocto 

Columba livia 

Apus apus 

Delichon urbica 

Motacilla alba 

Passer montanus  

Passer domesticus 

Corvus corone 

 

Sono da segnalare in sintesi:  

� Presenza di Drycopus martius probabile nidificante, insediatosi sul Carso triestino solo di 

recente. 

� Conferma della presenza di Parus cristatus e, in misura minore, Parus ater accanto a 

Loxia curvirostra (dealpinismo). Per quest’ultima specie la zona risulta essere per ora 

l’unica segnalata con certezza del Carso triestino in Italia. 

� Presenza di Corvus corax localizzato nell’area di cava come nidificante. 

� Riduzione della presenza di Caprimulgus europaeus, Lullula arborea e Miliaria calandra, 

oggi localizzati come nidificanti. 

� Assenza di Emberiza citrinella. 

� Presenza nella città di Trieste di Larus cachinnans come nidificante. 

� Presenza nelle aree abitate di Corvus corone nidificante. 
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� Riduzione della presenza o apparente scomparsa (come nidificante) dalle aree abitate 

considerate di Hirundo rustica. 

 

Va sottolineato che l’elenco delle specie è stato volutamente limitato a quelle ritenute 

arbitrariamente più rappresentative, tralasciando molte altre che più difficilmente possono 

essere correlate alla distribuzione territoriale dei tipi ambientali considerati. 

 

 

5.1.3. Considerazioni conclusive 

L’analisi della fauna nell’ambito della Cava Faccanoni evidenzia una situazione di 

eccezionale interesse se si considera la sua posizione a ridosso della città di Trieste. 

Elementi da evidenziare sono i seguenti: 

� La cava ospita una fauna selvatica tipica delle aree rupicole mediterranee, con alcuni 

elementi al limite della loro distribuzione geografica. 

� La cava rappresenta un sito di sosta per specie avifaunistiche del massimo interesse 

legate ad ambienti rupicoli o di landa, proprio grazie alla assenza di una uniforme 

copertura vegetale. 

� L’esistenza di una sorta di riparo acustico rappresentato dalla forma ad anfiteatro fa sì 

che i visitatori della cava non sono disturbati (nel piazzale principale) dai rumori 

provenienti dalla città. 

 

Si consiglia pertanto: 

 

1. rispettare quanto più possibile la zona a destra dell’osservatore (con le spalle alla città), 

dove si è notata la maggiore presenza di specie rupicole e dove l’aspetto delle pareti 

rocciose è maggiormente assimilabile a quello di una parte “naturale”.  

2. mantenere alcuni tra i gradoni della porzione superiore sgombri da vegetazione arborea, 

in modo da conservare l’aspetto rupestre del sito e conservare le frazioni prative 

assimilabili ad un ambiente di landa. 

3. evitare al massimo la collocazione di reti di rivestimento delle rocce che rappresentano 

un ostacolo insormontabile per le specie selvatiche di attuale o probabile presenza (ad 

esempio Corvo imperiale, Gufo reale). 
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5.1.4. Carta della sensibilità dell'avifauna 

Legenda della carta per la trasformazione in valori (Elab. 1.4.2.):  

 
1 - SPECIE DELLE ZONE URBANIZZATE: CITTA' DI TRIESTE  
 

Larus cachinnans   Motacilla alba 
Streptopelia decaocto  Passer montanus  
Columba livia    Passer domesticus  
Apus apus   Corvus corone  
Delichon urbica 
 
- SPECIE DELLE ZONE URBANIZZATE: AREA DI RICERCA  
 
Athene  noctua   Delichon urbica 
Otus scops    Motacilla alba  
Streptopelia decaocto  Passer montanus  
Columba livia    Passer domesticus  
Apus apus   Corvus corone  
 

2 - SPECIE DELLA PINETA  
 

Accipiter nisus   Sylvia atricapilla 
Asio otus   Philloscopus collybita 
Picoides major   Dryocopus martius  
Parus ater   Turdus viscivorus  
Parus cristatus  Luscinia megarhyncos   
Loxia curvirostra 
 
- SPECIE DELLA BOSCAGLIA E DEL BOSCO  

 
Picus viridis    Sylvia atricapilla 
Picoides major  Philloscopus collybita 
 Garrulus glandarius   Hyppolais polyglotta 
Erithacus rubecula  Oriolus oriolus 
Luscinia megarhyncos   
 

3 - NON PRESENTE NELL'AREA 
 
 
4 - SPECIE DELLE ZONE A SCARSA COPERTURA VEGETALE  
 

Caprimulgus euroapaeus 
Lullula arborea 
Emberiza cia  
Miliaria calandra 
 

5 - SPECIE DI PARETE ROCCIOSA 
Falco tinnunculus   Monticola solitarius  
Columba livia    Corvus corax  
Phoenicurus ochruros 
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 5.2. MAMMALOFAUNA 

5.2.1.    Lista di riferimento delle specie 

La dizione ambito ristretto si riferisce alla zona presa in diretta considerazione 

(ambito circostante la cava) mentre per ambito allargato si intende la zona compresa fra la 

SS 58, la strada per Basovizza, la SS 202 sino al valico di M. Spaccato e da quest’ultimo 

direttamente la strada per Basovizza citata. 

 Nella definizione dell’entità (taxon) si è preferito usare il termine Ovest (abbreviato in 

O) al posto di quello inglese West (W). 

 

Insettivori - Insectivora  GRAY, 1827 

Erinaceidi - Erinaceidae  BONAPARTE, 1838 

 

Riccio  europeo occidentale Erinaceus europaeus  & 

Riccio europeo orientale Erinaceus concolor  & 

 

 Entità (taxon) rispettivamente europeo occidentale ed europeo orientale (O asiatica), 

le due specie sono simpatriche nell’ambito allargato. Nell’ambito ristretto di studio dovrebbe 

invece predominare nettamente concolor  con densità non precisabili ma comunque non 

elevate. 

 

Talpidi - Talpidae  GRAY, 1825 

 

Talpa      Talpa europaea  

 Entità euroasiatica, presente e abbastanza comune nell’ambito. 

 

 

Soricidi - Soricidae  GRAY, 1821 

 

Toporagno comune    Sorex araneus  

 Entità euroasiatica, il Toporagno comune ha un’amplissima distribuzione ma nel 

Carso triestino sembra essere presente solamente nelle zone più fresche ovvero più umide. 

Pertanto, la sua presenza sembra accertata solamente nella parte occidentale dell’ambito 

allargato. 
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Crocidura ventre bianco   Crocidura leucodon  

 Entità eurocentromeridionale SO asiatica è presente e abbastanza comune 

nell’ambito ristretto. 

 

Crocidura minore    Crocidura suaveolens  

 Entità eurocentroasiatico - maghrebina - SO asiatica è presente ma relativamente non 

molto comune nell’ambito ristretto in quanto legata agli agro - ecosistemi che qui invece 

difettano. 

 

Mustiolo     Suncus etruscus  

 Entità mediterraneo - sudatlantica è presente nell’ambito con discrete densità dato 

che è comune nell’intero Carso triestino. 

 

 

Chirotteri - Chiroptera  BLUMENBACH, 1774 

 

 Le seguenti specie sono date per presenti nel Carso triestino ma non si hanno notizie 

specifiche per l’ambito ristretto. Esse vengono citate pertanto per completezza. 

 

Rinolofidi - Rinolophidae  BELL, 1836 

 

Rinolofo maggiore    Rhinolophus ferrum-equinum  

 Entità medioeuropeo - mediterraneo - centroasiatica, comune. 

 

Rinolofo minore    Rhinolophus hipposideros  

 Entità medioeuropeo - mediterraneo - NE africana, comune. 

 

Rinolofo euriale   Rhinolophus euryale  

 Entità mediterranea, localizzata. 

 

Vespertilionidi  - Vespertilionidae GRAY, 1821 

 

Miniottero     Miniopterus schreibersii  

 Entità sudeuropeo - mediterraneo - etiopico - orientale - australiana, localizzata. 

 

Vespertilio mustacchino   Myotis mystacinus  

 Entità euroasiatico - maghrebina, localizzata. 
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Pipistrello nano    Pipistrellus pipistrellus  

 Entità europeo - mediterraneo - centroasiatica, comune. 

 

Pipistrello albolimbato   Pipistrellus kuhlii  

 Entità etiopico - arabico - mediterranea, comune. 

 

Pipistrello di Nathusius   Pipistrellus nathusii  

 Entità europeo - pontica, localizzata. 

 

Nottola    Nyctalus noctula  

 Entità euroasiatico - maghrebino - orientale, comune. 

 

Nottola di Leisler    Nyctalus leisleri  

 Entità europeo - caucasico - iranico - macaronesica, rara. 

 

Pipistrello di Savi    Hypsugo savii  

 Entità mediterraneo - centroasiatica, comune. 

 

Serotino comune    Eptesicus serotinus 

 Entità medioeuropeo - mediterraneo - centroasiatica, localizzata. 

 

Orecchione     Plecotus auritus  & 

Orecchione meridionale   Plecotus austriacus  

 Entità rispettivamente euroasiatica ed medioeuropeo - mediterraneo - centroasiatico - 

N etiopica, localizzate. 

 

Barbastello     Barbastella barbastellus  

 Entità europeo - caucasico - maghrebina, localizzata. 

 

 

Lagomorfi - Lagomorpha  BRANDT, 1855 

 

Leporidi - Leporidae  GRAY, 1821 

Lepre      Lepus europaeus 

 Entità boreo - alpina. 
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 La specie è relativamente comune nell’area di indagine, certamente con densità più 

elevate della media solo nella zona dell’Area di Ricerca (spianata dei carri armati), che si 

trova però ai limiti dell’ambito di indagine. 

 Nel Carso, la Lepre è attualmente assai meno comune che nell’immediato dopoguerra 

(e prima), a causa dell’aumento del bosco a sfavore degli spazi aperti sfruttati dalla 

zootecnia. Il trend di questa specie nell’ambito provinciale è decisamente negativo, anche se 

fortemente diversificato e con una certa tendenza alla stabilità nell’area citata. 

 Si tratta di un animale largamente ubiquitario legato e condizionato dal permanere di 

un paesaggio colturale tradizionale. 

 

 

Roditori - Rodenthia  BOWDICH, 1821 

 

Sciuridi - Sciuridae  BAIRD, 1821 

 

Scoiattolo     Sciurus vulgaris  

 Entità euroasiatica. 

 E’ abbastanza comune nell’intero ambito, con fluttuazioni periodiche dovute a cause 

imprecisate, con prevalenza del fenotipo nero rispetto a quello rosso - fulvo. 

 

Gliridi - Gliridae  THOMAS, 1897 

 

Ghiro      Glis glis  

  Entità euroanatolico - caucasica, comune. 

 

Moscardino     Muscardinus avellanarius  

 Entità centro ed E europea, comune. 

 

Microtidi - Microtidae  GRAY, 1821 

 

Arvicola campestre    Microtus arvalis  

 Entità euroasiatica, relativamente non molto comune a causa della mancanza 

nell’ambito ristretto di ambienti agrari. 

 

Arvicola del Liechtenstein  Microtus liechtensteini   

 Entità alpino - orientale - N dinarica, apparentemente abbastanza comune. 
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Arvicola delle nevi    Chionomys nivalis  

 Entità montano - sudeuropea - SO asiatica, localizzata nelle zone di spiccato 

carsismo. Si tratta di una specie scoperta di recente nel Carso triestino. 

 

Muridi - Muridae  GRAY, 1821 

 

Surmolotto     Rattus norvegicus  

 Entità in origine probabilmente NE asiatica, attualmente cosmopolita ma localizzata 

nell’ambito. 

 

Ratto nero     Rattus rattus  

 Entità in origine probabilmente SE asiatica, attualmente cosmopolita ma nell’ambito 

alquanto più comune della precedente, in quanto spiccatamente forestale. 

 

Topolino delle case    Mus domensticus  

 Entità in origine probabilmente SO asiatica, diffusa attualmente in gran parte 

dell’Europa occidentale e mediterranea, vicariata ad oriente da Mus musculus . La specie é 

molto comune nell’ambito. 

 

Topo selvatico dal dorso striato       Apodemus agrarius 

 Entità euroasiatica, non molto comune nell’ambito in quanto specie legata a zone 

flyschoidi, in genere fresche ovvero parzialmente coltivate. 

 

Topo selvatico    Apodemus sylvaticus  

 Entità euroasiatica, comune nell’ambito. 

 

Topo selvatico collo giallo   Apodemus flavicollis  

 Entità europeo - SO asiatica, localizzato  nell’ambito. 

 

 

Miocastoridi - Myocastoridae  Miller & Gidley, 1918 

 

Nutria    Myocastor coypus 

 Entità sudamericana.  

 Legata agli ambienti umidi e ricchi d’acqua, questa specie è presente in zone non 

lontane dall’ambito allargato (Valle delle Noghere) in seguito la fuoruscita di soggetti da alcuni 

allevamenti. 
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Carnivori - Carnivora  BOWDICH, 1821 

 

Canidi - Canidae  GRAY, 1821 

 

Sciacallo   Canis aureus 

 Entità africano - balcano - SE asiatica.  

 Specie segnalata con certezza nel 1990-91 nella zona dell’Area di Ricerca e 

successivamente con parziale attendibilità nei pressi dell’ambito, nel 1994-96 ma anche 

recentemente. 

 

Volpe      Vulpes vulpes 

 Entità prevalentemente oloartica.  

 E’ presente e abbastanza comune nell’intero ambito. 

 Nell’area, la densità si aggira probabilmente attorno ai valori medi (relativi: densità di 

1-2 soggeti/kmq) noti, forse con un leggero aumento nel biennio 1996-97. In passato, la 

specie doveva considerarsi invece assai abbondante. Una zona di tane è nota nell’ambito 

allargato. 

 

Ursidi - Ursidae  GRAY, 1821 

 

Orso  bruno   Ursus arctos  

  Entità oloartica. 

  Di questa specie vi sono ormai diverse segnalazioni in Provincia (la più recente 

nel 1999) e due persino interne all’ambito ristretto ed allargato: 1990 Area di Ricerca e 1992 

Valico di Banne); 

 

Mustelidi - Mustelidae  SWAINSON, 1835 

 

Tasso   Meles meles 

 Entità euroasiatica. 

 La specie è presente nell’area d’indagine ma non pare essere particolarmente 

comune. 

 Attualmente è nota nell’ambito una vasta zona di tane (crinale verso la città fra 

Vedetta Alice e M. Belvedere). 

 

Ermellino     Mustela erminea 
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 Entità oloartica. 

 La specie è stata segnalata in prossimità, a causa di un investimento (Ospedale di 

Cattinara). 

 

Donnola     Mustela nivalis    

 Entità oloartica. 

 La specie è presente in tutto l’ambito di ricerca ma con densità certamente modeste. 

La tendenza (di popolazione) della Donnnola è negativa. 

 

Puzzola    Mustela putorius    

 Entità euroasiatica. 

 Questa specie predilige gli ambienti umidi e forestali ed è da ritenersi poco comune 

nell’area d’indagine, con densità apprezzabili probabilmente solo nella parte a Flysch. Anche 

questa specie si trova in una situazione tendenzialmente molto negativa  

 

Faina      Martes foina  Erxleben 

 Entità euroasiatica. 

 Questa specie è presente e anche abbastanza comune nell’ambito esaminato. 

 

Felidi - Felidae  GRAY, 1821 

 

Gatto selvatico   Felis silvestris 

 Entità africano - europeo - SO asiatica. In passato (sino al 1976) ritenuta alquanto rara 

e/o molto localizzata sul Carso, la specie è stata invece rintracciata anche altrove ma non è 

da escludere che vi sia stato anche un notevole incremento del suo areale. 

 La specie è sicuramente presente ma si ignora con quale livello di popolazione anche 

se vi sono ragioni per affermare che la densità è probabilmente elevata. 

 

Lince      Lynx lynx 

 Entità euroasiatica.  

 Di questa specie vi sono nell’intero ambito provinciale solamente alcune segnalazioni, 

delle cui tre attendibili, fra il 1983 e il 1985. 

 

Ungulati - Artiodactyla OWEN, 1898 

 

Suidi - Suidae  GRAY, 1821 
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Cinghiale     Sus scrofa    

 Entità europeo - centroasiatico - magrebino - indiana. 

 La specie era estinta nella Provincia probabilmente da alcuni secoli.  

 Grazie alla fuoriuscita di alcuni esemplari da un recinto di allevamento situato a 

ridosso della Cava Faccanoni (1983), si è creato un piccolo nucleo che ha raggiunto la 

consistenza fluttuante di 20-50. E’ probabile che questo popolamento sia stato raggiunto da 

esemplari vaganti (già notato nel territorio della Provincia) provenienti dalla Slovenia. 

 La zona frequentata è principalmente quella boschiva, della pineta di crinale dalla 

Vedetta Alice al M. Belvedere  la fascia verso la città, con zone alimentari importanti sin 

presso la SS 202, dove nel 1986 è stato investito un esemplare.  

 Dal 1996 la specie si è ulteriormente diffusa anche altrove, anche se con consistenze 

meno elevate. 

 Non si è in grado di stabilire con esattezza a quale ceppo appartenga il nucleo citato. 

Si suppone che il nucleo fondatore sia stato un ceppo ibridato con il Maiale domestico ma di 

origine centroitalica (Maremma). 

 

Cervidi  - Cervidae  GRAY, 1820 

 

Daino     Dama dama  

 Entità anatolica. 

  La specie, pur presente in passato nell’ambito allargato (1986 presso il 

Cimitero Militare di Banne), deve essere considerata attualmente inesistente, come pure a 

livello provinciale. 

 

Cervo     Cervus elaphus    

 Entità oloartica. 

 La specie è presente in prossimità dell’ambito allargato (segnalazioni costanti fra 

Gropada, Padriciano e Trebiciano). 

 

Capriolo     Capreolus capreolus     

 Entità euroasiatica. 

 La specie era estinta nella Provincia in seguito alla seconda Guerra Mondiale. In 

seguito, il Capriolo si è progressivamente affermato nel Carso triestino (dal 1956) in modo 

naturale, provenendo dalla Slovenia. 

 Attualmente la specie è estremamente abbondante e ubiquitaria, con penetrazioni 

anche nel centro abitato della città. La densità è sicuramente superiore ai 20 soggetti / kmq. 
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 Si stima che, sulla SS 202 e lungo le altre strade asfaltate dell’area d’indagine, 

vengano investiti ca. 20 Caprioli l’anno. 

 

 

5.2.2. Conclusioni sull’assetto faunistico dei mamm iferi 

Nonostante la ristrettezza dell’ambito esso appare essere di estremo interesse 

soprattutto per la ricchezza delle specie e per la presenza o meglio per la segnalazione di 

entità assolutamente rare o occasionali. 

 Ciò non è dovuto tanto la relativa intensità di indagini avvenute nell’ambito quanto 

piuttosto a determinate e ben precise caratteristiche fitoclimatiche, unite - nell’ambito 

allargato - alla presenza di un piccolo corso d’acqua perenne. 

 Da non dimenticare è inoltre la circostanza che, pur trattandosi di una zona alquanto 

frequentata e interessata da attività umane di ogni genere (caccia, turismo, sport all’aria 

aperta, esercitazioni militari, attività ludiche in generale e di raccolta) sono presenti e 

veramente abbondanti specie di notevole mole. 

 Questa indubbia qualità è resa possibile anche dalla presenza di un settore assai 

meno frequentato degli altri e precisamente la parte costiera che si affaccia sulla città che 

funge non soltanto come zona di diversificazione faunistica a causa delle tipologie 

vegetazionali) ma anche quale serbatoio di una certa - e relativa - selvaticità. 

 Questi motivi suggeriscono una particolare attenzione nei procedimenti di 

rinaturazione interessanti la zona più propriamente della cava.  

 Si è del parere infatti che una completa riforestazione dell’ambito non sia solamente 

una perdita di alcuni pregi di carattere estetico, ma anche una riduzione - attraverso la 

semplificazione in poco spazio - di alcune diversità ecologiche che sarebbe meglio 

preservare anche per mantenere la ricchezza relativa della Mammalofauna presente. 

 Si indicano pertanto alcune misure che potrebbero arricchire ulteriormente la 

biodiversità specifica dell’ambito. 

5.2.3. Carta della sensibilità mammalofauna 

 Non si è ritenuto di fornire una carta di analisi della mammalofauna poiché viste le 

dimensioni dell'area all'esame avrebbe avuto un senso relativo, ma procedendo in analogia 

con quanto fatto per l'avifauna sono stati messi in correlazione gli ambiti vegetazionali con la 

possibile mammalofauna presente già espressa in forma di valore (Elab. 1.4.3.) ottenendo la 

seguente legenda:  
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1. SPECIE DI :  

- COLTURE AGRARIE (vigne, orti, seminativi)  
- AREE PRIVE DI VEGETAZIONE, STRADE, CAVE 
- AREE EDIFICATE CON ORTI E GIARDINI 
 

2. SPECIE DI   
- PRATI - PASCOLI XEROFILI SOGGETTI A PERIODICO SFALCIO 
- VEGETAZIONE RUDERALE SU CALCARI 
 

3. SPECIE DI : 
- VEGETAZIONE DI SIEPE  
-  LANDA CARSICA  

   -  PRATI - PASCOLI XEROFILI IN FASE DI INCESPUGLIAMENTO 
-  PIOPPETA SU RILEVATO DI RIPORTO 
- NUOVI INTERVENTI DI RIIVEGETAZIONE 
 

4. SPECIE DELLA  BOSCAGLIA CARSICA 
  

5. SPECIE DEI RIMBOSCHIMENTI A PINO NERO D'AUSTRIA 
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6. URBANISTICA 

 

6.1. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

6.1.1. Piano Territoriale Regionale 

Premessa 

Con la legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 “Norme in materia di PTR”, poi 

trasfusa nella legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio”, è stato avviato il riordino organico della normativa in 

materia di governo del territorio nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

La legge di riforma prevede la redazione del Piano territoriale regionale (PTR – Elab. 

1.5.1.) in sostituzione al Piano urbanistico regionale generale (PURG) del 1978 e introduce 

metodologie e contenuti diversi da quelli previsti dalla previgente disciplina in materia e 

dispone che la formazione del PTR avvenga seguendo la procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS), nonché con le metodologie di Agenda 21. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.7 LR 13 dicembre 2005 n.30 (poi 

modificata dalla LR 5/2007) è la prima Amministrazione regionale in Italia a formare il Piano 

territoriale seguendo: 

� procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  

� la metodologia di Agenda 21 (Agenda 21 R-PTR)  

Dette procedure avvengono ora in conformità ai dispositivi di cui all’art. 10 della legge 

regionale 23 febbraio 2007, n. 5“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del 

paesaggio”, pubblicata sul BUR n. 9 del 28.02.2007. 

In data 11.05.2007, con deliberazione n. 1104, la Giunta regionale ha adottato il 

Progetto di PTR. Attualmente l’Amministrazione regionale attende l’espressione del parere 

del Consiglio delle Autonomie locali per predisporne il progetto definitivo. 

Successivamente all’adozione del progetto di PTR sono state avviate le consultazioni 

con le autorità aventi competenza ambientale e con gli stakeolders ai fini della Valutazione 

ambientale strategica del PTR. 

Il confronto con gli organi istituzionali e l’avvio delle consultazioni ha portato 

all’elaborazione del testo definitivo del PTR e del Rapporto ambientale che lo correda. 

Al termine di questi primi passaggi procedurali in data 16.10.2007, il Presidente della 

Regione con Decreto n. 0329/Pres., previa Deliberazione della Giunta regionale n. 2401 del 

12.10.2007 , ha adottato il “Piano Territoriale Regionale”. 
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Il PTR adottato è pubblicato sul 1° Supplemento Ord inario n. 27 del 19.10.2007 al 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 17.10.2007 e depositato presso la competente 

struttura regionale: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e 

infrastrutture di trasporto. 

Inoltre per una maggiore e più capillare informazione anche in forma cartacea presso 

gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine. 

Secondo quanto previsto dalla LR 5/2007, Art. 10, comma 5, entro sessanta giorni 

dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni: 

� gli enti e gli organismi pubblici; 

� le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi; 

� i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a 

produrre effetti diretti. 

Attualmente l’Amministrazione regionale attende l’espressione delle osservazioni di 

cui ai precedenti commi. 

Successivamente, ai sensi dell’Art. 10, comma 6 della LR 5/2007, il PTR verrà 

approvato con Decreto del Presidente della Regione, previa Deliberazione della Giunta 

regionale, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso dell’avvenuta 

approvazione sarà pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su 

due quotidiani a diffusione regionale. 

 

 

Il Piano Territoriale Regionale 

 

L’esigenza di un nuovo Piano Territoriale Regionale è derivata, principalmente, dalla 

riforma legislativa nazionale in atto che, a vari livelli, e per gli aspetti inerenti il governo del 

territorio, non poteva non avere ripercussioni sul riordino degli strumenti urbanistici che la 

Regione F.V.G. ha in atto e, quindi, anche sul PTR che esprime la nuova politica urbanistica 

dell’Amministrazione regionale. In particolare ci si riferisce: 

� alla recente revisione del Titolo V, della parte seconda della Costituzione, che ha 

sostituito, e non solo nei termini, la materia “urbanistica” con quella del “governo del 

territorio” (Legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3 e Legge 5 giugno 2003, n. 131); 

� alla riforma urbanistica nazionale in atto, ovvero al disegno di legge quadro nazionale 

“Norme per il governo del territorio” (approvato dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 

2005 e trasmesso al Senato; c.d. legge Lupi, Mantini); 

� al nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, 

(“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 

luglio 2002, n. 137”; c.d. Codice Urbani) 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

71 

La natura, la struttura ed i contenuti del PTR sono stati dunque condizionati dalle 

numerose innovazioni in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio introdotte con il 

nuovo ordinamento. 

In definitiva, il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio offre alla Regione 

F.V.G. l’opportunità di considerare il paesaggio non come un vincolo, ma come una risorsa, 

anche economica, da valorizzare. Perché la riconoscibilità e la qualità paesaggistica dei 

territori influenzano direttamente la qualità di vita di chi li abita, la loro appetibilità economica, 

anche nei luoghi più sviluppati, e l’opportunità di rilancio di alcune zone marginali. 

Il Decreto legislativo consente cioè di inserire le azioni di tutela paesaggistica e 

ambientale in tutti gli strumenti di governo del territorio, in particolare nel PTR, ritenendo che 

la valorizzazione paesistica rappresenti un’auspicabile iniziativa culturale, ma anche una 

grande opportunità per lo sviluppo socio-economico locale, nonché una lungimirante 

iniziativa di marketing territoriale, che si attua attraverso: la tutela dei paesaggi eccellenti e 

noti; l’attenta gestione paesistica delle trasformazioni territoriali; l’individuazione di interventi 

di recupero e di riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e la 

revisione del sistema dei vincoli di salvaguardia (ad esempio quelli previsti dalla legge 

Galasso). 

Infine, l’esigenza di recepire le innovazioni che, dall’inizio degli anni novanta ad oggi, 

hanno inciso profondamente su svariati aspetti della disciplina urbanistica ha reso 

necessario che la Regione F.V.G. attuasse la sua riforma urbanistica. Questa si è attuata 

con l’approvazione della nuova legge regionale n. 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e 

disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” e con la formazione del PTR. 

L’obiettivo perseguito è quello di innescare un processo di 

semplificazione/accelerazione nel sistema di pianificazione, rendendolo più snello ed 

efficace, sia introducendo nell’ordinamento l'accelerazione dell’iter amministrativo di 

formazione ed approvazione dei piani comunali, con l’introduzione del nuovo sistema di 

pianificazione (Piano Strutturale Comunale e Piano Operativo Comunale), sia attraverso 

operazioni di semplificazione e snellimento delle procedure. Al fine di sostituire il sistema 

autorità/controllo/gerarchia, che ha contraddistinto nei fatti l'approvazione dei piani, con il 

nuovo sistema oggetti/problemi/responsabilità, all'interno del quale i diversi soggetti, 

istituzionali e non, appaiono in funzione del loro ruolo specifico e non per misurare il loro 

potere gerarchico. 

Per poter articolare gli obiettivi in modo sempre più dettagliato, fino ad individuare gli 

obiettivi specifici per il raggiungimento dei quali sarebbe stato possibile individuare le azioni 

del PTR, è stato necessario costruire il Quadro delle conoscenze e delle criticità (Q.C.C.). 
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Il Q.d.C.C. offre una lettura, che aggiorna l’immagine tradizionale della Regione 

F.V.G. articolata, secondo il modello espresso dall’articolo 2 della L.R. n. 30/2005, nelle 

seguenti cinque risorse essenziali di interesse regionale: 

− “aria, acqua, suolo ed ecosistemi” e attività economiche primarie; 

− “paesaggio”; 

− “edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale”; 

− “sistemi infrastrutturali e tecnologici”; 

− “sistemi degli insediamenti” 

Ogni piano previsto dalla normativa, sia a livello regionale che comunale, avrà una 

sua precisa configurazione, ma tutti i piani dialogheranno tra loro, determinando nel loro 

insieme la pianificazione del territorio. A supporto di tale nuova attività di pianificazione 

vanno perciò costruiti i tre strumenti citati: 

a) il Sistema Informativo Territoriale, che realizzato dalla Regione F.V.G.; 

b) l’Osservatorio regionale sulla pianificazione territoriale e sul paesaggio, costituito 

dalla Regione F.V.G. con la partecipazione degli Enti locali, avente compiti di 

monitoraggio delle dinamiche territoriali e paesaggistiche . 

c) la Valutazione ambientale e strategica, in conformità della direttiva 2001/42/CE e 

alle successive norme di recepimento. 

 

 

Il sistema ambientale 

 

Le diverse componenti della risorsa essenziale “Aria, acqua, suolo ed ecosistemi” 

godono già di molte forme di salvaguardia grazie a norme comunitarie, statali o regionali, che 

agiscono direttamente, o con appositi piani di settore, sulla tutela del suolo e sulla stabilità 

dei versanti, sulla protezione delle acque e sulla difesa idraulica, sul risanamento dell’aria, 

sulla bonifica agraria, sulla prevenzione degli incendi boschivi, sulla conservazione della 

biodiversità, sulla tutela del paesaggio, sulla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. 

Il PTR, sulla base delle finalità strategiche stabilite dalla legge, e ferme restando le 

norme già vigenti, pianifica la tutela e l’impiego dell’aria, dell’acqua, del suolo e degli 

ecosistemi, per quanto attiene a quegli aspetti della risorsa essenziale che sono sopra la 

soglia dell’interesse regionale e che comportano ricadute per il territorio. A tale scopo 

fornisce elementi di conoscenza, prescrizioni e disposizioni per gli strumenti della 

pianificazione territoriale comunale, sovracomunale ed infraregionale, nonché per i piani di 

settore, cui spetta il compito di normare nel dettaglio la tutela e l’impiego della risorsa stessa. 
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Difesa del suolo 

 

Il concetto di rischio naturale è legato alle caratteristiche geologiche, 

idrologicheidrografiche, climatologiche, pedologiche e vegetazionali del territorio regionale. 

La valutazione del rischio deve però tener conto anche dell’azione che l’uomo esercita 

sull’evoluzione geomorfologica del territorio. 

Nella nostra regione gli aspetti geomorfologici risultano collegati al rischio inteso 

come prodotto tra la pericolosità ambientale, la vulnerabilità del territorio e l’importanza dei 

beni esposti a tale fattore. 

E’ possibile fare una distinzione tra vari tipi di rischio: il rischio idraulico, il rischio 

geologico ed idrogeologico, il rischio valanghivo, ed il rischio da incendio boschivo. 

 

 

Aree protette e direttrici ambientali 

 

Sul territorio regionale si ritrovano diverse tipologie di aree che beneficiano di 

particolari forme di tutela (ambientale, naturalistica, paesaggistica, di conservazione della 

biodiversità e di protezione delle specie e degli habitat a rischio di estinzione) nei confronti 

dei valori che esse ospitano. Le normative e le relative tipologie di aree sono descritte nel 

Quadro delle conoscenze. 

La presenza di aree protette è un ulteriore elemento di protezione del territorio che 

determina una limitazione nel suo uso e nella sua trasformabilità, e costituisce un valore che 

gli strumenti della pianificazione territoriale comunale, sovracomunale e di settore non 

possono ignorare. 

Per quanto attiene all’interesse regionale, vi sono delle tipologie di aree protette che 

devono il loro status a normative sovra ordinate a quelle regionali e che vanno recepite come 

tali dagli strumenti della pianificazione territoriale. Trattasi delle riserve naturali di Cucco e 

Rio Bianco nella Foresta di Tarvisio (Malborghetto-Valbruna), della riserva naturale marina di 

Miramare (Trieste) e delle zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar: Valle Cavanata 

(Grado) e Foci dello Stella (Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo 

dello Stella, Precenicco). 

A queste aree si affiancano quelle che devono la loro istituzione a provvedimenti 

normativi emanati dalla Regione. Esse comprendono: parchi naturali regionali, riserve 

naturali regionali, aree di reperimento prioritario, biotopi naturali, aree di rilevante interesse 

ambientale (ARIA), siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS). 

Negli strumenti della pianificazione territoriale comunale e sovracomunale vanno 

inoltre riportati i perimetri delle aree che, al momento dell’entrata in vigore del PTR, risultano 
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sottoposte alle norme dei Piani di Conservazione e Sviluppo dei Parchi naturali regionali ed 

alle norme dei Piani Particolareggiati degli Ambiti di tutela già istituiti, a suo tempo, con L.R. 

11/1983. Tali norme, anche se la L.R. 11/1983 è stata successivamente abrogata, hanno 

mantenuto i loro effetti urbanistici ed hanno contribuito a consolidare delle forme di 

protezione del territorio. E’ pertanto opportuno che i nuovi strumenti della pianificazione 

territoriale continuino a tenerne debitamente conto. 

A queste vanno anche aggiunte le eventuali aree individuate come “zone F” dagli 

strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore del PTR e che non rientrano in 

nessun’altra categoria di aree protette sopra citate. 

Le Norme di attuazione del PTR, sempre al fine di tutelare elementi ormai rari del 

territorio, prescrivono di riportare, negli strumenti della pianificazione comunale e 

sovracomunale, anche i perimetri dei prati stabili naturali di pianura cui alla LR 29/04/2005, 

N. 9 e s.m.i. 

 

 

Ambiti agricoli e forestali 

 

Il PTR riconosce e sottolinea, a beneficio degli strumenti della pianificazione 

territoriale, il concetto di “ruralità” del territorio, al fine di assicurare che l’agricoltura e la 

selvicoltura contribuiscano al mantenimento del delicato equilibrio fra le esigenze 

economico-produttive e le esigenze di sviluppo dello spazio naturale e della tutela 

dell’ambiente. 

Il PTR ritiene pertanto necessario che il territorio rurale del Friuli Venezia Giulia abbia 

uno sviluppo integrato il quale, nel tener conto delle esigenze del settore primario e, in 

particolare, della necessità di dotare le aziende agricole degli investimenti necessari per 

affrontare le nuove sfide del mercato conseguenti alla riforma della politica agricola 

comunitaria, riesca anche ad attuare delle politiche di sviluppo sostenibile che pongano il 

rispetto dell’ambiente naturale e del paesaggio non come un vincolo cui sottostare, ma come 

un’opportunità da valorizzare. 

Il PTR riconosce la necessità di uno sviluppo multifunzionale ed intersettoriale delle 

imprese nello spazio rurale, pur riconoscendo il ruolo centrale svolto dalle attività primarie 

nella produzione di beni e servizi. Nell’accezione più ampia del concetto di sviluppo 

territoriale deve venir ricompresa anche la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

culturale e delle tradizioni del mondo rurale, quale fattore di sviluppo in grado di incidere in 

modo apprezzabile sulla domanda dei beni e dei servizi prodotti. Di pari passo vanno 

valorizzate ed incrementate le potenzialità agroalimentari, con particolare attenzione ai 
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prodotti di qualità, anche attraverso adeguate campagne di commercializzazione e di 

marketing territoriale. 

Uno degli elementi innovativi del PTR, per quanto attiene agli ambiti agricoli e 

forestali, è quello di tenere in considerazione gli ordinamenti produttivi delle aziende e di 

mettere in coerenza le cubature ammissibili in area agricola con le esigenze delle aziende 

stesse. In tal modo il PTR persegue da una parte una maggiore tutela del territorio, 

disincentivando la realizzazione di cubature in eccesso, che potrebbero anche essere 

utilizzate per fini impropri. Dall’altra, compatibilmente con le esigenze della tutela del 

paesaggio, le aziende non vengono penalizzate da indici di edificabilità acriticamente legati 

alla sola superficie fondiaria. 

 

 

Tutela delle acque 

 

L’evoluzione del clima e le attività antropiche sono tra le cause principali della 

progressiva riduzione della disponibilità e qualità della risorsa essenziale acqua. Una corretta 

gestione di questa risorsa riveste quindi un’importanza primaria, in particolar modo per 

quanto concerne le aree in cui l’offerta di tale bene spesso non è sufficiente a coprirne la 

richiesta. 

La Direttiva Quadro n. 60/2000, in particolare evidenzia il fatto che l’acqua non è un 

prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto e difeso. 

Il quadro normativo italiano di riferimento è rappresentato dal D.lgs n. 152/2006 e 

s.m.i., che riprende i concetti della Direttiva Quadro 60/2000 e fa propria una strategia di 

tutela quali-quantitativa della risorsa acqua. 

Le misure razionali da adottare per una gestione sostenibile della risorsa riguardano 

principalmente l’adozione dei piani di tutela delle acque e il controllo dei fabbisogni idrici. Va, 

inoltre, perseguito il miglioramento dell’efficienza della rete di distribuzione idrica, al fine di 

ridurre le perdite e gli sprechi, e vanno incentivati gli utenti ad un uso accorto ed efficiente 

della risorsa. 

Anche la razionalizzazione dell’attività irrigua e degli emungimenti idrici, una corretta 

programmazione degli interventi, e lo sviluppo di processi di riutilizzo delle acque reflue in 

agricoltura, possono partecipare al miglioramento del sistema idrico regionale. 

Il PTR individua i corpi idrici di interesse regionale e li suddivide in corsi d’acqua, 

laghi e Laguna di Grado e Marano. I Comuni territorialmente interessati sono indicati negli 

allegati alle norme di attuazione. 

Il PTR dà il compito agli strumenti della pianificazione territoriale comunale e 

sovracomunale di individuare, secondo quanto previsto dall’articolo 115 del D.lgs. 152/2006 
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e s.m.i., una fascia di rispetto con finalità principale di tutela e protezione dei corpi idrici 

stessi e della qualità delle loro acque. Ciò anche in considerazione del fatto che la gran parte 

dei corsi d’acqua regionali, specie nel loro percorso di pianura, che è il più delicato ed il più 

soggetto a pericolo di inquinamento, scorrendo in alvei non impermeabilizzati, hanno stretti 

rapporti idraulici con le fasce spondali, che vengono comunque interessate dalle acque 

fluviali. 

 

 

Tutela dell’aria 

 

L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come ogni 

modificazione della normale composizione chimica dello stato fisico dell'aria atmosferica, 

dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze, in quantità e con caratteristiche 

tali da alterare o da costituire pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, 

oppure tali da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati o 

compromettere gli usi legittimi dell'ambiente. 

Tra le cause che principalmente incidono sull’inquinamento dell’aria, oltre alle 

emissioni dovute al riscaldamento domestico e all’industria, le infrastrutture di trasporto sono 

quelle che possono mettere maggiormente a rischio l’ambiente e la vita dei cittadini. 

In termini di Pm10 si stima, infatti, che le fonti che contribuiscono maggiormente alla 

loro produzione siano soprattutto il trasporto su strada (40%), la combustione non industriale 

(22%), i processi produttivi (11%) e la combustione nell’industria (9%). 

Agli aspetti legati all’inquinamento chimico dell’aria, sia acuto che relativo ai così detti 

“gas serra”, si aggiungono poi anche quelli derivanti dell’inquinamento acustico. 

La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC – 

United nations Framework Convention on Climate Change), costituita nel 1992 ha dichiarato 

che i cambiamenti climatici sono una reale minaccia per l’umanità. Tra i responsabili degli 

effetti sul clima, l’aumento progressivo di gas ad effetto serra è ritenuto uno dei maggiori. Di 

2 Tratto in parte dagli atti del progetto di iniziativa comunitaria “CARBONPRO – bilancio del 

carbonio e nuovi strumenti per la gestione delle risorse in accordo con il Protocollo di Kyoto” 

www.carbonpro.org. Di conseguenza è stato previsto da un lato di incentivare le azioni che 

portino al contenimento della loro produzione e dall’altro di stimolare le iniziative che 

determinano la loro fissazione sotto forma di composti organici, tra cui le biomasse vegetali. 

L’UNFCCC ha quindi invitato le nazioni sottoscriventi a sviluppare azioni e strategie per 

conservare e migliorare gli ecosistemi attuali, con l’obiettivo di favorire lo stoccaggio del 

carbonio di cui sono costituiti i gas ad effetto serra. 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

77 

Il Protocollo di Kyoto è stato adottato dall’UNFCCC a Kyoto, in Giappone, l’11 

dicembre 1997, è stato sottoscritto dall’Unione europea il 29 aprile 1998, ed è entrato in 

vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia a novembre 204. A ottobre 

2006, 166 nazioni ed altri enti governativi, che producono oltre il 61,6% delle emissioni dei 

paesi sviluppati ed industrializzati, hanno ratificato il documento. 

Le nazioni che hanno aderito al Protocollo si impegnano durante il primo periodo di 

applicazione (2008-2012) a ridurre del 5%, rispetto ai valori del 1990, le loro emissioni dei sei 

gas considerati ad effetto serra (GHG-green house gases): biossido di carbonio (CO2), 

metano (CH4), protossido di azoto (NO2), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), 

esafluoruro di zolfo (SF6). 

La strategia dell’Unione Europea in materia di lotta ai cambiamenti climatici prevede 

l’estensione degli impegni di riduzione delle emissioni a tutti i paesi inquinatori ed a tutti i 

settori interessati, anche mediante il rafforzamento dell’innovazione e lo sviluppo di nuove 

tecnologie. 

Il Protocollo di Kyoto contiene obiettivi vincolanti e qualificanti di limitazione e 

riduzione dei gas ad effetto serra. Gli stati membri dell’Unione europea si sono impegnati a 

ridurre, tra il 2008 e il 2012, le loro emissioni di tali gas, di un quantitativo pari all’8% rispetto 

ai livelli registrati nel 1990. 

Il PTR individua, tra le azioni di prevenzione dei danni derivanti dalle emissioni 

climamodificanti, la ristrutturazione dei sistemi di trasporto e di produzione ed utilizzazione di 

energia. 

A tale proposito, gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e 

sovracomunale, in merito alla limitazione delle emissione climamodificanti, devono 

considerare tutte le possibili azioni con effetto positivo sullo stoccaggio dell’anidride 

carbonica atmosferica, come il mantenimento degli spazi verdi, specie nelle aree 

urbanizzate, il miglioramento del patrimonio boschivo esistente, e la creazione di nuove 

superfici boscate nelle aree che ne sono prive. 

Vanno, inoltre, considerati anche gli effetti dei nuovi insediamenti sul microclima 

locale, in quanto il riscaldamento domestico incide fortemente, a livello europeo ed a livello 

nazionale, sul fabbisogno energetico complessivo. Gli strumenti della pianificazione 

comunale e sovracomunale devono favorire un’edilizia attenta al risparmio e all’efficienza 

energetica. L'inquinamento acustico è un danneggiamento dell'ambiente urbano e naturale 

da parte dell'uomo, dovuto ad una sua eccessiva esposizione a suoni di elevata intensità. 

Nell'ottobre 1995 è stata approvata la legge n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento 

acustico”. In base alla disposizioni in essa contenute, la Regione ha definito i criteri per la 

zonizzazione acustica dei territori comunali e per la predisposizione dei piani di risanamento, 

che devono essere predisposti dai Comuni. 
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Tale legge definisce l’inquinamento acustico, indicandolo come l’introduzione di 

rumore tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, o tale da 

interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Fonte di inquinamento acustico sono da considerarsi principalmente: l’industria, i 

cantieri, il traffico aereo, ferroviario, marittimo e veicolare In riferimento alle problematiche 

sopra citate, il PTR stabilisce che gli strumenti della pianificazione territoriale comunale e 

sovracomunale, sulla base del Piano comunale di zonizzazione acustica previsto dal titolo II 

della LR 16/2007 e s.m.i., devono prevedere misure atte a mitigare ed a dissuadere il traffico 

di attraversamento per gli ambiti destinati alla residenza, nonchè opportuni interventi di 

mitigazione acustica per gli ambiti destinati ad attività produttive, a grandi strutture di vendita 

e servizi ed attrezzature. 

 

 

Concetto di paesaggio 

 

Nella società moderna il concetto di paesaggio ha assunto una pluralità di significati 

tanto che oggi e’ considerato talvolta dal punto di vista estetico-visuale come panorama, 

talvolta dal punto di vista storico-culturale come palinsesto, e talvolta dal punto di vista 

ecologico come insieme di ecosistemi. 

In realtà, l’aspetto visibile del territorio non è separato dalle sue caratteristiche 

strutturali. L’interesse per i valori estetici, semiologici, storici e culturali del paesaggio deve 

essere collegato alle azioni di tutela, scientificamente fondate, dell’ambiente fisico, delle 

risorse primarie, dei processi biologici fondamentali presenti. 

Come affermato dalla Carta di Napoli (1999), il paesaggio e’ “un sistema vivente in 

continua evoluzione” che, alle diverse scale: 

− ha una forma fisica e un’organizzazione spaziale specifica (struttura); 

− possiede una dinamica interna dovuta al movimento e al flusso di energia tramite 

acqua, vento, piante e animali (funzionamento); 

− e’ soggetto ad evoluzione nel tempo in funzione della dinamica e delle modifiche 

nella struttura (cambiamento). 

Il paesaggio, pertanto, è strettamente correlato all’ambiente e al governo del territorio, 

assieme alla tutela ambientale è parte integrante dei problemi di rilevanza territoriale, 

socioeconomica e culturale, e connota necessariamente l’attività di pianificazione. 
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Individuazione dei tipi di paesaggio e degli ambiti paesaggistici 

 

Il sistema morfologico, assai legato all’aspetto litologico, ha portato alla definizione di 

sette grandi unità fisiografiche denominate Tipi di Paesaggio (TP), confermando la lunga 

tradizione storica degli studi geografici della regione: 

1) Paesaggio alpino 

2) Paesaggio prealpino 

3) Paesaggio collinare 

4) Paesaggio dell’alta pianura 

5) Paesaggio della bassa pianura 

6) Paesaggio lagunare 

7) Paesaggio del Carso e della Costiera triestina 

 

 

Fig. 3: unità fisiografiche presenti nel Friuli Venezia Giulia 

 

Alla scala di lettura del territorio adottata (1:150.000), la composizione e 

l’arrangiamento spaziale degli aspetti morfologici-litologici (pattern strutturali), unitamente a 

quelli della copertura del suolo, hanno reso possibile un’ulteriore differenziazione territoriale: 

quella dei TP in 34 Ambiti Paesaggistici (AP) omogenei e coerenti con gli elementi di ordine 
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storico, economico e sociale (valori simbolici e culturali), di più difficile lettura ed 

interpretazione. 

I limiti delle unità territoriali (TP e AP) così definite, sono ortograficamente 

rappresentati da linee che segnano il cambiamento del comportamento dei processi 

funzionali principali che caratterizzano quel dato paesaggio (ad es. tessere di urbanizzato 

contrapposte a tessere di campi coltivati), oppure la transizione da una zona dominata da un 

certo gruppo di processi ad un’altra regolata diversamente (ad es. sistemi di campi chiusi 

alternati a riordini fondiari). 

I confini possono essere pertanto margini netti, oppure gradienti, ubicati in zone di 

transizione e di contatto fra ambienti diversi (e cotoni), oppure una loro combinazione. 

Esempi di e cotoni sono i piccoli boschetti isolati, filari di alberi, siepi, creati e 

mantenuti dall’uomo, la cui importanza non si esaurisce nel ruolo che essi svolgono in 

funzione delle attività umane (ad es. bordare strade o sentieri, delimitare campi coltivati e 

pascoli, mitigare l’effetto del vento sul suolo, ecc.), ma in quello di “filo cucente” della 

diversificazione biologica degli ambienti. 

 

 

Paesaggio del Carso e della costiera triestina 

 

Lo studio del paesaggio del Carso e della costiera Triestina ha portato ad evidenziare 

una serie di criticità e valori paesaggistici riconoscibili sul territorio: 

 

Fattori di rischio paesaggistico (Criticità): 

� vulnerabilità delle falde acquifere sotterranee data la forte permeabilità carsica; 

� presenza di discariche abusive (es. nelle doline, inghiottitoi); 

� deperimento di boschi a causa di agenti biotici; 

� incendi boschivi; 

� presenza di cave (attive e abbandonate) di elevato impatto paesaggistico e non 

recuperate; 

� zone terrazzate di vecchio uso agricolo dismesse o abbandonate, talvolta convertite a 

giardino di pertinenza all’edilizia residenziale (es. Santa Croce di Trieste, Grignano, 

Miramare, Contovello, Muggia), oppure lasciate all’inselvatichimento (ripresa 

spontanea e non orientata del bosco) con perdita della conservazione dell’ambiente 

agricolo e naturale (aumento del rischio di erosione e di smottamento e diminuzione 

della biodiversità); 
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� progressivo abbandono dell’agricoltura tradizionale, comune a tutta l’area carsica, 

con conseguente contrazione delle aree a prateria (landa) a vantaggio del bosco e 

diminuzione di biodiversità; 

� bassa qualità dell’architettura ed edilizia recente, nonché scarsa manutenzione, del 

disordinato edificato residenziale ubicato sulle colline di arenaria attorno alla Città di 

Trieste e Muggia; 

� cementificazione a macchia di leopardo a Miramare e Grignano: rottura del 

“continuum” agricolo e boschivo tra il Parco di Miramare ed il costone carsico; 

� stato di degrado e abbandono del Porto Vecchio di Trieste; 

� alterazione di alcune vie e piazze storiche in Trieste; 

� interventi altamente invasivi, sulle alture della Città di Trieste (es. Rozzol- Melara, 

Ospedale di Cattinara, Altura); 

� linee di edificazione lungo la fascia costiera che hanno fortemente ridotto le visuali 

libere verso il mare ed interrotto i corridoi ecologici; scarsa valorizzazione dei coni di 

visuale che collegano la città al mare; 

� grande viabilità e ferrovia (causa anche di rilevanti sbancamenti) che hanno fratturato 

il territorio; 

� forte impatto delle infrastrutture tecnologiche ed energetiche, spesso realizzate in 

aree sensibili; 

� diffusione caotica degli insediamenti industriali e/o artigianali con scarsa cura del 

contesto paesaggistico; 

� insediamenti stabili sparsi, urbanizzazione recente a fasce e grandi complessi 

residenziali ad elevato consumo di territorio; 

� inquinamento dell’area industriale di Trieste (sito di interesse nazionale); 

� eccessivo numero di pontili e punti e scarsa cura della costa marina da Grignano a 

Sistiana. 

 

Valori: 

� idrografia superficiale e profonda: acqua di risorgiva, laghi naturali (es. Doberdò del 

Lago, Pietrarossa, Noghere, Rio Rosandra, corso ipogeo del Timavo); 

� canneti e vegetazione erbacea di luoghi umidi; 

� paesaggio del mare ed attività della pesca; 

� prati stabili soggetti a sfalcio (landa carsica), macchie e popolamenti arbustivi di 

latifoglie ed alberi isolati; 

� ubicazione di colture pregiate su terreni terrazzati e modellati (es. oliveti, vigneti, 

orticoltura); 

� presenza di strutture fondiarie a maglia stretta; 
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� essenze illirico-mediterrane; 

� boschi di latifoglie miste e di conifere con pino nero prevalente (quest’ultimi 

d'impianto artificiale); 

� sistema delle falesie; 

� giacimenti fossiliferi; 

� fenomeni carsici epigei ed ipogei (es. campi carreggiati, doline, inghiottitoi, accumuli 

detritici, grotte); 

� produzione enogastronomica di qualità; 

� azioni di recupero del centro storico di Trieste (recenti e in corso); 

� emergenze monumentali della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale (es. 

Redipuglia, Monte San Michele, Monte Sei Busi, resti di trincee, muraglie in pietra, 

postazioni, opere belliche cementizie); 

� emergenze monumentali preistoriche (es. grotte d’interesse paleontologico, civiltà dei 

castellieri: Monte San Leonardo, Rupinpiccolo, Slivia), protostoriche; romane (es. 

Sextilianum, Castellum Pucinum, Castrum Moncolanum), siti di culto antichi (Mitreo), 

siti medioevali (es. Duino Castello Vecchio e Duino Castello Nuovo, San Giusto), ville 

storiche (es. Castello di Miramare); 

� presenza di nuclei e centri abitati interni abbastanza ben conservati (prevalentemente 

sull’altipiano), dalla tipica architettura chiusa, a corti interne e con ridotte finestrature 

verso i quadranti esposti alle intemperie; 

� buona conservazione di manufatti minori tradizionali e rurali quali muri, muretti anche 

a secco, capanne, rifugi (casite), rari piccoli impianti per lo sfruttamento idrico 

superficiale (es. molini di Muggia) e rogge; 

� l’impianto storico medioevale del centro, la città Neoclassica, gli ampliamenti Otto-

Novecenteschi e il Porto Vecchio (da recuperare) della Città di Trieste; 

� emergenze archeologico-industriali e terziarie, alcune necessitanti di recupero (es. 

Lanterna, ex stazione Imperialregia di Campo Marzio, Torre del Lloyd, ex gasometro, 

Arsenale Triestino San Marco); 

� elevata panoramicità (strade panoramiche, rete sentieristica, promontori e punti di 

belvedere). 

 

 

Qualità paesaggistica 

 

Il tema della “qualità paesaggistica” è strettamente correlato ad un nuovo approccio 

del governo territoriale, maturato nel corso degli anni attraverso una serie di studi finalizzati 
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alla revisione dei valori da tutelare e dalla Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito: 

Convenzione), Firenze (2000), che definisce la risorsa paesaggio: un bene della collettività. 

Il valore innovativo della Convenzione parte dal presupposto che il paesaggio 

rappresenta un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni in ogni luogo e 

“concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della 

vita quotidiana e i paesaggi degradati”. 

 

 

Fig. 4: livelli di qualità del paesaggio nel Friuli Venezia Giulia 
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Questo proposito supera definitivamente la concezione elitaria dei luoghi di pregio, in 

quanto tutto il territorio costituisce paesaggio, indipendentemente dal valore attribuitogli. 

Tra le finalità principali figura la promozione di una forma partecipata delle 

popolazioni ed una campagna di sensibilizzazione della conoscenza dei luoghi, mirata ad 

una valutazione dei paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro 

attribuiti, con l’impegno di stabilire obiettivi di qualità paesaggistica. 

A seguito della sottoscrizione della Convenzione, il Decreto Legislativo 22 gennaio, n 

42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” (di seguito: Codice) e sue s.m.i., rappresenta 

lo strumento giuridico di riferimento nazionale attualmente in vigore. 

L’art. 143 del Codice prevede la redazione di un piano paesaggistico articolato in più 

fasi analitiche che evidenzino le caratteristiche dell’intero territorio regionale e dei suoi valori 

paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare. 

Il piano paesaggistico definisce per ciascun ambito individuato specifiche prescrizioni 

e previsioni ordinate ai sensi del comma 3, art. 135, al fine di tutelare e migliorare la qualità 

del paesaggio. 

L’analisi della qualità viene quindi espressa al fine di elevare la qualità paesaggistica 

dei luoghi, preservando sia i valori ed i caratteri identificativi, sia individuando gli interventi di 

recupero, riqualificazione nelle aree significativamente compromesse o degradate ed 

operando interventi di valorizzazione. 

Tali analisi non potranno più limitarsi a definire un paesaggio bello o brutto, ma 

dovranno esprimersi con un sufficiente approfondimento, sullo stato di qualità individuando 

delle azioni specifiche mirate al miglioramento di tutti i luoghi inclusi quelli riconosciuti come 

non pregiati o degradati. 

La tutela ora è sentita come un’attività gestionale dinamica, non più meramente 

conservativa e statica, viene gestita per contesti più estesi e relazionati tra loro, ai fini di 

conseguire gli obiettivi differenziati definiti dal comma 3 dell’art. 135 del Codice: 

b) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costituitivi e delle morfologie dei 

beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché 

delle tecniche e dei materiali costruttivi; 

c) individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con diversi 

livelli di valore riconosciuto e con il principio del minor consumo del territorio, e 

comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con 

particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole; 

d) recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al 

fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché realizzazione di nuovi valori 

paesaggistici coerenti ed integrati; 
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e) individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai 

principi dello sviluppo sostenibile. 

 

 

Scheda d’ambito paesaggistico (AP) 

 

Come specificato nelle NA-PTR, le schede AP sono redatte ai sensi dell’art 143 del 

Codice ed in riferimento al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (GU n. 25 del 31 gennaio 2006) e 

costituiscono lo strumento operativo del piano paesaggistico. 

Sebbene il DPCM citato sia rivolto esclusivamente agli interventi soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica, il piano territoriale ne adotta i criteri di analisi, trasferendoli ad 

una scala di lettura adattata alla ricognizione dell’intero territorio regionale. 

Questi principi metodologici vengono utilizzati per le analisi qualitative, come descritto 

nel punto 4.7.4.2. 

L’approccio derivato dall’analisi di molteplici componenti integrate individua degli 

ambiti paesaggistici regionali caratterizzati da: 

� macro elementi: aspetti fisici generali e strutturali a scala territoriale; 

� micro elementi: componenti identificative puntuali a scala ridotta, capaci di 

cogliere i caratteri più salienti e peculiari dei luoghi. 

In termini generali le schede d’Ambito Paesaggistico perseguono sinteticamente tre 

finalità: 

1. ricognitiva, che fornisce una visione complessiva ed articolata delle componenti 

territoriali che strutturano il paesaggio di ciascun AP, approfondita nei confronti dei 

luoghi che hanno n ruolo identificativo specifico. L’analisi dei diversi paesaggi avviene 

in base alla suddivisione in aree omogenee definite con i criteri descritti nel punto 4.3. 

2. valutativa, che riconosce ai luoghi un proprio livello di qualità da cui far discendere gli 

indirizzi necessari per fargli acquisire un ruolo, funzione e forma; 

3. prescrittiva, che fornisce una serie di prescrizioni generali e specifiche ed indirizza 

operativamente le azioni per gli strumenti di pianificazione ad una maggior 

consapevolezza nella destinazione d’uso dei luoghi al fine di valorizzare e tutelare il 

patrimonio paesaggistico regionale. 

 

SCHEMA DI SCHEDA D’AMBITO PAESAGGISTICO 

(art. 143, comma 1, lett. d), D. Lgs 42/2004) 
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SEZIONE I: ANALISI DEL TERRITORIO ED INDIVIDUAZIONE DI VALORI E 

FATTORI DI RISCHIO PAESAGGISTICO (art. 143, comma 1, lett. a), c), D. Lgs. 42/2004) 

 

1. ANALISI DEL TERRITORIO 

� Tipo di paesaggio 

� Comuni interessati 

� Province interessate 

� Enti Territoriali 

� Inquadramento territoriale 

� Dati climatici 

� Bacini Idrografici 

� Componenti strutturali 

� Morfologia 

� Reticolo idrografico 

� Copertura vegetale 

� Insediamenti prevalenti 

� Beni di interesse culturale maggiormente significativi per le loro interrelazioni 

con i beni paesaggistici 

 

2. VALORI PAESAGGISTICI 

3. COMPARAZIONE CON ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE,  

PIANIFICAZIONE E 

4. DIFESA DEL SUOLO 

5. FATTORI DI RISCHIO PAESAGGISTICO 

6. LIVELLO DI QUALITA’ PAESAGGISTICA 

 

 

 

SEZIONE II: BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI (art. 134 ed art. 143, comma 1, lett. 

b), i) e comma 5 lett. a) e b) D. Lgs. 42/2004) 

 

1. BENI PAESAGGISTICI 

� Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 

(con individuazione delle aree di cui all’art. 143, comma 5, lett. b)) 

� Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 (con individuazione delle aree di 

cui all’art. 143, comma 5, lett. a) e b)) 
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� Ulteriori aree di pregio naturalistico-paesaggistico eventualmente individuate 

ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i) 

2. BENI AMBIENTALI 

� Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - (DIR. 92/43/CEE) 

� Zone di Protezione Speciale (ZPS) - (DIR. 79/409/CEE) 

� Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) - (L. R. 42/96, art. 5) 

� Aree di Reperimento Prioritario - (L. R. 42/96, art. 70) 

� Biotopi Naturali Regionali - (L. R. 42/96, art. 4) 

� Riserve Naturali Regionali (L. R. 42/96, art. 3) 

� Parchi Comunali e Intercomunali - (L. R. 42/96, art. 6) 

� Vincolo Idrogeologico - (R.D. 3267/23) 

 

SEZIONE III: MISURE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE (art. 143, comma 1, lett. e), f), g), h) 

e commi 7, 8 e 9 D. Lgs. 42/2004) 

 

3. PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

� Prescrizioni generali di cui all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PTR (art. 

143, comma 1, lett. h)) 

� Prescrizioni generali d’ambito (art. 143, comma 1, lett. e) e g)) 

4. PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LE AREE VINCOLATE (art. 143,  comma 

1, lett. e), f), g)) 

� Prescrizioni operative per le aree di cui agli artt. 136 e 142 

� Disciplina specifica di salvaguardia e utilizzazione per le aree eventualmente 

individuate ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i) 

� Prescrizioni operative per le aree eventualmente individuate ai sensi dell’art. 

143, comma 5, lett. a) e b) con rinvio alle norme di attuazione del PTR per le 

previsioni di cui ai commi 7 e 8 

5. PROGETTI PRIORITARI (eventuali) (art. 143, comma 9) 

 

Livelli e obiettivi di qualità paesaggistica 

 

a) Parametri di valutazione di qualità e criticità paesaggistiche: 

� diversità, da intendersi quale riconoscimento di caratteri/elementi peculiari 

e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc; 

� integrità, da intendersi quale permanenza dei caratteri distintivi di sistemi 

naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, 

simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi); 
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� qualità visiva, da intendersi quale presenza di particolari qualità sceniche, 

panoramiche, ecc.; 

� rarità, da intendersi quale presenza di elementi caratteristici, esistenti in 

numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari; 

� degrado, da intendersi quale perdita, deturpazione di risorse naturali e di 

caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali; 

b) Parametri di valutazione del rischio paesaggistico, antropico e ambientale: 

� sensibilità, da intendersi quale capacità dei luoghi di accogliere i 

cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione 

dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva; 

� vulnerabilità/fragilità, da intendersi quale condizione di facile alterazione e 

distruzione dei caratteri connotativi; 

� capacità di assorbimento visuale, da intendersi quale attitudine ad 

assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale 

della qualità; 

� stabilità, da intendersi quale capacità di mantenimento dell'efficienza 

funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate; 

� instabilità, da intendersi quali situazioni di instabilità delle componenti 

fisiche e biologiche o degli assetti antropici. 

 

 

Valutazioni riferite all’intervento di cui al presente studio di fattibilita’ 

 

Le prescrizioni e le indicazioni del Piano Territoriale Regionale vengono qui riferite 

all’oggetto del presente studio di fattibilità. 

Per completezza di informazione sono state rappresentate nell’allegato 1.5.1  (Estratti 

Piano Territoriale Regionale) tutti gli elaborati grafici che compongono il P.T.R., sebbene 

alcuni di essi, per necessarie considerazioni riferibili alla scala dello strumento urbanistico, 

non definiscono e regolamentano nello specifico le aree e le funzioni dell’ambito di studio. 

In particolare si prendono in considerazione: 

Tav. 1: ”Sistema ambientale e settore primario – Azioni di piano” 

 L’area in esame come rappresentata per estratto dal Piano Territoriale Regionale 

nell’elaborato citato inquadra il territorio provinciale. L’altipiano carsico viene qui definito 

all’interno dell’areale “Aree carsiche”, così come sono visualizzati anche i perimetri delle 

“Aree di tutela vigenti”. 
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Tav. 1°: “Aree soggette a vincoli di tutela” 

La ricognizione delle aree vincolate evidenzia l’appartenenza dell’area in esame al 

vincolo idrogeologico, ed alla Rete Natura 2000 - Sito di Interesse Comunitario – e alle Zone 

di Protezione Speciale. 

Tav. 2: “Ambiti Paesaggistici” 

L’area in esame viene fatta ricadere all’interno dell’Ambito Paesaggistico AP31 – 

Costiera Triestina e Muggia” 

Tav. 3: “Aree di Pregio Naturalistico- Paesaggistico” 

Viene evidenziato per l’area in esame il vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del 

D.Lgs. n. 42/2004. 

Tav. 3°: “Carta degli Habitat”    

L’area di cava risulta inserita all’interno di una zona classificata “Querceto a 

roverella”, e limitrofa ad un’area di “Rimboschimento a conifere indigene”. 

 

 

6.1.2. Piano Urbanistico Regionale Generale 

Sebbene il Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.), vigente dal 1978, sia 

tuttora lo strumento di programmazione territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia, in attesa delle osservazioni al P.T.R. e fino alla sua approvazione definitiva, non si 

ritiene in questa sede opportuna l’analisi dei suoi contenuti, ritenendo quella effettuata sul 

Piano Territoriale Regionale la più conforme. 

 

 

Strumenti urbanistici comunali 

 

Si è provveduto ad effettuare una ricognizione della strumentazione urbanistica del 

Comune di Trieste, adeguata, attraverso la approvazione della variante n° 66 al Piano 

Regolatore Generale Comunale, approvata con DPGR 0300/Pres dd 23/09/1997 ed entrata 

in vigore il 9/10/1997. 

Queste analisi puntuali hanno permesso di evidenziare le zonizzazioni indicate dalla 

vigente normativa urbanistica all’interno dell’area studio. 
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6.1.3. Piano Regolatore Generale Comunale di Triest e 

La strumentazione urbanistica del Comune di Trieste è definita dalla variante n° 66 di 

adeguamento al P.U.R.G. del Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.P.G.R. 

0300/Pres. del 23 settembre 1997 (Elab. 1.5.2.). 

Il Piano Regolatore Generale contiene gli obiettivi e le strategie da perseguire per la 

gestione del territorio comunale così come definite dall’Amministrazione Comunale, le 

direttive e le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, i criteri per la tutela e la 

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali ed agricole e dei vincoli di conservazione. 

Esso in particolare prevede la divisione del territorio comunale in zone territoriali 

omogenee e l’individuazione di zone di recupero, definendo le norme generali e particolari 

per la propria attuazione in relazione alle singole zone di intervento. 

Relativamente all’area oggetto di analisi, vengono presi in considerazione i seguenti 

elaborati di Piano: 

� tavola A6: zonizzazione; 

� tavola F6: carta dei vincoli; 

� elaborato D: norme tecniche di attuazione; 

� tavola 6: zonizzazione geologico-geotecnica 

� normative per lo standard di acquisizioni minime in campo geologico-tecnico 

 

 

Zonizzazione 

 

L’area studio ricade parzialmente all’interno di una zona di tutela ambientale F2 – 

Tutela ambientale di ambiti boschivi.  

Le zone di tutela ambientale vengono definite dall’art. 5.6.delle Norme Tecniche di 

Attuazione come quelle parti di territorio in cui sono riscontrabili particolari valenze 

ambientali-paesaggistiche che si intendono tutelare e valorizzare. Sono perimetrate sulla 

base degli ambiti di tutela ambientale previsti dal PURG. 

All’interno delle Zone di Tutela Ambientale di Ambiti Boschivi, viene precluso (art. 

5.6.1) qualsiasi intervento edilizio e/o infrastrutturale a eccezione di quelle opere necessarie 

alla rimessa in pristino dell’ambiente, nonché quelle atte a garantire la fruizione diretta del 

bene da parte dei cittadini. 

Per quanto riguarda le aree rimanenti all’interno del perimetro individuato come area 

studio, si precisa che quelle situate a valle del tratto viabilistico rappresentato dall’asse via 

Valerio - strada per Basovizza, sono sostanzialmente riconducibili, nonostante la 
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frammentazione della zonizzazione, alla zona B5 – zona della periferia a bassa densità 

edilizia, all’interno delle quali sono consentiti interventi di completamento e di costruzione 

compresi entro l’indice volumetrico fondiario massimo di 1,00 mc/mq, con un rapporto di 

copertura massima del 40% della superficie del lotto, con altezze massime di ml 7,50. 

L’area immediatamente a monte del tracciato viario sopracitato, sono 

prevalentemente zonizzate come zone U2b – zone di parco di quartiere. 

Tali aree devono essere mantenute e curate con opportuni interventi, tali da 

conservare l’ambiente naturale. Sono consentiti solo gli interventi direttamente rivolti alla 

facilitazione della fruizione degli utenti (sentieri, punti di sosta).  

Infine, per quanto attiene all’area relativa all’intervento di ripristino e rinaturalizzazione 

recentemente realizzato, si riscontra la sostanziale appartenenza di detta area alla zona U2c 

– zona di verde privato di pubblico interesse. 

In tale zona le Norme di Attuazione determinano il mantenimento della destinazione 

naturalistica e/o dell’arborato, a riconoscimento di una destinazione in atto e di funzioni di 

supporto ambientale per la qualità degli insediamenti in essere o previsti e per l’equilibrio 

dell’intero sistema insediativo. 

Sono comunque escluse forme di utilizzo improprio o contrastante con le finalità 

naturalistiche. 

Una porzione limitata dell’area di intervento citata va a ricomprendere una parte della 

zona G5 – zona ricettiva a destinazione speciale, dedicata all’assolvimento delle esigenze di 

accoglienza delle presenze legate all’attività scientifica e di ricerca. 

Gli interventi potranno attuarsi mediante Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica o 

privata, con una altezza massima di ml 12.50 ed un rapporto massimo di copertura inferiore 

al 50% del lotto.  

 

 

Il regime dei vincoli ambientali 

 

L’area di studio presa in esame, così come perimetrata negli elaborati grafici allegati, 

ricomprende alcune zone soggette a particolari vincoli di carattere ambientale. 

 

� Vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/39 (ora D.Lgs. n. 42/2004) 

Esso risulta ricompreso quasi interamente all’interno dell’area citata, fatta 

eccezione per le aree edificate di Guardiella e di S. Giovanni superiore fino al 

limite viario tracciato da via Valerio e da Strada nuova per Basovizza. 

 

� Vincolo idrogeologico ex L. n. 3267/23 
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Risulta esteso all’intera area di analisi 

 

� Zone gravate da usi civici 

Risultano perimetrate nella parte nord dell’area di analisi, sostanzialmente 

coincidenti con quelle zone caratterizzate da rimboschimenti a pino nero 

d’Austria e da prati-pascoli xerofili in fase di incespugliamento.  

 

 

Zonizzazione geologico-tecnica 

 

Gran parte dell’area in esame, coincidente con le pareti di coltivazione della ex cava, 

vengono classificate all’interno della classe A1. 

Le aree comprese nella classe A1 non sono edificabili. 

In questa classe rientrano normalmente: 

1. le aree costituite da substrati flyschoidi e carbonatici caratterizzate da pareti rocciose 

verticali o subverticali che presentano una diffusa instabilità geostatica per fenomeni 

di crollo, comprese le fasce di terreno all'interno del limite della zona di espandimento 

potenziale massi; 

2. le limitate aree in detrito di falda prevalentemente incoerente o seudocoerente, 

caratterizzate da accettuate inclinazioni di versante; 

3. alcune aree interessate in passato da rilevanti interventi di escavazione; 

4. le linee d'impluvio ed i fianchi delle valli che presentano evidenti fenomeni di erosione 

attiva; 

5. le zone riservate all'attività estrattiva; 

6. il fondo delle principali depressioni doliniforni, sia in presenza di prevalente copertura 

limo argillosa (terra rossa), sia nelle condizioni di substrato carbonatico affiorante. 

Esso sarà individuato a cura dei soggetti interessati ad eseguire interventi sui fianchi 

delle doline che rientrano nella classe A2. 

In queste aree dovranno venir garantite le opere di salvaguardia ambientale, in 

particolare la manutenzione dei canali e le opere di regimazione idraulico forestale e di 

difesa spondale, nonché le bonifiche dei versanti a salvaguardia della rete viaria esistente, di 

quella eventualmente prevista e delle infrastrutture in genere.  

Coerentemente le uniche opere consentite saranno quelle strutturali volte al  

consolidamento, alla bonifica a al miglioramento geostatico delle aree stesse. Per l’edificato 

esistente in esse ricompreso, saranno tuttavia consentiti interventi di ordinaria 

manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo e 
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ristrutturazione edilizia senza ampliamento volumetrico e senza totale demolizione e 

ricostruzione. 

Gli interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione potranno essere realizzati 

subordinatamente alla esecuzione delle indagini geologiche, che dovranno essere valutate 

nel contesto del rilascio della relativa autorizzazione o concessione edilizia per ogni 

intervento che comporti la ridistribuzione dei carichi trasmessi al terreno. 

Sarà altresì consentita la realizzazione di recinzioni e di modesti manufatti tecnologici 

a pertinenza dell’edificato esistente che non alterino l’equilibrio geologico del sito. 
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7. BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO E PALETN OLOGICO 

L’area è un settore del costone e del ciglio carsico indicato nei documenti fondiari 

medievali col toponimo sloveno di berg o con quello tedesco equivalente di Rain, 

connotazione geografica che ritroviamo peraltro riferita anche ad altri settori analoghi 

dell’arco collinare che contorna Trieste. 

E’ interessata marginalmente da frammenti dell’antica viabilità protostorica, romana e 

medievale, comprende un castelliere dell’età del Bronzo ed una chiesetta di fondazione 

medievale, un antico capofonte d’acquedotto ed una grotta celebre nella storia della 

speleologia (Elab. 1.5.3.). 

Non risultano invece sinora individuati beni di interesse paleontologico in quest’area, 

che tuttavia esige negli interventi anche sotto questo profilo le attenzioni opportune per tutto 

il territorio carsico-costiero. 

 

Siti archeologici 

 

G - Castelliere  di monte Cal o Calvo - Globojnar. [Valore 5] 

 

Il castelliere, di media dimensione, sorgeva sulla quota 455.8 (cui sono stati attribuiti 

dal 19° secolo differenti toponimi sia sloveni che italiani).  

Il Marchesetti vi rilevò una cinta muraria composita lunga circa 330 m e sviluppata su 

due versanti. Il deposito archeologico, molto impoverito dai dilavamenti e poi dalle opere di 

rimboschimento, gli consentì di raccogliere soltanto pochi cocci presso alcuni piccoli cumuli 

di pietre. Rientra tra gli insediamenti protostorici da tutelare. 

 

Viabilità romana e medievale 

 

C - Carraia medievale, breve tronco relitto. [Valore 2] 

 

Si trattava della principale strada di confine del Comune tergestino e di 

attraversamento longitudinale del Carso, su tracciati romani e verosimilmente almeno in 

parte preistorici. 

 

S1 - Strada e passo  di Monte Spaccato - Drazca. [Valore 3] 
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Fu importante percorso romano e medievale di collegamento diretto tra Trieste e la 

carraia sopra menzionata, e viene tuttora detta stara cesta (strada antica) dalla popolazione 

locale.  

L’area considerata ne include il tratto a tornanti che dal vecchio villaggio sloveno di 

Sv. Ivan - S. Giovanni, oggi rione cittadino, risale e supera il ciglione carsico attraverso il 

passo detto di Drazca (valletta), o di monte Spaccato per le scalpellature visibili nei fianchi 

rocciosi del passo e di incerta datazione, ma da alcuni attribuite ad epoca romana.  

Questo  tratto iniziale del percorso sfiorava originariamente la chiesetta medioevale di 

S. Pelagio - Sv. Polaj (ora di S. Giovanni e Pelagio) descritta più sotto.  

E’ oggi sentiero escursionistico suggestivamente panoramico dalla città al Carso. 

 

S2 - Semeda medievale, breve tronco relitto. [Valore 2] 

 

E’ un tratto residuo ancora identificabile dello stradello medievale menzionato in un 

documento del 1415 con cui il Comune tergestino concedeva a Giacomo de Cadubrio, 

commerciante a Trieste sin dalla fine del Trecento, terreno e licenza per costruirsi una 

fattoria in luogo che confinava “alla semeda che va da Cha verso Trebecano”; “Cha” o “Chia” 

viene identificato come un’altura tra le quote 455.8 (Cal) e 450.7 (Maj), mentre “Trebecano” 

era il vicino villaggio sloveno di Trebcane, oggi Trebce - Trebiciano. 

 

 

Edifici e manufatti di interesse storico. 

 

CH - Chiesetta  di S. Pelagio - Sv. Polaj, ora di S. Giovanni e Pelagio. [Valore 5] 

e Capofonte  di S. Giovanni. [Valore 5] 

 

La chiesetta è menzionata nei documenti medievali tergestini sin dagli Statuti 

capitolari del 1338; la dedicazione originaria a San Pelagio (dalla quale prendeva nome tutta 

l’ampia valle sottostante) ne potrebbe tuttavia far risalire la fondazione all’alto medioevo, e 

più precisamente alle correnti di evangelizzazione monastiche irlandesi che si diffusero 

anche in queste regioni dai centri di Konstanz e St. Gallen; l’ipotesi attende ancora 

un’indagine archeologica in sito. 

L’edificio, più volte ristrutturato, nel 1661, essendo in rovina, venne rifatto e dedicato 

assieme ai dintorni a S. Giovanni; nel 1954 fu ripristinato in un suo supposto assetto 

originale. 

Presso la chiesetta si trova il Capofonte detto di S. Giovanni, che capta le acque di 

una delle sorgenti che alimentavano secondo il Kandler un acquedotto romano il cui tronco 
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principale scendeva dalla finitima valle di Longera - Lonjier. Nel 1749 questa sorgente 

divenne la principale del nuovo acquedotto voluto dall’imperatrice Maria Theresia per lo 

sviluppo dell’emporio triestino. 

 

 

Siti di interesse storico 

 

H - Grotta dei Morti - Jama v Grizi pri Drazcu (15 VG). [Valore 4] 

 

Si apre sul costone a quota 310, raggiungendo 254 m di profondità con uno sviluppo 

di 105; è una delle cavità che videro gli esordi della speleologia scientifica, poiché venne 

investigata da metà Ottocento nelle ricerche d’acqua potabile per il fabbisogno crescente 

della città di Trieste. Le indagini iniziali risalgono all’abate Richard, chiamato a studiare il 

problema dall’Arciduca Massimiliano d’Asburgo; si riteneva che potesse consentire di 

raggiungere le acque che sgorgavano poco più a valle (v. Capofonte di S. Giovanni), e la 

prima esplorazione si fece nel 1862 scavando manualmente difficili passaggi che nel 1863 

consentirono di raggiungere la profondità di 254 metri.  

Per proseguire fu necessario ricorrere alle mine, i cui gas uccisero quattro operai-

speleologi locali, al cui recupero si dovette rinunciare. I loro resti furono raggiunti ma non 

recuperati nel 1894 da una nuova esplorazione, condotta dal Club Touristi Triestini.  

Dopo la seconda guerra mondiale diversi gruppi speleologici intrapresero difficili 

lavori di scavo per liberare i passaggi ostruiti dai crolli, ma l’entità dei materiali e la scarsità 

d’ossigeno impedirono loro di proseguire oltre i 218 m di profondità. 

 

 

 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

97 

7.1. CARTA DELLA SENSIBILITA’ DEI BENI DI INTERESSE  ARCHEOLOGICO, 

STORICO E PALETNOLOGICO 

In analogia con quanto avvenuto per gli altri settori si sono attribuiti agli elementi e 

areali presenti dei valori (già indicati tra parentesi ai titoli delle singole voci descrittive) che 

hanno portato alla redazione della carta della sensibilità su base archeologico-storica (Elab. 

1.5.5.). 

Sulla base dei citati valori è stata individuata la seguente legenda: 

 

1. AREE PRIVE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO E PALETNOLOGICO 

 

2. CARRARIA MEDIOEVALE, BREVE TRONCO RELITTO, SEMEDA MEDIOEVALE, 

BREVE TRONCO RELITTO 

 

3. STRADA E PASSO DI MONTE SPACCATO -DRAŽCA 

 

4. GROTTA DEI MORTI - JAMA V GRIZI PRI  DRAŽCU (15VG) 

 

5. CHIESETTA DI S. PELAGIO - SV. POLAJ, ORA DI S. GIOVANNI E PELAGIO, 

CAPOFONTE DI S. GIOVANNI, CASTELLIERE DI MONTE CAL O CALVO - 

GLOBOJNAR 
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8. PAESAGGIO 

 

8.1. LA VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO 

Come è noto la componente paesaggio è oggetto di numerose differenti 

interpretazioni . 

Quella di fatto maggiormente utilizzata ai fini V.I.A. considera il paesaggio come 

spazio fruito percettivamente da popolazioni umane, sia in termini di percezione, sia quale 

significato inteso come beni culturali . 

Tale concezione rientra nella definizione, espressa nel corso delle iniziative per la 

Convenzione Europea del Paesaggio, secondo cui il paesaggio è una porzione determinata 

del territorio quale è percepito dagli esseri umani, il cui aspetto risulta dall’azione di fattori 

naturali ed artificiali e dalle loro interrelazioni. 

Quindi il paesaggio appare quale risultato delle percezioni sensoriali del mondo fisico 

circostante con i significati ad esse attribuite dagli osservatori. 

Il paesaggio risulta in sintesi quale somma delle relazioni che legano i beni di 

significato “antropico” e “ambientale”, distinguibili in:  

� paesaggio naturale ( con evoluzione spontanea); 

� paesaggio artificiale (prodotto con l’intervento dell’uomo). 

 

 

8.1.1. Complessità delle valutazioni 

Valutare il paesaggio costituisce dunque una operazione complessa che, partendo 

dall’individuazione degli aspetti “oggettivi” (geomorfologici, vegetazionali, storico 

culturali,......), si arricchisce delle interpretazioni soggettive dell’osservatore. 

Tale valutazione deve permettere la formulazione di giudizi di valore mediante la 

verifica del grado  e del tipo di sensibilità del sistema nei confronti delle operazioni di 

trasformazione. 

In tal modo i ricettori di impatto, si identificano quindi con gli oggetti percepiti, sia di 

matrice naturalistica , che di matrice antropica. 

Nella prassi, dopo una prima fase di identificazione degli elementi del paesaggio,  si 

apre quella della valutazione strutturale, basata sulle qualità degli elementi presenti e 

identificati alle varie scale, e del grado di vulnerabilità  fisica prevedibile nei confronti del 

nuovo intervento. 
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Successivamente si svolge la valutazione percettiva ed interpretativa, costituita dalla 

determinazione del valore paesaggistico complessivo del sito, come percepito dai punti di 

vista significativi, e le sue modificazioni verificabili in seguito alle nuove opere, con la 

sequenza: 

� definizione del bacino visuale; 

� individuazione delle vedute chiave; 

� indici di qualificazione delle stesse; 

� valutazioni di qualità e vulnerabilità dello spazio visivo. 

In tal modo di fatto risultano coinvolti sia gli aspetti valutativi riconducibili alla matrice 

storico evolutiva dei luoghi, che a quella di tipo percettivo, come  filtrata dall’osservatore. 

 

8.1.2. Problematiche aperte 

Di seguito si elencano alcuni nodi del processo di valutazione e dei suoi obbiettivi 

che, diversi esperti culturalmente impegnati nella materia, hanno espresso quali aspetti 

problematici che meritano approfondimento.  

La carenza  rappresentata dalla ancora scarsa disponibilità e dalla disomogeneità tra 

le varie fonti di cartografie tematiche ufficiali sul paesaggio e sull’ambiente in generale.  

I significati della percezione riferiti ad un paesaggio, intesi come senso di identità e di 

appartenenza di una comunità, risultano raramente oggetto di verifica con le comunità dei 

residenti e dei fruitori del paesaggio stesso. 

A tale proposito non va dimenticato come ad un migliore paesaggio corrisponda una 

migliore qualità della vita, e quindi come tale fatto  investa anche i cittadini quali protagonisti 

delle scelte paesaggistiche che condizioneranno il loro futuro. 

Infatti il paesaggio rispecchia il vissuto di una comunità ed esiste anzitutto nella 

misura in cui viene introiettato in essa;  è quindi preponderante intendere il suo farsi quale 

“identità” , di individuo e di gruppo, nei tempi lunghi e su una stratificazione di significati. 

Uno degli elementi di cui ogni giorno cresce l’esigenza valutativa, al fine di non 

mantenere in termini  spesso  velleitari i risultati delle attenzioni sul paesaggio, e’ quello 

riferito agli aspetti economici dello  stesso.  

Il paesaggio infatti deve essere inteso anche quale prodotto economico, quale risultato  

delle trasformazioni territoriali della società tecnologicamente avanzata in cui viviamo. E’ 

necessario tendere ad individuare gli aspetti legati al raggiungimento di una “stabilità 

economica” del paesaggio, inteso quale “prodotto”.  
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Infatti, vi e’ chi lo produce o ne fa la manutenzione, vi è chi ne fruisce, e chi ne trae profitti 

economici : valutare il paesaggio significa anche tenere conto dell’esistenza di processi che 

ne garantiscano l’equilibrio economico e quindi  qualitativo anche a lungo termine. 

Sotto il profilo concettuale si sottolinea come la valutazione di tipo “estetico - formale”, 

che costituisce la più diffusa,  appaia certamente quella operativamente più difficile, perché 

costituisce il momento di sintesi, a livello dell’uomo fruitore ed interprete del paesaggio, 

anche dei contenuti più oggettivamente classificabili negli aspetti ecologici, ambientali, 

economici e dell’analisi storica. 

Ciò significa che per la auspicata valutazione pubblica “partecipata”, si richiede in 

precedenza una paziente azione di sensibilizzazione e acculturazione della popolazione , 

così da permettere di arricchirne le “chiavi” di conoscenza. 

 

8.2. METODOLOGIA D’INDAGINE ADOTTATA 

Il paesaggio concepito essenzialmente come il “complesso delle forme visibili di un 

luogo, percepite ad una scala dimensionale omogenea “, non viene quindi qui trattato con 

valenze ecologiche o territoriali, ma principalmente sotto il profilo della percezione visiva. 

In termini di “apprezzamento estetico” del paesaggio furono varate le Leggi di tutela 

del 1939 (la n°.1497, che vincola il sito in oggett o, e la n°.1089) che parlano del paesaggio 

con espliciti riferimenti alle arti figurative e ad una visione tutto sommato romantica (“quadro 

naturale”); orientamento culturale che, per contro, ha determinato negli ultimi vent’anni una 

reazione anti-estetizzante e para-scientifica, di cui si può riconoscere il riflesso nella Legge 

“Galasso” (L.431/85) che per paesaggio intende l’unitarietà di aspetti ambientali, storico-

culturali e territoriali. 

La prima accezione si può considerare di carattere “qualitativo” perché affronta il 

problema dell’apprezzamento estetico, però non fornisce prioritariamente alcun parametro 

per l’analisi del paesaggio; l’accezione ecologica per contro annette al paesaggio una serie 

pressoché inesauribile di contenuti, considerando in definitiva il paesaggio solo come la 

manifestazione esteriore di azioni di carattere. 

Il tema che ci si può porre oggi è dunque quello di ricondurre la nozione di 

“paesaggio” alla sua specificità visiva, instaurare nel contempo dei metodi che ne 

permettano l’analisi in termini oggettivi. 
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8.3. IL PAESAGGIO VISIVO LOCALE 

Differenti fattori caratterizzano il paesaggio urbano ed extraurbano triestino, quali la 

morfologia del terreno (altipiano, ciglione carsico, alture o colline, valli o avvallamenti, 

pianura, costa), la localizzazione dell’edificato (centro, semiperiferia, periferia, nuclei isolati), i 

vari aspetti che compongono l’architettura della città o dell’abitato (architettura tradizionale o 

rurale o spontanea, architettura con riferimento a stili storici, architettura moderna e 

contemporanea, manufatti che costituiscono un’emergenza o un riferimento) e altro ancora 

(strade e piazze, verde pubblico, abitudini consolidate nell’uso della città, ecc.). 

L’analisi del paesaggio dell’intero territorio comunale di Trieste porta a formulare la 

seguente ipotesi sperimentale di suddivisione del territorio in alcuni caratteri generali del 

paesaggio, a loro volta divisi in tipologie di paesaggio che vengono infine specificate in unità 

di paesaggio. 

 

8.4. PAESAGGIO EXTRAURBANO 

Il più ristretto intorno locale di pertinenza dell’intervento riconferma di fatto i caratteri 

sopra descritti per l’area vasta: vale a dire che non si rilevano sostanziali differenze fra 

paesaggio di area vasta e paesaggio visivo locale extraurbano. 

Si sono comunque approfonditi gli aspetti compositivi del paesaggio locale: infatti il 

paesaggio, inteso come qualità visiva del territorio, non è solo la semplice la sommatoria dei 

singoli elementi che lo compongono, ma anche (e con pari importanza) il modo in cui tali 

elementi si relazionano fra loro sia qualitativamente che quantitativamente, anzi il complesso 

degli elementi costitutivi di un paesaggio assume un valore maggiore che non la semplice 

sommatoria dei singoli valori degli elementi.  

Da tutto questo (e da un’ampia letteratura scientifica a riguardo) discende 

l’importanza di considerare nell’analisi paesaggistica anche gli aspetti compositivi del 

paesaggio, che possono essere individuati secondo i seguenti modelli: 

 

1. Paesaggio a visuale aperta:  

    paesaggio che si può cogliere nel suo insieme senza che si frappongano rilevanti barriere 

visive, neanche lungo i margini dell’Unità di Paesaggio. 

2. Paesaggio a visuale chiusa:  

    paesaggio caratterizzato da fondali o da quinte, all’interno e/o lungo i margini dell’Unità di 

Paesaggio. 

3. Paesaggio a elemento emergente:  
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     paesaggio in cui si rileva la dominanza di un singolo elemento o di pochi elementi o la 

presenza di elementi focalizzanti. 

4. Paesaggio di ritmi / sequenze:  

    segni che determinano un ritmo o una misura: per esempio alberature in filare, sequenze 

di quinte, edifici a schiera, tralicci. 

5. Paesaggio “ordinato” :  

   paesaggio che appare omogeneo, coerente, con elementi complementari fra loro, o anche 

monotono. 

6. Paesaggio “variato” , di diversità e contrasti:  

    paesaggio che presenta un’immagine di ricchezza dei suoi elementi costitutivi, eterogenei 

per quantità o qualità, o anche un’immagine di disordine o inconciliabilità fra elementi. 

7. Paesaggio stabile:  

   paesaggio sostanzialmente non mutabile nel breve periodo nei suoi caratteri essenziali, o 

comunque sottoposto a modificazioni temporanee o cicliche sempre all’interno di un 

sistema, quale ad esempio l’agricoltura o i cicli stagionali. 

8. Paesaggio variabile o dinamico:  

    paesaggio di cui è prevedibile un’evoluzione significativa o il mutamento di suoi elementi 

costitutivi, ad esempio a causa dell’urbanizzazione, del turismo stagionale, di un processo 

di  rinaturalizzazione. 

 

Nel caso in esame si possono rilevare le seguenti caratteristiche compositive del 

paesaggio visivo locale: 

• Paesaggio generalmente a visuale aperta; 

• Paesaggio a elemento emergente:  

• Paesaggio “ordinato”; 

• Paesaggio con elementi di probabile dinamicità sul medio/lungo periodo dovuta a processi 

di rinaturalizzazione. 

 

 

8.5. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO 

Per individuare gli elementi “costitutivi” o “strutturanti” il paesaggio in relazione alla 

scala dimensionale prescelta viene operata una selezione secondo i seguenti criteri: 

• criterio della prevalenza di certi elementi del paesaggio rispetto ad altri, quindi un 

riferimento di carattere soprattutto quantitativo; 
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• criterio della caratterizzazione che porti ad evidenziare quegli elementi paesaggistici che 

identificano un luogo anche se non sono prevalenti, con un riferimento quindi di carattere 

soprattutto qualitativo. 

Gli elementi del paesaggio individuati sono in definitiva quelli “prevalenti e caratterizzanti”; 

una tabella riassuntiva segnala (simbolo: X ) quali di questi elementi sono presenti ed inoltre: 

- quelli che fra di essi assumono una particolare sensibilità paesaggistica in termini di 

tutela o di valorizzazione (simbolo: ⊗)  

- quelli che al contrario determinano una compromissione della qualità complessiva 

dell'Unità ("elementi detrattori", simbolo ). 

-  

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ELEMENTI PREVALENTI E CAR ATTERIZZANTI 

DEL PAESAGGIO 

 

Altimetria media delle cime più 1) superiore a 2400 m s.l.m.  

elevate 2) da 1900 a 2400 m  

 3) da 1600 a 1900 m  

 4) da 800 a 1600 m  

 5) da 350 a 800 m  

 6) da 200 a 350 m X 

 7) inferiore a 200 m  

Forma del rilievo 8) roccia a vista, linea di cresta costante  

 9) roccia a vista, linea di cresta discontinua  

 10) ondulato, mediamente acclive X 

 11) dolce, ondulato, poco acclive  

 12) assenza di rilievo  

Litologia 13) rocce lapidee affioranti X 

 14) rocce sciolte affioranti - alluvioni  

 15) rocce sciolte affioranti - detriti di falda X 

 16) substrato non affiorante X 

Idrografia superficiale 17) torrenti incisi in forra  

 18) torrenti in valli strette  

 19) torrenti in valli larghe  

 20) corsi con acqua superficiale  

 21) corsi con acqua subalvea  

 22) acqua di risorgiva  

 23) canali, rogge  

 24) laghi naturali  
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 25) laghi artificiali  

 26) acque salmastre  

 27) assente X 

Fenomeni carsici superficiali 28) fenomeni carsici superficiali in genere X 

Copertura vegetale 29) boschi di conifere con abete rosso prevalente  

 30) boschi di conifere con pino nero prevalente ⊗ 

 31) boschi di latifoglie con faggio prevalente  

 32) boschi di latifoglie miste  

 33) boschi misti conifere / latifoglie  

 34) macchie e popolamenti arbustivi di conifere  

 35) macchie e popolamenti arbustivi di latifoglie X 

 36) pascoli e praterie naturali  

 37) prati stabili soggetti a sfalcio  

 38) prati stabili in abbandono X 

 39) canneti e vegetazione erbacea di luoghi umidi  

Colture e formazioni vegetali 40) avvicendamento colturale  

lineari 41) colture orticole X 

 42) vigneti non specializzati e/o promiscui  

 43) vigneti specializzati  

 44) frutteti non specializzati e/o promiscui  

 45) frutteti specializzati  

 46) oliveti  

 47) pioppeti specializzati  

 48) alberature di gelsi in filare  

 49) alberature di platano in filare  

 50) alberature di salici in filare  

 51) siepi arbustive e arboree X 

 52) alberi isolati  

 53) boschette di robinia  

 54) strutture fondiarie a maglia larga  

 55) strutture fondiarie a maglia stretta X 

 56) elevata incidenza di formazioni lineari  

 57) ridotta incidenza di formazioni lineari  

 58) elevata incidenza del verde arboreo ornament. X 

 59) ridotta incidenza del verde arboreo ornamentale  
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Insediamenti 60) stabile accentrato X 

 61) stabile sparso  

 62) stabile di fondovalle  

 63) stabile in quota  

 64) stabile in piano  

 65) (stabile) assente  

 66) stagionale: stavoli  

 67) stagionale: malghe  

 68) stagionale: in abbandono  

 69) agricolo isolato (azienda)  

 70) industriale e/o artigianale (aree) X 

Tipologie architettoniche 71) tradizionale conservata  

 72) tradizionale trasformata X 

 73) tradizionale residua  

 74) tradizionale in abbandono  

 75) recente residenziale X 

 76) recente residenziale/artigianale/industriale  

 77) recente residenziale/agricola  

 78) recente turistica  

 79) emergenze monumentali: pievi  

 80) emergenze monumentali: castelli  

 81) emergenze monumentali: ville storiche  

 82) emergenze monumentali: Grande Guerra  

 83) emergenze monumentali: preistoria  

 84) manufatti minori: rurali (muri, muretti, capanne,) ⊗ 

 85) manufatti minori: “ancone”   

 86) manufatti minori: acqua (mulini, rogge, chiuse..)   

Urbanizzazione recente: 87) concentrata oltre 30.000 abitanti (capol. 

provinciali) 

X 

 88) a fasce  

 89) sparsa  

 90) grande viabilità e/o ferrovia  

 91) reti energetiche  
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8.6. SCALA DIMENSIONALE DI PERCEZIONE VISIVA DELL’O PERA E 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

Come già detto nel paragrafo sulla Metodologia d’indagine, è utile riflettere sulla scala 

dimensionale di percezione visiva dell’intervento per individuare quella più significativa in 

relazione all’opera in oggetto.  

La letteratura scientifica sul tema della “variabilità del paesaggio” individua sia fattori 

indipendenti dall’osservatore che fattori dipendenti dallo stesso. Tra questi ultimi si 

annoverano: 

• distanza del punto di vista: primo piano, piano intermedio, piano di sfondo; 

• posizione dell’osservatore: dominata, complanare, dominante; 

• velocità dell’osservatore e conseguente maggiore o minore capacità di percezione (o 

ampiezza dell’angolo di visione). 

In particolare, il primo fattore viene così specificato: 

• primo piano o piccola distanza: fino a m 400; 

• piano intermedio o media distanza: da m 400 a m 4000; 

• piano di sfondo o grande distanza: oltre i m 4000. 

•  

Le riprese fotografiche selezionate hanno dovuto tener conto dei seguenti aspetti: 

• la media distanza non sempre avrebbe reso con chiarezza gli eventuali impatti a causa 

delle diffuse barriere visive costituite da manufatti, da formazioni vegetali lineari o da altri 

elementi sovrapponentesi a quella in analisi: si è quindi proceduto a selezionare alcuni 

punti di vista a distanze progressivamente  minori;   

• si è voluto invece rispettare il principio dei “luoghi abitualmente frequentati”, privilegiando 

le principali vie di accesso alla città e comunque quei punti di vista condivisibili da un 

numero elevato di persone.  

Sono state quindi visitati i diversi luoghi interessati dall’intervento realizzando 

contemporaneamente un rilievo fotografico. La documentazione fotografica allegata individua 

tre diverse tipologie in funzione della distanza tra il punto di vista (coincidente con i principali 

ed abituali luoghi abitualmente frequentati) e l’oggetto (il comprensorio della cava Faccanoni) 

che si vuole evidenziare, evidenziando per ciascun punto visuale la sua collocazione 

territoriale sulla planimetria in scala 1:25.000, la sua distanza in linea d’aria e la differenza di 

quota tra il punto di vista e la cava, al fine di definire la posizione dell’osservazione 

(dominata, complanare, dominante) . 

Le fotografie n° 1, 2 e 3, comprese tra una distanz a di km 7,5 e di km 10 dalla cava, 

rappresentano i punti di vista più lontani dai quali è possibile individuare la cava. 
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La rappresentazione fotografica a queste distanze contestualizza l’elemento di analisi 

all’interno del profilo collinare del ciglione carsico, ponendolo in relazione anche ad altri 

episodi di escavazione e/o coltivazione di cava presenti. 

Le fotografie n° 4, 5, 6, 7, 8, 9 comprese tra una distanza di km 1,5 e di km 5 dalla cava, 

coincidono con i punti di vista maggiormente condivisi dalla collettività, pur rappresentando 

quei pochi scorci da cui, soprattutto lungo i limiti a mare della città compatta, è possibile 

apprezzare con discreta definizione, l’estensione e la conformazione della cava, in rapporto 

all’assetto morfologico del suo immediato contesto. 

Le fotografie n° 10 e 11 comprese tra una distanza di km 0,8 e di km 1,5, coincidono con i 

punti di vista che permettono maggiormente di individuare la cava lungo i limiti della città 

compatta, compatibilmente con la conformazione altimetrica del terreno, qui particolarmente 

articolata. 

La fotografia n° 12 coincide con il punto di vista collettivamente condivisibile più 

ravvicinato, consentendo di apprezzare però solo la parte più in quota della parete 

subverticale della cava.  
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8.7. CARTA DELLA SENSIBILITA' DEL PAESAGGIO 

In analogia con quanto avvenuto per gli altri settori si sono attribuiti agli elementi e 

areali presenti dei valori (già indicati tra parentesi ai titoli delle singole voci descrittive) che 

hanno portato alla redazione della carta della sensibilità riferita alla qualità del paesaggio 

(Elab. 1.5.6.). 

Sulla base dei citati valori è stata individuata la seguente legenda: 

 

1. AREE RESIDUALI: INCOLTI, CAVE, STRADE, VEGETAZIONE RUDERALE 

 

2. EX CAMPO CARRARMATI 

 

3. ESPANSIONE URBANA RECENTE: AREE RESIDUALI DI COMPLETAMENTO 

VERDE ORNAMENTALE: ORTI E GIARDINI 

NUOVI INTERVENTI DI RIVEGETAZIONE 

 

4. COMPLESSI EDILIZI SPECIALISTICI: AREA DI RICERCA 

AREE COLTIVATE 

LANDA CARSICA 

 

5. EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE 

EMERGENZE ARCHEOLOGICHE 

PRATI PASCOLO 

BOSCAGLIA CARSICA 

 

 

 


