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CONTESTO PROGETTUALE DI USEACT 
INTRODUZIONE 
I temi riguardanti la protezione di aree disabitate e il riutilizzo e la ri-funzionalizzazione delle aree urbane interne sono tra le strategie Europee chiave per lo 
sviluppo sostenibile delle città e della loro crescita.  
In particolare, diventa una questione sempre più importante il legame tra l’utilizzo delle aree ed i modelli per la gestione dell’uso del territorio, sia nelle città 
che nelle zone metropolitane con speciale attenzione alla Gestione della Crescita Urbana. 

 

 

LE SFIDE E LE FINALITA’ DI 
USEACT 
In questo contesto, il progetto di USEAct mira ad analizzare gli interventi di 
sviluppo urbano e le nuove o migliorate opportunità di insediamento per 
persone od aziende, mediante lo sfruttamento di luoghi esistenti senza uso di 
ulteriori terreni. Ogni partner è incaricato di sviluppare un piano di azione 
focalizzato sulla riduzione dell’occupazione dei terreni, per permettere allo 
stesso tempo un cambiamento urbano sostenibile attraverso un miglior 
riutilizzo delle aree urbane interne.  

TEMATICHE/SOTTOTEMATICHE 
Il cardine tematico del progetto è: come mettere in relazione gli strumenti 
previsti per la Gestione della Crescita urbana e gli 
incentivi/procedure/partnership per implementare dei buoni interventi nelle 
aree urbane.  
 

PARTNERSHIP 
Capofila/Partner principale: Comune di Napoli (Italia) 
Partner: Area metropolitana di Baia Mare (Romania), Comune di Barakaldo 
(Spagna), Buckinghamshire Business First (Regno Unito), Comune di Dublino 
(Irlanda) , Comune di Nitra (Repubblica Slovacca) , Contea di Østfold (Norvegia) 
, Regione di Riga (Lettonia) , Comune di Trieste (Italia) , Comune di Viladecans 
(Spagna). Partner osservatori: Istanbul BIMTAŞ (Turchia) 
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TRIESTE 
 

Strumenti innovativi di rigenerazione urbana e di riqualificazione 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato: dal 
coinvolgimento della cittadinanza alla riattivazione dell'economia 
cittadina 

 
 
 

PAROLE CHIAVE 
 

Efficienza energetica 
Crediti volumetrici 
Distretti ecologici 

Ripresa dell’economia locale  
Opportunità di lavoro 
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Coordinatrice locale 
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Ufficio Affari Europei 
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SEZIONE 1# Obiettivo e contesto generale del LAP 
 

 

 
OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO DEL LAP (“MISSIONE”) 
 

Fornire una strategia innovativa di risanamento urbano su livelli urbani differenti: dal miglioramento di intere parti della città 
ad interventi ordinari di ristrutturazione urbana, con lo scopo di migliorare l’efficienza energetica e di sostenere la 
riattivazione e ripresa dell’economia locale.  
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IL CONTESTO AMBIENTALE E LE SFIDE 
 
 Ad oggi Trieste conta 208.000 abitanti che vivono per la maggior parte di 

un’economia basata sui servizi. Sebbene non si preveda una drammatica 
riduzione della popolazione nei prossimi anni, l’aumento del tasso di anzianità 
assieme alla crisi e alla lenta ripresa delle attività portuali indebolisce le 
prospettive di re-sviluppo economico e provoca l’abbandono di molti edifici e 
luoghi. Dal 2011 il comune di Trieste ha intrapreso una nuova linea di politica 
urbana, maggiormente focalizzata sulla definizione di un nuovo piano 
urbanistico generale o piano regolatore (PRG), attualmente in corso. 
Il PRG determina una visione urbana generale per il futuro (nel corso dei 
prossimi 15/20 anni), immaginando Trieste come un luogo dove sperimentare 
un’operazione di straordinaria conservazione urbana e rinnovo della città 
esistente. Nella documentazione del PRG, sono state definite molte misure per 
disincentivare un ulteriore utilizzo del territorio: protezione ambientale delle 
aree verdi per proteggere l’agricoltura locale e prevenire i rischi ambientali; 
riutilizzo delle linee ferroviarie esistenti per ridurre la congestione del traffico e 
fermare lo sviluppo incontrollato della città; riutilizzo dei grandi edifici e delle 
grandi aree non occupate al fine di promuovere il risanamento urbano ed 
economico; conservazione delle caratteristiche architettoniche nelle parti 
storiche della città. Inoltre, con lo scopo di migliorare le prestazioni urbane e 
ambientali e di dare nuove opportunità al settore dell’edilizia, il PRG determina 
procedure specifiche per incoraggiare la riqualificazione energetica di edifici 
esistenti nelle aree urbane ad alta densità attraverso l’assegnazione di crediti 
volumetrici.  

  
 Nel contesto del progetto USEAct , strettamente collegato alla progettazione 

del nuovo PRG, è stato sviluppato il piano d’azione locale (LAP) del comune di 
Trieste come opportunità per fornire una strategia innovativa per il 
risanamento urbano e la riqualificazione energetica di edifici esistenti 
lavorando su scale urbane differenti: dal miglioramento di intere parti della 
città ad interventi ordinari di ristrutturazione edile. Il LAP intende presentarsi 
come un insieme di strumenti che sostiene efficacemente l’Amministrazione 
nell’implementazione di “progetti di ristrutturazione cittadina”, per fornire 
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misure innovative e processi per il riuso e la riqualificazione di edifici esistenti e 
aree abbandonate e la riattivazione di risorse private non solo in operazioni 
estese (più colpite dalla crisi) ma anche in interventi limitati e ordinari di 
ristrutturazione edilizia e di miglioramento delle abitazioni private. Inoltre il LAP 
sottolinea l’importanza dell’assistenza tecnica per supportare gli interventi 
urbani, promuovendo le opportunità di formazione per esperti tecnici e 
l’impiego di persone competenti in grandi operazioni di risanamento urbano.  
 
La sfida del piano d’azione locale di Trieste è quella di mettere in relazione la 
rigenerazione urbana con la ripresa dell’economia locale legata al settore 
edilizio: dall’istituzione di un “comitato tecnico” permanente (LSG) per 
sostenere il progetto e l’implementazione del PRG, alla promozione di 
opportunità di lavoro per le persone che operano nel settore dell’edilizia in 
differenti livelli e su differenti scale urbane e architettoniche.  
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INTEGRAZIONE DELL’USEACT: LAP TRA  STRATEGIA LOCALE 
ED “AZIONI CONDIVISE” 
 

 

Per il Comune di Trieste, il progetto USEACt è una delle azioni in via di 
definizione nell’ambito di una visione più generale per una città sostenibile.  
Una città che si rinnova limitando gli impatti sul sistema ambientale attraverso 
processi di ri-centralizzazione invece che di espansione e suburbanizzazione. In 
questo senso, il Comune sta lavorando su molte linee programmatiche 
finalizzate a promuovere una più stretta sinergia tra un rinnovamento urbano e 
la riqualificazione energetica di edifici esistenti.  
Funge da base di partenza il piano d’azione di Trieste per l’energia sostenibile 
(SEAP o PAES), approvato nel gennaio 2014. 
Tenendo fede alla linea stabilita dalla Commissione Europea con il Patto dei 
sindaci, il PAES indirizza azioni pubbliche e private verso una riduzione del 20 % 
di CO2, un aumento del 20 % nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ed 
un 20% di riduzione nei consumi energetici. Questi obiettivi devono essere 
raggiunti entro il 2020: un compito molto ambizioso che richiede l’integrazione 
di tutte le norme progettuali e costruttive già abbozzate dal Comune.  
 
Le questioni energetiche ed ecologiche sono ugualmente al centro del nuovo 
Piano regolatore generale di Trieste (PRG). Il piano è stato adottato nell’aprile 
2014 e la sua approvazione è prevista per l’estate 2015. Le attività partecipative 
che guidano alla definizione di alcuni dei più innovativi strumenti del PRG, sono 
state incluse nel Piano d’azione Locale dell’USEAct. Inoltre “L’altra città” , 
finanziato da URBAN ITALIA; “Progetto Pisus: Piano integrato di sviluppo 
Urbano sostenibile” finanziato da ERDF Friuli Venezia Giulia (Fondo Europeo 
per lo Sviluppo Regionale) e “Piano città” sovvenzionato dal Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture, sono iniziative innovative di trasformazione 
urbana promosse dal Comune nel corso degli ultimi decenni con lo scopo di 
sviluppare progetti importanti di rinnovamento urbano.  
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AZIONE/ 
PROGETTO OBIETTIVI PERIODO 

SOGGETTI/ AUTORITA’ 
INCARICATE e  

Partnership 
FONDI/ RISORSE 

ASSEGNATE 
STATO DI 

SVILUPPO 

Piano regolatore 
generale di 
Trieste (PRG) 

Raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso la 

riduzione dell’utilizzo dei terreni, ristrutturazione, 

riabilitazione, recupero delle funzioni di proprietà 

esistenti, promozione della qualità dell’ambiente e del 

paesaggio, incentivo alla mobilità sostenibile.  

 

Valorizzare l’economia locale riducendo il traffico su 

strada, apprezzare gli aspetti culturali e scientifici della 

città.  

2011 2015 Comune di Trieste Finanziato dal 
Comune di Trieste 
 

(In corso) 
Adottato ad 
Aprile 2014. 
Deve essere 
approvato 
durante 
l’estate  
2015 

Piano d’azione 
per l’energia 
sostenibile (PAES) 

PAES indirizza azioni pubbliche e private verso una 

riduzione del 20 % di CO2, un aumento del 20 % nella 

produzione di energia da fonti rinnovabili,  un 20% di 

riduzione nei consumi energetici. Questi obiettivi devono 

essere raggiunti entro il 2020 

2014 2020 Comune di Trieste, Regione Friuli  
Venezia  Giulia, Provincia di Trieste, 
Trieste Trasporti – Società di 
trasporto pubblico di Trieste, ATER – 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
residenziale, Servizio sanitario 
pubblico di Trieste, Università di 
Trieste, AREA parco scientifico, 
Trieste E.Z.I.T – Ente zona industriale 
di Trieste, Autorità portuale di 
Trieste, ACEGAS APS – Società 
pubblica di gestione per energia e  
rifiuti 

Finanziato dal 
Comune di Trieste 
€ 25.000 

In corso 
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AZIONE/ 
PROGETTO OBIETTIVI PERIODO 

SOGGETTI/ AUTORITA’ 
INCARICATE e  

Partnership 
FONDI/ RISORSE 

ASSEGNATE 
STATO DI 

SVILUPPO 

“L’altra città”,  
Programma 
Urban Italia  

Risanamento economico e sociale delle aree urbane 
abbandonate, grazie a rinnovamento, ristrutturazione e 
riutilizzo di edifici ed infrastrutture esistenti.  

2004  
2008 

Comune di Trieste, Società B. 
Pacorini spa, Servizio sanitario 
pubblico di Trieste, Agenzia per il 
welfare per il settore edile, Azienda 
Territoriale per l’Edilizia 
residenziale, Regione Friuli Venezia 
Giulia, Società “Sviluppo Italia” - 
Friuli Venezia Giulia 
E.Z.I.T. – Ente zona industriale di 
Trieste 

Finanziato da 
Urban Italia 
11.751 M.  di Euro 

concluso 

Progetto PISUS 
Piano integrato di 
Sviluppo urbano 
sostenibile  

Risanamento economico del centro storico e piano di 
riprogettazione completa delle sue aree territoriali.   

2007  
2014 

Camera di Commercio- Trieste  
Aciesse/Confesercenti 
BIC – Incubatore aziendale per il 
Friuli Venezia Giulia 
“Confcommercio” – Imprese per 
l’Italia della Provincia di Trieste  
CNA – Associazione di Imprese Edili 
della Provincia di Trieste, 
Fondazione CRT– Trieste 
Provincia di Trieste 
Comando di Polizia di Trieste  

Finanziato da 
Coesione del piano 
d’Azione- Regione 
Friuli Venezia Giulia  

In corso 

“Piano città” Riutilizzo di due aree militari in una regione periferica, dove 
sono situati servizi pubblici come gli archivi comunali e due 
musei. Questi interventi sono un primo passo verso il 
risanamento sociale ed urbano di una zona più ampia dove 
è stato costruito recentemente un nuovo centro 
residenziale. Questo progetto deve essere letto nel contesto 
della strategia per il risanamento urbano chiamato “ Aree di 
grande trasformazione” previsto dal PRG.  
 

2012  
2017 

Comune di Trieste, Regione  
 Friuli  Venezia Giulia, Dipartimenti 
per il patrimonio culturale del Friuli 
Venezia  Giulia, Servizio sanitario 
pubblico di Trieste 

Finanziato dal 
Ministero per le 
Infrastrutture ed i 
Trasporti, Regione 
Friuli Venezia 
Giulia, Comune di 
Trieste,  
4 M. di Euro 

In corso 
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SEZIONE  2# Sviluppo del LAP 

 

 
ANALISI DELLE SFIDE DA AFFRONTARE CON IL LAP E PROPOSTE 
DI SOLUZIONE 

LAP – SFIDE E TAVOLA DELLE SOLUZIONI 
Per l’analisi dei problemi e le possibili soluzioni di brainstorming  

Problemi Soluzioni 
 

Aree urbane difficili da migliorare poiché sono aree ad 
alta densità, spesso nel centro storico, con condizioni 
carenti di efficienza energetica, con elevato numero di 

1. E’ necessario promuovere ed incentivare un risanamento edilizio con adeguati standard di efficienza 
energetica.  
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abitanti.  
 

Devono essere migliorate vaste aree abbandonate o 
sotto-utilizzate. 

2. Promuovere la riattivazione di edifici abbandonati e di luoghi destinati all’imprenditoria privata anche con la 
semplificazione delle procedure amministrative  

Livello alto della produzione di CO2  dovuta per lo più 
agli edifici residenziali che appartengono al patrimonio 
storico od alle strutture costruite dopo la Seconda 
Guerra Mondiale (soprattutto edilizia sociale) 

3. Incentivare il miglioramento energetico degli edifici residenziali 
4. Progettare delle aree cosiddette “distretti ecologici” per l’edilizia popolare e gli spazi pubblici dove sia possibile 
demolire e ricostruire con standard energetici ed ecologici più elevati, usando anche dei crediti volumetrici.  

Crisi dell’economia locale legata al settore dell’edilizia  
5. Istituire un comitato tecnico permanente per un dialogo costante tra Amministrazione locale ed Associazioni 
professionali per condividere le politiche e le azioni per la riattivazione dell’economia locale.  
6. Incentivare innovazioni tecniche per il risanamento urbano e la riqualificazione energetica.  

 
Mancanza di competenza ed abilità appropriate per 
lavorare ai grandi progetti di risanamento cittadino  
 

7. Promuovere la formazione professionale per le competenze costruttive, implementare il progetto di assistenza 
tecnica.  

Mancanza di riferimenti normativi per lo sviluppo di 
nuovi strumenti di progettazione.  

8. Promuovere un laboratorio di consultazione tra le Autorità locali e regionali per l’aggiornamento dei 
riferimenti normativi  

Capacità di investimento dei proprietari inadeguata  

9. Promuovere un supporto finanziario per il risanamento energetico degli edifici, soprattutto degli edifici in co-
proprietà  
10. Rendere più consapevoli i cittadini attraverso un ufficio informazioni per il risparmio e l’uso di energia 
rinnovabile.  
11. Coinvolgere le famiglie negli investimenti per la  riqualificazione energetica, attraverso progetti innovativi e il 
loro impiego nelle nuove politiche urbane.  
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Azione 1.1: Istituire un punto di informazione per promuovere l’uso di energie rinnovabili nelle abitazioni private  

Azione 1.2: Generare ed implementare i “crediti volumetrici” quali strumenti per promuovere l’efficienza energetica  
Azione 1.3: Sostenere l’impegno delle famiglie che desiderano migliorare le proprie abitazioni con interventi di efficienza energetica.  

Azione 1.4: Promuovere il progetto “Tetto verde” : riduzione della perdita di calore e di un miglior impatto ambientale per il risanamento dei tetti.  
Azione 1.5: Sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica per gli edifici pubblici (scuole, ospedali, residenze per anziani) 

Azione 2.1:Sostenere l’attivazione di un modello di “Distretto ecologico”: possibilità di demolire e ricostruire interi rioni cittadini con degli standard ecologici e 
energetici più elevati.  
Azione 2.2:Riattivazione funzionale degli edifici e dei luoghi abbandonati, portando le imprese private a  seguire parametri ecologici di trasformazione.  

Azione 3.1: Istituzione di un “comitato tecnico” permanente per sostenere l’ufficio tecnico cittadino  

Azione 3.2: Sviluppo professionale continuo per l’uso di nuovi strumenti di efficienza energetica e crediti volumetrici.  

Azione 3.3:Realizzazione di progetti di assistenza tecnica, assunzione di personale competente circa grandi progetti di efficienza energetica ed uso di energie rinnovabili.  
 
 
 

OBIETTIVO 1: Risanamento edile ed interventi di efficienza energetica usando strumenti e procedure innovative.  

OBIETTIVO 3: Promuovere l’innovazione e la creazione di nuove professioni e competenze per sostenere il risanamento urbano.  

OBIETTIVO 2: Progetti di risanamento urbano e di miglioramento energetico riguardanti parti della città 

TITOLO DEL LAP: Strumenti innovativi per il risanamento urbano e la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e privato: dalla 
partecipazione attiva dei cittadini alla riattivazione dell’economia locale.  
FINALITA’ GENERALE: Sostenere il risanamento urbano e la riqualificazione energetica attraverso l’applicazione di nuove procedure urbane 
e metodi innovativi  

STRUTTURA GENERALE DEL LAP: SCOPI, OBIETTIVI, RISULTATI, 
RENDIMENTI E AZIONI PRINCIPALI. 
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LAP: LISTA DELLE AZIONI E TABELLE 
OBIETTIVO 1: Risanamento edile ed interventi di efficienza energetica usando strumenti e procedure innovative 

 

 

L’obiettivo numero 1 raccoglie le azioni promosse dal Comune di Trieste per 
sostenere il risanamento edilizio su piccola scala urbana: dal miglioramento 
energetico di case/appartamenti con piccoli interventi per il risparmio dell’Energia e 
lo sviluppo di una migliore efficienza energetica (ad esempio sostituzione di infissi e 
caldaie, isolazione ecc.) fino alla riqualificazione energetica dell’intero edificio.  
Partendo da una maggior sensibilità dei cittadini riguardo l’importanza della 
riduzione di CO2  grazie alla riqualificazione energetica di edifici esistenti, il 
coinvolgimento delle famiglie è un punto di forza per il successo delle linee 
programmatiche stabilite.  Il coinvolgimento dei cittadini è garantito 
dall’azione/progetto chiamato “Fiesta” dove le famiglie potranno beneficiare 
gratuitamente di un supervisore tecnico per un controllo energetico per  la 
riqualificazione della loro abitazione.  Saranno programmati laboratori sugli “usi 
alternativi” di energia nelle case private per sostenere un cambiamento nelle 
abitudini riguardo il risparmio energetico e l’uso di energie rinnovabili.  

 Per molti edifici la riqualificazione energetica sarà resa particolarmente difficile dall’età e 
dalla tecnica di costruzione, dalla persistenza di processi di abbandono, dall’alta densità, 
dal contesto di valore storico od ambientale.  Il Comune di Trieste incoraggia questi 
interventi attraverso il riconoscimento di “crediti volumetrici” che possono essere 
venduti o usati in altre parti della città (principalmente lotti che sono già costruiti e 
possono essere ulteriormente incrementati). La vendita dei crediti avrà come risultato 
un miglioramento significativo per la prestazione energetica della città, come previsto 
dal PAES.  I crediti volumetrici per promuovere l’efficienza energetica sono anche una 
delle principali strategie (il piano prevede tre strategie urbane) per il risanamento 
urbano stabilito dal Piano regolatore generale per il popolamento di aree a bassa 
densità e la riqualificazione di edifici in zone di patrimonio storico ed in parti della città 
costruite negli anni ’60 e ’70 con un livello basso di efficienza energetica.  
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PARTNER: Trieste 
TITOLO DEL LAP:  Strumenti innovativi per il risanamento urbano e la riqualificazione energetica di proprietà pubbliche e private: dalla partecipazione 
attiva dei cittadini alla riattivazione dell’economia locale 

OBIETTIVO 1:  Risanamento edile ed interventi di efficienza energetica usando strumenti e procedure innovative 

AZIONE 1.1:  Istituire un punto di informazione per promuovere l’uso di energie rinnovabili nelle abitazioni private 

Titolo e breve descrizione 
dell’azione specifica di LAP  

Responsabili (Istituti/autorità 
incaricate) Costo previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

 
Istituzione di un punto informativo 
per la promozione dell’uso di energie 
rinnovabili in case private  
 
L’informazione dei cittadini riguardo 
l’importanza del risparmio energetico 
e del riadattamento delle abitazioni è 
il primo passo per coinvolgere la 
popolazione in progetti di 
riqualificazione. 
 
Il punto informativo è situato presso il 
Comune per fornire informazioni ai 
cittadini che desiderano migliorare la 
loro abitazione.  Un ingegnere è a 
disposizione ogni giorno durante 
l’orario di lavoro.  

 
Comune di Trieste 
 
 
 

  
€ 50.000  
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano d’azione per 
l’energia sostenibile 
(PAES) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati: 

 Cittadini informati 

 Incremento degli 
standard energetici nelle 
case private  
 
Indicatori di risultato: 

 Numero dei 
cittadini 

 Numero degli 
interventi di efficienza 
energetica 
  
 

1-Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

Fondi pubblici /Fondi 
Comunali 
 
2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 

Fase: B) In corso A) già conclusa  B) In corso o C) da eseguire 

Tempi: 10 anni  
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AZIONE 1.2: Generare  ed implementare i “crediti volumetrici” quali strumenti per promuovere l’efficienza energetica 

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica di LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità incaricate) 

Costo 
previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti ed 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

L’uso del “credito volumetrico” è orientato a 
riabilitare degli edifici situati in aree di 
patrimonio storico ed in parti della città 
costruite negli anni ‘60 e ’70 con un livello 
basso di efficienza energetica. Il credito 
volumetrico è uno strumento previsto dal 
“Nuovo Piano regolatore generale” del 
Comune di Trieste che identifica le aree dove la 
riqualificazione dà la possibilità di ottenere dei 
crediti di volumi. La riqualificazione energetica 
è convertita in una percentuale di volume, da 
utilizzare in aree a bassa densità, stabilite dal 
Nuovo Piano regolatore generale.  

Attività di implementazione: 

 Incontri istituzionali tra il Comune di 
Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e il 
catasto sulla procedura legislativa.  

A)  già concluso   

 Progetto delle linee guida per 
l’applicazione dei crediti volumetrici con 
l’Ufficio tecnico. (LSG: Gruppo di sostegno 
locale) 

A)  già conclusa 
 Creazione del fondo “rotazione 
crediti” per incentivare gli investimenti nella 
riabilitazione edilizia  
C) da eseguire 

 Istituzione di un ufficio di gestione del 
“credito volumetrico”  
B) in corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Trieste 
Regione Friuli Venezia Giulia  
Catasto 
 
 

Comune di Trieste 
 
 

Comune di Trieste 
 

 
Comune di Trieste 

 

 
Da definire 
 
 
 
 

 
Piano d’azione 
per l’energia 
sostenibile 
(PAES) 
 
Piano 
Regolatore 
Generale 2015 
 
 
 

 
Risultato: 

 Linee guida per 
l’applicazione dei crediti 
volumetrici; 

 Risanamento 
delle aree nel centro 
storico cittadino difficili da 
migliorare, 

 Aumento della 
densità demografica in 
aree poco abitate  

 Risparmio 
energetico. 
 
 
Indicatori di risultato: 

 Report 
dell’incontro per 
l’applicazione delle linee 
guida  

 Percentuale dei 
crediti volumetrici utilizzati  

 Metri 
quadrati/metri cubi 
dell’edificio 

 Importo in Euro 
dei “crediti di rotazione” 
utilizzati   
 

1-Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

 

Fondi pubblici: Fondi 
comunali riservati al 
PRG 

 

 

2-Finanziamento e 
programmi che i partner 
possono richiedere 

Fondi pubblici 
Fondi Privati 
(investimenti bancari, 
fondi o fondazioni) 
Fondi Europei 

Fase: B) In corso A) già concluso / B) in corso o C) da eseguire 

Tempi: 10 ANNI 



 

19 
 

 

 

AZIONE 1.3: Sostenere l’impegno delle famiglie che desiderano migliorare le proprie abitazioni con interventi di efficienza energetica. 
 

Titolo e breve descrizione dell’azione specifica di LAP  Responsabili (Istituti/autorità 
incaricate) Costo previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti ed 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 
 

Sostenere e coinvolgere le famiglie che desiderano 
migliorare le loro abitazioni con un intervento di efficienza 
energetica:  

- progetto “FIESTA”  
 Organizzare eventi (adatti a tutte le età) per sensibilizzare i 
cittadini riguardo al risparmio dell’energia domestica C) da 

eseguire  
 Progettare e pubblicare una brochure come kit di 
strumenti per il risparmio dell’energia domestica (ad 
esempio: letturista) C) da eseguire 
 Avviare un laboratorio per promuovere accordi e 
partnership tra gli utenti dell’energia e il mercato energetico 
C) da eseguire  
 Assumere un ingegnere od un architetto per la revisione 
energetica e la stima degli interventi di riqualificazione per 
case private e appartamenti; A) già concluso 
 Coinvolgere i cittadini negli interventi  con una “lotteria 
cittadina”: chi aderisce al progetto avrà la possibilità di 
vincere “premi sostenibili” (esempio: bici elettrica, ecc..) C) 
da eseguire 

Area parco scientifico (ld 
partner) 
Comune di Trieste (IT) 
Comune di Forlì (IT) 
Comune di Ravenna (IT) 
Comune di Logroño (ES) 
Comune di Huesca (ES) 
Comune di Limassol e Larnaca 
(Cipro); 
Comune di Vratsa (Bulgaria) 
Comune di Burgas (Bulgaria) 
Comune di Pazardzhik 
(Bulgaria) 
Comune di Rijeka (Croazia) 
Comune di Pula (Croazia) 
CIRCE – Centro di ricerca per 
l’innovazione dell’efficienza 
energetica (ES) 
STRATAGEM ENERGY LTD 
(Cipro) 
REAP- Agenzia Regionale per 
l’Energia di Pazardjik (Bulgaria), 
REA KVARNER Agenzia 
Regionale per la fornitura di 
Energia per Kvarner (Croazia) 

€ 2.379.827,00  
 
 
 
 
 
 

Piano d’azione 
per l’energia 
sostenibile 
(PAES) 

 
 
 
 
 

Risultati: 
 Famiglie coinvolte nel 
progetto di risparmio 
energetico  
 
 Famiglie informate 
sull’importanza del 
risparmio energetico  
 
 Cittadini coinvolti nel 
miglioramento della città 
 
Indicatori di risultato: 
 Numero di famiglie 
coinvolte 
 Quantità di energia 
risparmiata 
 Numero di interventi di 
efficienza energetica 

1-Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

 
Programma di fondi 
Europei: 
“Intelligent Energy 
Europe” –  EU 2013 
Co-finanziamento da 
parte dei partner del 
progetto 
 
 

2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 

 

 

 

Fase: B) in corso A) già conclusa / B) In corso o C) da eseguire  

Tempi: 2 anni  
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AZIONE 1.4: Promuovere il progetto “tetti verdi” : riduzione della perdita di calore ed un miglior impatto ambientale per il risanamento dei tetti. 

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica di LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità incaricate) 

Costo 
previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti ed 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Il progetto “tetti verdi”, chiamato GreenIT, ha 
lo scopo di dimostrare che è possibile un 
effettivo aumento della tecnologia dei tetti 
verdi nella regione Mediterranea e di 
sottolineare i conseguenti benefici ambientali, 
mettendo in primo piano specialmente la 
mitigazione del clima urbano e la 
conservazione della biodiversità. Tetti verdi 
dimostrativi sono stati instaurati in siti-pilota in 
tre città italiane, lungo un asse nord-sud di 
gradiante climatico (Udine, Trieste, Messina), 
dalle condizioni umide submediterranee a 
quelle europee-mediterranee. 

 Dimostrazione dell’efficacia dei tetti 
verdi nelle città mediterranee, tre tetti verdi 
con vegetazione autoctona sono stati istituiti 
in tre città italiane.  
 L’uso di piante autoctone che sono 
resistenti alla siccità 
 Potenziale per il rinverdimento delle 
città mediterranee: esplorare e quantificare i 
benefici economici e sociali della tecnologia 
dei tetti verdi in tre città italiane con il 
coinvolgimento di cittadini e di politici, 
 Valutazione delle aspettative relative 
ai benefici private e pubblici  
 monitoraggio e divulgazione 

 
Università di architettura di 
Trieste (IT) 
Università di architettura di 
Udine (IT) 
Università di architettura di 
Messina (IT) 
 
Comune di Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da definire 
Piano 
regolatore 
generale 2015 
Piano d’azione 
per l’energia 
sostenibile 
(PAES) 

 
 
 
 
 
 
 

Risultati: 

 soluzioni tecniche 
standardizzate per un uso 
effettivo della tecnologia 
tetto verde  
 un’ incrementata presa di 
coscienza sulla conoscenza 
della tecnologia dei tetti 
verdi  

 riduzione dell’effetto “isola 
di calore” nelle città 
mediterranee come  
conseguenza di 
un’estensione dei tetti verdi  

 

Indicatori di risultato: 

 Linee guida con dati e 
consigli  

 Piano di comunicazione sui 
benefici privati e pubblici 
della tecnologia tetti verdi  

1-Finanziamento 
garantito 
(Potenziale 

finanziamento già 
stanziato) 

 
 
 
2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 
 
Fondi Europeei 
Fondi pubblici 

Fase: C) da eseguire A) già concluso / B) In corso o C) da eseguire 

Tempi:  5 anni 
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AZIONE 1.5: Sostenere il miglioramento dell’efficienza energetica per gli edifici pubblici (scuole, ospedali, residenze per anziani) 

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica di LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità incaricate) 

Costo 
previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Sostenere il miglioramento dell’efficienza 
energetica per gli edifici pubblici (scuole, 
ospedali, residenze per anziani):  
 Fornendo un inventario degli edifici 
pubblici che necessitano di riqualificare gli 
standard energetici: scuole costruite tra il 
1946 e il 1976, palazzi storici esclusi, e centri 
sanitari per anziani.  
 Valutazione e pianificazione di un 
progetto pilota di riqualificazione (isolazione 
delle pareti esterne, isolazione del sottotetto, 
sostituzione infissi, approvvigionamento di 
energia rinnovabile, piccoli interventi edili, 
ecc.)  
 Miglioramento di edifici pubblici 
selezionati tramite proceduta di gara 

Comune di Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da definire 
 
 
 
 
 
 

Piano 
regolatore 
generale 2015 
Piano d’azione 
per l’energia 
sostenibile 
(PAES) 

 
 
 
 

Risultato: 

 Riqualificazione 
degli edifici pubblici; 

 Migliori standard 
energetici; 

 Risparmio 
energetico 
 
Indicatori di risultato: 

 Inventario degli 
edifici pubblici da 
riqualificare; 

 Numero degli 
edifici pubblici 

 Percentuale della 
riduzione della perdita di 
calore; 
 
 

1-Finanziamento 
garantito 
(Potenziale 

finanziamento già 
stanziato) 

 
 
 
 
2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 
 
Fondi pubblici e 

Fondi Europei: 
PoR-FeSR 

Fase: C) da eseguire A) già concluso / B) in corso o C) da eseguire 

Tempi: 5 anni 
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OBIETTIVO 2: Progetti di rinnovamento urbano e miglioramento energetico riguardanti porzioni di città.  

 

 I 
L’obiettivo numero 2 mette in primo piano i 
progetti riguardanti porzioni di città, lavorando su 
una vasta scala urbana dove è richiesto un grande 
intervento di rinnovamento urbano e di 
riadattamento per la pianificazione di standard 
architettonici ed energetici più  elevati e nuove 
infrastrutture urbane. Il nuovo Piano regolatore 
generale propone altre due strategie di 
rinnovamento urbano, anch’esse inserite nel LAP: 
1. Aree di trasformazione e rinnovamento 
I “Distretti ecologici” sono zone dove, in cambio 
della possibilità di demolire e ricostruire con crediti 
volumetrici, il piano richiede standard ecologici ed 
energetici più elevati, e la creazione di edilizia 
sociale e spazi pubblici. Lo scopo è di promuovere 
il rinnovamento delle periferie che sono per lo più 
composte da edifici pubblici.  
2. Aree di grande trasformazione 
La riattivazione funzionale di edifici e siti 
abbandonati (per esempio il distretto militare, il 
vecchio porto cittadino) dà l’opportunità di 
ripensare parti vaste della città. Qui 
l’Amministrazione  gioca il ruolo principale 
nell’incentivare l’imprenditoria privata attraverso 
la definizione delle finalità della trasformazione, 
dei parametri ecologici da seguire (dal riutilizzo 
dell’acqua piovana alla permeabilità e copertura 
vegetale dei suoli), infrastrutture di interesse 
pubblico da portare a termine.  La capacità 
finanziaria pubblica e privata, la comunità e il 
coinvolgimento delle partecipate sono necessari 
per la realizzazione dei cambiamenti urbani 
richiesti.  
 
 



 

23 
 

 
 

OBIETTIVO 2: Progetti di rinnovamento urbano e di miglioramento energetico riguardanti porzioni della città  

AZIONE 2.1.: Sostenere l’attivazione di un modello di “Distretto ecologico”: possibilità di demolire e ricostruire interi rioni cittadini con degli standard ecologici 
ed energetici più elevati.  

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica di LAP  

Responsabili (Istituti/autorità 
incaricate) 

Costo 
previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Sostenere l’attivazione di modelli di “Distretto 
ecologico” con la presenza di edilizia sociale 
pubblica e di periferie abitate ad alta densità: 
possibilità di demolire e ricostruire interi rioni 
con standard ecologici ed energetici più 
elevati:  
 

 mappatura delle aree urbane; 

 pianificazione di progetti pilota di 
miglioramento, creazione di nuove residenze 
sociali e spazi pubblici.  

 Coinvolgimento di partecipate e 
cittadini  

 Partecipazione attiva di imprese 
private (piccole o grandi)  
 

 

Comune di Trieste  
 
ATER -Azienda Territoriale per 
l’Edilizia residenziale  
Servizio sanitario pubblico di 
Trieste 
 

 Da definire 
 

Piano regolatore 
generale 2015 
 

Risultati: 

 Aree urbane 
migliorate 

 Stardard 
energetici ed ecologici più 
elevati  

 Nuovi spazi 
pubblici 

 Residenze sociali 
nuove o migliorate 
 
 
Indicatori di risultato: 

 Metri quadrati di 
miglioramento urbano  

 Numero di 
interventi 

 Numero di 
investimenti  

 Numero di 
appartamenti per l’edilizia 
sociale 
 

1-Finanziamento 
garantito 
(Potenziale 

finanziamento già 
stanziato) 

 
 
2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 
 
Fondi pubblici 
Fondi privati 
Fondi Europei 

Fase: C) da eseguire A) già concluso / B) In corso o C) da eseguire 

Tempi: minimo 10 anni 
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AZIONE 2.2:Riattivazione funzionale degli edifici e di luoghi abbandonati, portando le imprese private a  seguire parametri ecologici di trasformazione. 

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica di LAP  

Responsabili (Istituti/autorità 
incaricate) 

Costo 
previsto 

Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

 
Riattivazione funzionale di edifici e siti 
abbandonati, che invita l’imprenditorialità 
privata a seguire i parametri ecologici di 
trasformazione (dal riuso dell’acqua piovana 
alla permeabilità e la copertura vegetale del 
suolo)  
 
– PRG Aree di ampia trasformazione dove si 
trovano grandi rioni urbani inutilizzati e 
abbandonati come il “Vecchio porto”  

 Mappatura degli edifici e siti 
abbandonati   

 Pianificazione di progetti pilota di 
miglioramento: nuove aree urbane con 
infrastrutture, servizi e spazi pubblici  

 Coinvolgimento di participate e 
cittadini 

 Forte partecipazione attiva di 
imprese private (piccole e grandi)  

 Investimenti privati e pubblici 
sostenuti dalla politica Comunale  

 
Comune di Trieste 
 
coinvolte: 
Autorità portuale 
Camera di Commercio - Trieste 
Incubatrice per aziende per il 
Friuli Venezia Giulia 
CNA – Associazione delle 
imprese edilizie delle Provincia 
di Trieste, Provincia di Trieste 
Regione Friuli Venezia Giulia  
Dipartimento del Patrimonio 
culturale  

  
Da definire 
 
 
 

 
Piano regolatore 
generale 2015 
 
 
 

 
Risultati: 

 Miglioramento di 
vaste aree urbane  

 Standard 
energetici ed ecologici più 
elevati  

 Nuovi spazi per I 
cittadini 
 
 
Indicatori di risultato: 

 Metri quadrati di 
miglioramento urbano  

 Numero di 
interventi  

 Numero di 
investimenti 
 
 

1-Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

 
 

2-Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 

 
Fondi pubblici 
Fondi privati  
Fondi Europei 

Fase: C) da eseguire A) già concluso / B) In corso o C) da eseguire 

Tempi :  minimo 10 anni 
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OBIETTIVO 3: Promuovere l’innovazione e la creazione di nuove professioni e competenze per sostenere il rinnovamento urbano  
 

 

  

L’applicazione di strumenti urbani per il rinnovamento cittadino richiede 
impegno professionale e competenza riguardo a grandi progetti di 
riqualificazione urbana ed efficienza energetica.  
L’amministrazione desidera fornire tale competenza per rendere reale il 
cambiamento cittadino, promuovendo il perfezionamento professionale 
attraverso l’organizzazione di conferenze tematiche e percorsi di formazione.  
Lavorando in collaborazione con il “comitato tecnico” (LSG) e gli istituti didattici, 
il comune intende garantire l’impegno per  promuovere l’inclusione lavorativa 
nel progetto di rinnovamento cittadino.  Mettere in relazione la riqualificazione 
urbana e la ripresa delle attività economiche legate al settore edile è la sfida 
del Piano d’azione locale di Trieste: dall’istituire un “comitato permanente” 
(LSG) per sostenere il progetto e l’implementazione del PRG, a favorire le 
opportunità di lavoro per chi opera nel settore edile a differenti livelli e su scale 
urbane e architettoniche diverse.  
 
 
 

Assieme al LSG, nell’ambito del progetto di USEAct, lo scorso ottobre 
l’amministrazione ha organizzato anche una conferenza pubblica, dal titolo 
“Efficienza energetica e crediti volumetrici: nuove prospettive per il rinnovo 
urbano” che trattava molti argomenti relativi all’energia e alla riqualificazione 
urbana, illustrando anche le esperienze sviluppate in altri contesti nazionali: 
proprietà e aspetti legali, tecniche di progettazione, costi degli interventi edili 
ed opportunità di ripagarli parzialmente grazie ai finanziamenti o alle riduzioni 
fiscali.   
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OBIETTIVO 3: Promuovere l’innovazione e la creazione di nuove professioni e competenze per sostenere il rinnovamento urbano 

 
AZIONE 3.1: Istituzione di un “comitato tecnico” permanente per sostenere l’ufficio tecnico cittadino  
 

Titolo e breve descrizione 
dell’azione specifica di LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità 
incaricate) 

Costo previsto Struttura di progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Istituzione di un “comitato 
tecnico” permanente per 
sostenere l’ufficio tecnico 
cittadino (LSG) 

 
 
 
 

 

 
Comune di Trieste 
Associazioni 
professionali 
 
 
 
 
 

  
Contributo risorse 
umane 
(valorizzazione) 
 
 
 
 

 
Piano regolatore generale 2015 
 
 
 
 
 

 
Risultato: 

 “comitato 
tecnico” permanente per 
co-progettare e 
monitorare  

 Coinvolgimento 
delle società partecipanti 
nel progetto urbano di 
rinnovamento, in 
particolare con 
applicazione dei crediti 
volumetrici  
 
Indicatori di risultato: 

 Report 
dell’incontro; 

 Fogli presenza 
 

1-Finanziamento 
garantito 
(Potenziale 

finanziamento già 
stanziato) 

 
 

2- Finanziamento 
e programmi che i 
partner possono 
richiedere 

Fase: B) In corso A) già conclusa / B) in corso o C) da eseguire 

Tempi:  5 anni  
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OBIETTIVO 3: Promuovere l’innovazione e la creazione di nuove professioni e competenze per sostenere il rinnovamento 

 
AZIONE 3.2: Sviluppo professionale continuo per l’uso di nuovi strumenti di efficienza energetica e crediti volumetrici.  
 

Titolo e breve descrizione 
dell’azione specifica di LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità 
incaricate) 

Costo previsto Struttura di progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Continuo  sviluppo 
professionale per l’utilizzo di 
nuovi strumenti di efficienza 
energetica e strumenti di 
credito volumetrico: 
 Organizzazione di 
una conferenza aperta 
sull’efficienza energetica e il 
rinnovamento urbano  

A) già concluso 

 Pianificazione di una 
formazione tecnica 

 C) da eseguire 

 Promozione di 
collaborazione con Enti 
Didattici come Università o 
Istituti Professionali  

 C) da eseguire 

 

 
Associazioni 
professionali  
Comune di Trieste 
Area Parco scientifico 
Università 
 
 
 
 

  
Da definire 
 
 

 
Piano regolatore generale 2015 
 
 
 

 
Risultati: 

 Figure professionali 
aggiornate 

 Nuove opportunità 
di lavoro 

 Capacità edili 
 
 
Indicatori di risultato: 
 

 Report sugli 
incontri 
 

 Fogli presenza 
 
 
 
 
 
 
 

1-Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

Fondi pubblici: Fondi 
comunali e fondi 
Europei 

2- Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 

 

Fondi Pubblici e 
Privati 

Fondi dell’ESF (Fondo 
Sociale Europeo) 

 

Fase: B In corso A) Già concluso / B) In corso o C) da eseguire 

Tempi 1- 5 anni  
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AZIONE 3.3: Realizzazione di progetti di assistenza tecnica, assunzione di personale competente circa grandi progetti di efficienza energetica ed uso di 
energie rinnovabili.  
 

Titolo e breve descrizione dell’azione 
specifica del LAP  

Responsabili 
(Istituti/autorità 
incaricate) 

Costo previsto 
Struttura di 
progettazione 
legale/ufficiale 

Risultati previsti e 
indicatori di risultato 
corrispondenti  

Risorse 

Progetto ELENA - European Local Energy 
Assistance: (Assistenza energetica locale 
europea) Implementazione dei progetti 
di assistenza tecnica, assunzione di 
persone competenti riguardo  ai grandi 
progetti di efficienza energetica e utilizzo 
di energie rinnovabili. Il coinvolgimento 
di persone competenti nel progetto di 
riqualificazione e nei progetti di 
efficienza energetica aiuterà 
l’amministrazione a ricercare i fondi per 
il progetto di implementazione di 
riqualificazione energetica come:  

 Efficienza energetica per edifici 
pubblici e privati  

 Promozione di edifici sostenibili 
o programmi di riadattamento  

 Fornitura di energia rinnovabile; 

 Trasporto pubblico e 
illuminazione pubblica sostenibile  

 Coinvolgimento attivo delle 
comunità per il risparmio energetico e gli 
interventi urbani 

 altro 

 
Comune di Trieste 

 Ufficio affari 
Europei; 
 Ufficio risparmio 
energetico e energie 
rinnovabili: 
 Ufficio di 
sviluppo economico e 
finanziario; 
 Ufficio fornitura 
energia; 
 Ufficio scuole 
pubbliche ed edifici 
sportivi; 
 Ufficio lavori 
pubblici  
 Ufficio appalti e 
gare 
 
Area Parco scientifico 
 
Regione Friuli Venezia 
Giulia ed altre autorità 
locali  
 

 
Da definire 
 
90% del costo 
totale di 
assistenza 
tecnica 
 
10% (contanti) 
coperto dal 
richiedente 
 
 
 
 

 
Piano d’azione 
dell’energia sostenibile 
(PAES) 
 
Piano regolatore 
generale 2015 
 
 

 
Risultati: 

 Opportunità di 
lavoro create; 

 Studi di fattibilità 
per grandi progetti di 
trasformazione urbana  
 
Indicatori di risultato: 

 Numero di tecnici 
coinvolti 

 Numero di progetti 
di efficienza energetica e 
rinnovamento urbano.  
 

1- Finanziamento 
garantito 

(Potenziale 
finanziamento già 
stanziato) 

 

2- Finanziamento e 
programmi che i 
partner possono 
richiedere 

 

Fondi EIB (Banca 
Europea per gli 
investimenti) 

Fondi Europei  

Fondi pubblici 

Fase: C A) già concluso / B) In corso o C) da eseguire 

Tempi: proposta entro il 2016 – implementazione: 2018 - 2020 
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SEZIONE  #3 Implementazione del LAP 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

Partendo dall’esperienza positiva ottenuta con un ascolto attivo e con il 
coinvolgimento dei partecipanti per la progettazione del PRG e la definizione 
del LAP, il comune di Trieste farà il possibile per sostenere le comunità locali e 
i partner principali nella realizzazione delle azioni condivise dal progetto 
USEAct.  
La grande sfida di lavorare a diversi livelli urbani e di creare una connessione 
tra la ripresa economica e il rinnovo urbano necessita di essere sostenuta da 
una buona partnership e da forti investimenti pubblici e privati.  Per 
provvedere al rinnovamento urbano, l’amministrazione si attiverà fortemente 
per promuovere la partecipazione cittadina per lo sviluppo di progetti di 
risanamento e progetti di vasta trasformazione per edifici ed aree sotto-
utilizzate. Sarà necessario organizzare dei laboratori e degli incontri per 
coinvolgere le imprese private e i grandi investitori per il processo di rinnovo 
cittadino. Inoltre, poichè la riqualificazione è un processo multidisciplinare, 
nei prossimi anni i dipartimenti del comune si impegneranno a lavorare 
insieme con sinergia per garantire i risultati previsti dal LAP e 
dall’implementazione del PRG.  
 

FINANZIAMENTO 
 
Mettere in relazione il rinnovamento urbano con la necessità di ripresa 
dell’economia cittadina è una sfida e allo stesso tempo un’opportunità per 
raccogliere fondi pubblici-privati per l’implementazione del LAP. Il lavoro su 
diversi livelli urbani e il coinvolgimento attivo di partner locali rendono 
possibile la pianificazione di contesti progettuali di interesse per i fondi 
Europei con priorità tematiche come spiegato nelle esigenze di ERDF (Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale) e ESF (Fondo Sociale Europeo): per 
promuovere l’inclusione lavorativa e sociale, per investire nella formazione, 
per sostenere l’impiego di qualità, per promuovere interventi edili per la 
riduzione di CO2. 

Per sostenere l’attivazione di un modello di “Distretto ecologico”, soprattutto 
riguardo all’edilizia sociale, e la riattivazione di edifici e grandi aree 
abbandonate, il comune punta a promuovere un progetto di cooperazione 
territoriale come i progetti di confine (Italia-Slovenia o Italia –Croazia) e il 
programma Europa Centrale o di raccogliere fondi nazionali per la 
riabilitazione di aree militari o del vecchio porto cittadino come per il 
progetto “Piano città”. I meccanismi di finanziamento pubblico e privato 
saranno incoraggiati dal comune per migliorare le grandi aree della città. 
Inoltre l’implementazione di progetti di assistenza tecnica riguardanti i grandi 
interventi di efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili saranno 
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finanziati da EIB (Banca Europea per gli investimenti). I programmi operativi 
dell’ERDF (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) 2014-2020 della Regione 
Friuli Venezia Giulia coprono anche l’obiettivo tematico numero 4 (TO4): 
sostenere la fase di transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori. La priorità dell’ investimento è il sostegno 
all’efficienza energetica, gestione moderna dell’energia e uso di fonti 
rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche inclusi edifici pubblici, e nel settore 
abitativo.  Sarà data la precedenza a ospedali, case di cura e scuole. 
Il Comune si impegnerà al fine di riadattare alcune delle sue scuole e 
residenze per anziani non appena l'OP (programma operativo ) sarà approvato 
dalla Commissione europea e vi sarà la prima gara. 
Il Comune lavorerà secondo l’obiettivo tematico numero 4 anche attraverso 
altri strumenti come lo strumento ELENA, che fornirà al comune le 
competenze necessarie per il riadattamento degli edifici in sua gestione che 
maggiormente consumano energia, per migliorare il sistema di illuminazione 

pubblica e per accrescere l’uso di energia rinnovabile attraverso strumenti 
finanziari innovativi.  
Questo obiettivo numero 4 sarà raggiunto anche ponendo l’attenzione sugli 
edifici privati attraverso manutenzione e riadattamento edile, l’uso di energia 
rinnovabile, il cambio delle abitudini riguardo ai consumi energetici grazie al 
progetto FIESTA.  Il progetto è co-finanziato dal programma europeo per 
l’energia intelligente ed è rivolto principalmente alle famiglie con bambini 
oltre che ad ogni altro cittadino che desideri farne parte. Anche il punto 
informativo per la promozione delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica 
e i consumi in case private, - allestito nel Municipio assieme al centro di 
ricerca Area parco scientifico -lavorerà sulla fase di transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio. Dovrà  principalmente relazionarsi 
con cittadini e professionisti esperti ma anche con gli enti principali legati al 
consumo energetico pubblico e privato della città e le imprese.  
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SEZIONE #4 Stima dell’impatto del LAP 
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Analisi del processo di sviluppo del LAP 
 
Punti di forza 
 Approvazione del nuovo Piano regolatore generale entro il 2015 con lo scopo 
di ridurre l’occupazione dei terreni ed azioni per sostenere il risanamento urbano e la 
riqualificazione energetica di proprietà pubbliche e private. 

 Istituzione di un “comitato tecnico”, partendo da USLG (gruppo di supporto), 
che sostiene l’amministrazione nell’implementazione del LAP con la promozione di 
partecipazione attiva di professionisti e partner del settore edile.  

 Disseminazione di idee e proposte attraverso i mezzi di comunicazione locale 
e l’USLG sull’importanza della riqualificazione e del risparmio energetico. 

 Forte coinvolgimento di Autorità locali (Regione Friuli Venezia Giulia,  
Provincia di Trieste, Ufficio patrimonio, Catasto) per la pianificazione delle nuove 
misure del PRG con particolare attenzione riguardo ai crediti volumetrici.  

 Recente accordo tra il Comune e l’autorità Portuale per il risanamento 
dell’area del vecchio porto.  

Punti di debolezza 
 Crisi economica del settore edile e contemporanea richiesta di grandi 
finanziamenti per il progetto di riqualificazione  

 Disponibilità economica limitata per gli investimenti cittadini  

 Riqualificazione energetica e risparmio energetico non sono una priorità 
per la cittadinanza  

 Edifici in multi-proprietà: per poter utilizzare il credito volumetrico è 
necessario ottenere un accordo tra le persone che abitano lo stesso palazzo. 

 Uso a lungo termine e relativo valore dei crediti volumetrici e perdita 
economica  

Opportunità 
 Animare e risanare le grandi zone urbane di Trieste  

 Coinvolgimento di nuovi partner ed investitori per il rinnovo urbano 
attraverso USLG ed eventi  

 Incoraggiare il coinvolgimento di comunità locali per le opportunità di nuovi 
progetti di rinverdimento  

 Ottenere un’effettiva riduzione di CO2 

 Nuove opportunità di lavoro e possibilità di innovazione tecnica 
 

Pericoli 
 Mancanza di investimenti privati per le grandi operazioni di risanamento 
urbano 

 Crediti volumetrici non utilizzati: perdita economica, popolamento non  
incrementato nelle aree a bassa densità. 

 Mancanza di fondi pubblici a sostegno del risanamento urbano  

 Mancanza di impegno attivo della cittadinanza per interventi di 
riadattamento  
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LAP: VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il promuovere la riqualificazione energetica di proprietà pubbliche e private 
su livelli urbani differenti risulta essere una grande sfida per il rinnovamento 
cittadino. Questa operazione ha bisogno di essere supportata da una forte 
politica locale che creda nell’importanza di un riadattamento urbano, poiché 
questo potrebbe incontrare diversi rischi.  In primo luogo, questa operazione 
ha bisogno di un forte investimento sia pubblico che privato e reperire tali 
soldi, in un periodo di crisi economica, potrebbe non essere un compito facile. 
 
 

Inoltre, per i cittadini, il risparmio energetico e l’energia verde non sono ai 
primi posti della scala di valori e dei consumi giornalieri. 
Alcuni fondi pubblici sono disponibili ma non facili da ottenere dalle 
amministrazioni pubbliche italiane, poiché potrebbe mancare la competenza 
necessaria per sostenerli. Una buona amministrazione locale unita 
all’approvazione del nuovo Piano regolatore generale sarà il giusto contesto 
per la gestione del risanamento urbano e per la riqualificazione energetica di 
proprietà pubbliche e private. 

 
Identificare i rischi 
principali e quelli 
conseguenti 

Analizzare i rischi 
Valutare i rischi 

 Identificare e valutare i controlli dei rischi esistenti  Trattamento di ulteriori rischi 

 Rischi/problemi/ostacoli Conseguenze Probabilità Livello 
di 
rischio 

 Cosa si sta facendo per gestire il 
rischio 

Efficacia della 
nostra strategia 

Nuovo 
livello 
di 
rischio 

Ulteriori azioni necessarie 
Opportunità di miglioramento  
 

Mancanza di investimenti 

privati per le grandi 

operazioni di risanamento 

urbano 

 

4 – Maggiore D – 
Improbabilità 
che accada 
ma potrebbe 
succedere 

Alto  Semplificazione e abbreviazione 
delle procedure amministrative  

 Possibilità di demolire e 
ricostruire  

valutazione più 
facile sulla gestione 
pubblica-privata  

Medio Promuovere incontri ed eventi per 
imprese e grandi investitori privati  

Crediti volumetrici non 

utilizzati: perdita economica, 

popolamento non  

incrementato nelle aree a 

bassa densità 

4 – Moderato C- Possibile e 
probabile che 
qualche volta 
accada  

Alto  Semplificazione e abbreviazione 
delle procedure amministrative; 

 Forte coinvolgimento delle 
associazioni professionali e dei 
rappresentanti del settore edile per 
promuovere la misura  

Interesse reale di 
professionisti e 
partner  

Medio  Sostenere l’azione con 
“fondi di rotazione” 

 Coinvolgere le 
amministrazioni degli edifici per 
promuovere l’azione di credito 
volumetrico.  
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Mancanza di fondi pubblici a 

sostegno del risanamento 

urbano  

 

4 – Moderato D - 
Improbabilità 
che accada 
ma potrebbe 
succedere 

Medio  partnership edile per la richiesta 
di fondi Europei  

 accordi tra autorità pubbliche (ad 
esempio il Comune di Trieste ha stretto un 
accordo con l’autorità del vecchio porto 
circa due mesi fa)  

 Coinvolgimento di persone 
esperte per sostenere la richiesta di fondi 
(partendo dall’ULSG) 

Azioni condivise e 
progetti più legati ai 
bisogni cittadini e 
alle priorità dei 
fondi pubblici  

Basso  rinforzare le partnerships 

  partecipare/richiedere 
fondi Europei su idee e progetti 
innovativi  

Mancanza di impegno attivo 

della cittadinanza per 

interventi di riadattamento 

4 - Moderato C- Possibile e 
probabile che 
qualche volta 
accada 

Medio  Promuovere il coinvolgimento 
della cittadinanza (puntando sulle famiglie) 
con il progetto FIESTA (fornendo assistenza 
tecnica per creare una stima dell’energia e 
una valutazione) 

  Organizzazione di eventi 
riguardo l’efficienza energetica e sul 
risparmio energetico  

 Istituzione di “punti informativi” 

Famiglie 
incoraggiate a 
riqualificare gli 
immobili  

Basso  Sostenere I cittadini con 
“premi” o riduzione delle imposte 
 

 
 
Legenda dei livelli di rischio 
 

Estremo Agire immediatamente per contenere il rischio. Eliminare, sostituire od implementale le misure di controllo ingegneristico.  

Alto Agire immediatamente per contenere il rischio. Eliminare, sostituire od implementale le misure di controllo ingegneristico. Se questi controlli non sono accessibili immediatamente, stabilire un quadro temporale 
per la loro implementazione e stabilire nel frattempo delle strategie di riduzione del rischio per il periodo del quadro temporale.  

Medio Assumere responsabilmente delle misure per contenere il rischio. Fino a quando  l’eliminazione, la sostituzione od i controlli ingegneristici possono essere implementati, istituire dei controlli amministrativi o 
personali con strumenti di difesa. Questi controlli di livello inferiore non devono essere considerati delle soluzioni permanenti. Sulla base del rischio deve essere stabilito il tempo necessario per il quale essi 
sono validi. Alla fine di tale periodo, se il rischio non è stato eliminato, sostituito o interessato da controlli ingegneristici, deve essere assegnata un’ulteriore valutazione del rischio stesso. 

Basso Assumere responsabilmente delle procedure per contenere e monitorare il rischio. Istituire controlli permanenti nel lungo periodo.  I controlli permanenti possono essere di natura amministrativa qualora il 
rischio abbia una bassa frequenza, rara probabilità o una conseguenza poco significativa.  

 
Legenda delle probabilità 
 

A Quasi certo che accada nella maggior parte delle circostanze  

B Probabile che accada frequentemente 

C Possibile e probabile che qualche volta accada  

D Improbabile che accada ma potrebbe succedere 

E Potrebbe accadere ma solo in circostanze rare ed eccezionali 
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LAP: OBIETTIVI/BENEFICIARI E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO   
 
 

 

 

Cittadini/famiglie 
I cittadini beneficeranno di una città sostenibile con alti standard di vivibilità e 
una riduzione di CO2 attraverso il rinnovamento urbano e la riqualificazione 
energetica. Garanzia di premi ai cittadini riguardo al risparmio energetico e alla  
loro partecipazione attiva in progetti di riqualificazione.  
Edifici ed abitazioni riqualificate sostenute dalla politica pubblica, garanzia di 
accesso per famiglie/cittadini.  
Nuova edilizia sociale, infrastrutture e spazi pubblici costruiti con il 
coinvolgimento della comunità locale, promuovendo le comunità sostenibili per 
i residenti.  
Una miglior qualità della vita garantita da una miglior efficienza energetica per 
gli edifici pubblici.  
 
Attori economici 
Miglioramento delle attività economiche legate al settore edile, opportunità di 
lavoro e partnership pubblica e privata per gli interventi di rinnovamento 
urbano e riqualificazione.  
 
Comune 
Provvedere al risanamento urbano promuovendo la partecipazione dei cittadini 
e delle imprese private e l’impegno di grandi investitori seguendo le strategie 
del nuovo Piano regolatore generale. Assicurare il processo multi disciplinare 
all’interno dell’amministrazione lavorando con l’impegno dei diversi 
dipartimenti comunali per garantire i risultati previsti dal LAP e 
dall’implementazione del PRG.  
 
Altre città 
Le città con caratteristiche simili potranno trarre vantaggio da progetti anche in 
maniera pratica. Inoltre il Comune di Trieste intende promuovere i progetti di 
confine per la riqualificazione energetica di proprietà pubbliche e private con 
un forte coinvolgimento dei comuni presenti in Slovenia, Austria e Croazia.  
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Soggetti/Categorie interessate dal  LAP Conseguenze sul soggetto Indicatori e figure previste come conseguenza  

Cittadini: famiglie e co-proprietari degli 
immobili che desiderano riqualificare la loro 
abitazione od edificio  

 Riduzione del consumo energetico 
domestico ; 

 Riduzione CO2; 

 Città vivibile; 
 

 Percentuale del consume energetico 

 Costi dell’energia 

 Numero di interventi di riqualificazione privata 
 

Cittadini: scuole, ospedali, residenze per 
anziani, dove è previsto l’intervento pubblico di 
riqualificazione energetica 

 Miglior comfort abitativo  

 Riduzione del consumo energetico; 

 Riduzione CO2; 

 Città vivibile 

 Percentuale del consume energetico 

 Costi dell’energia 

 Numero di interventi di riqualificazione privata 
 

Cittadini ed attori economici che beneficiano 
dei crediti volumetrici nelle zone poco abitate, 
incrementando il popolamento e le nuove 
opportunità in ambito edile  

 Popolamento delle zone a bassa densità; 

 Riduzione dell’utilizzo di nuovi terreni; 

 Nuove opportunità di lavoro 

 Metri quadrati e metri cubi di popolamento  

 Numero di interventi relativi all’utilizzo dei crediti 
volumetrici  

 Numero delle persone occupate    

Cittadini che beneficiano di progetti di 
riqualificazione riguardanti porzioni di città  

 Una città totalmente sfruttabile 

 Città vivibile; 

 Numero di interventi di edilizia sociale  

 Numero dei nuovi spazi pubblici 

 Tipologie e numero di infrastrutture 

Attori economici  Incremento dell’economia cittadina 

 Nuove opportunità di lavoro 
 

 Profitto cittadino; 

 Numero delle persone occupate 
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INNOVAZIONE 
  
Nell’ambito del progetto USEAct, è stato sviluppato il piano di azione locale 
(LAP) del Comune di Trieste, strettamente connesso al progetto del nuovo 
PRG, creato come un’opportunità per fornire una strategia innovativa di 
risanamento urbano e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e 
delle aree abbandonate lavorando su diversi livelli urbani: dal miglioramento 
di intere parti della città ad interventi ordinari di rinnovamento edilizio. Il LAP 
intende presentarsi come una sorta di kit di strumenti che sostiene 
l’amministrazione in maniera efficace  nell’implementazione di “progetti di 
risanamento cittadino”, esso desidera inoltre fornire delle misure e dei 
processi innovativi per il riutilizzo di edifici esistenti e per la riattivazione di 
risorse private non solo per grandi operazioni (maggiormente colpite dalla 
crisi) ma anche per interventi limitati ed ordinari di risanamento edile e di 
riqualificazione di case private.  

Le proposte innovative del LAP di Trieste sono le seguenti: 

 Pianificare i nuovi strumenti urbani per la Gestione della crescita 
urbana attraverso un vero e proprio Governo locale con l’istituzione di un 
“Comitato tecnico” permanente (LSG) per sostenere il progetto e 
l’implementazione del PRG e del LAP. 

  Promuovere i “crediti volumetrici”, seguendo le esperienze nazionali 
ed Europee, come strumento di riqualificazione per proprietà pubbliche e 
private, ed incentivo per il popolamento urbano delle aree a bassa densità. Il 
LSG è stato estremamente importante per la definizione delle linee guida dei 
crediti volumetrici ed ha sostenuto l’amministrazione per realizzare la 
strategia del PRG. Lo strumento di tali crediti permette il riutilizzo di edifici 
esistenti (con particolare attenzione per le parti degradate della città) e la 
riattivazione di risorse private non solo per grandi operazioni (maggiormente 
colpite dalla crisi) ma anche per interventi limitati e ordinari di risanamento 
edile.  

 Sostenere progetti di risanamento urbano e riqualificazione di grandi 
parti di città con il coinvolgimento dei cittadini e l’impegno attivo di investitori 
privati.
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SEZIONE #5 Soggetti coinvolti, partnership, partecipazione 
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PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI 
 

 
 

Donato Riccesi, Fabio Millevoi, Sabina Diragogna 
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 
 
Donato Riccesi è un architetto e il presidente di ANCE TS, Fabio Millevoi è il direttore di  ANCE Regione Friuli Venezia Giulia, 
Sabina Diragogna è membro del comitato amministrativo di ANCE Trieste. 
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Trieste è nata nel 1955 e rappresenta le società dell’industria edile in 
Provincia di Trieste.  
ANCE Trieste è un Ente legislativo privato, un’associazione no-profit che: assiste i membri delle società riguardo a problemi 
amministrativi, economici, legali, pratici, sociali, tecnici e fiscali; porta a termine programmi o progetti dell’industria edile con 
Agenzie o Enti privati o pubblici e favorisce la legalità del settore con contatti appropriati con la Regione Friuli Venezia Giulia, 
studia i problemi del settore, raccoglie e redige dati economici e statistici che possono riguardare l’attività della categoria, 
partecipa direttamente ed indirettamente ad iniziative locali, regionali o nazionali a cui la categoria è interessata, fornisce 
assistenza tecnica ai membri in ambito amministrativo, legale e fiscale, rappresenta i loro interessi in ambito giuridico o in caso 
di dispute individuali, sostiene le imprese per quanto concerne i contratti per la regolarizzazione di tutte le relazioni con 
sindacati, enti ed istituti, anche nei contratti collettivi.  
 

 

 
 
 

Paolo Vrabec 
Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Trieste 
 
Paolo Vrabec è un architetto e presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Trieste. 
L’associazione promuove il ruolo della professione di architetto nella Provincia di Trieste e nell’organizzazione di eventi didattici 
circa la formazione professionale.  L’ordine degli architetti è stato il fautore dell’Evento “Piazza dell’Architettura”, con incontri, 
conferenze e mostre sull’architettura locale ed internazionale.  
Nell’ambito del progetto USEAct, l’Ordine degli architetti è stato coinvolto nel LSG per condividere i contenuti del progetto del 
nuovo Piano Regolatore Generale e lo strumento del credito volumetrico per la riqualificazione riguardo all’efficienza 
energetica.  
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Giulio Gregori , Elisabetta Delben 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste 
 
Giulio Gregori ed Elisabetta Delben sono ingegneri e membri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, che aderisce 
al progetto USEAct per fornire elementi e contributi tecnici. Secondo la legge italiana, l’associazione è registrata come 
organizzazione pubblica no-profit ed è soggetta alla supervisione dell’Alta Autorità del Ministero Italiano della Giustizia.  
Le sue attività includono la collaborazione con gli enti governativi locali, formazione, pubblicazione ed aggiornamento annuale 
della lista dei membri, monitoraggio del comitato dei doveri professionali. L’ordine degli ingegneri fa parte di un “Tavolo tecnico 
permanente” per il futuro di Trieste creato dall’Ordine professionisti della Provincia di Trieste. Considerando l’importanza del 
periodo attuale, l’ordine degli ingegneri ha redatto un report che evidenzia i problemi principali, le inadeguatezze e le mancanze 
del territorio provinciale. Lo scopo di tale relazione è quello di monitorare gli sforzi delle istituzioni governative locali riguardo 
all'adempimento degli impegni assunti con il Gruppo Locale di Sostegno  
 
 

  
 

 

Sergio Bisiani 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trieste 
 

Sergio Bisiani è un membro del Collegio dei Periti Industriali, che lavora in Provincia di Trieste per promuovere l’attività dei periti 

industriali e per organizzare eventi formativi per la qualificazione professionale. Nel progetto USEAct tale collegio ha un ruolo 
attivo nel Gruppo locale di Sostegno nella definizione delle azioni di efficienza energetica per il LAP.  
 

 

 

Alessandro Gerdina 
Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste 
 
Alessandro Gerdina è il segretario del Collegio dei Geometri. Il collegio lavora in Provincia di Trieste per la promozione della 
professione e l’organizzazione di formazione professionale. Nel progetto USEAct ha un ruolo attivo nel Gruppo locale di sostegno 
per la definizione delle azioni di efficienza energetica per il LAP. 
 

 
 Nunzio Maglione 

Associazione delle imprese edili della provincia di Trieste (CNA Trieste) 
 
Nunzio Maglione è un geometra e titolare di un’impresa edile. E’ il presidente della CNA edile e dell’associazione delle imprese 
edili della Provincia di Trieste. La CNA di Trieste rappresenta il settore dell’artigianato e delle piccole imprese della provincia di 
Trieste nelle relazioni con le istituzioni locali. CNA sostiene le imprese associate con molti servizi come l’assistenza per il 
risolvimento di problematiche, sviluppo di nuovi progetti d’affari ed informazione.  
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Michela Crevatin 
Organizzazione no-profit per lo sviluppo urbano sostenibile - Kallipolis 
 
Michela  Crevatin è un architetto specializzato in progettazione comunitaria e gestione di progetti di cooperazione 
internazionale. Ella lavora con Kallipolis, un’organizzazione no-profit con sede a Trieste che punta all’utilizzo di strumenti di 
progettazione urbana per migliorare la vivibilità delle città sia in Europa che in paesi in via di sviluppo. Kallipolis attiva progetti 
sia in Italia che all’estero promuovendo lo sviluppo sostenibile, il coinvolgimento sociale e la sicurezza urbana.  
Kallipolis riconosce gli obiettivi principali e le priorità affermate nell’Agenda Abitativa delle Nazioni Unite (2 obiettivi: abitazioni 
adeguate per tutti e sviluppo sostenibile degli insediamenti umani) e spera di contribuire con le sue attività all’implementazione 
dell’Agenda. Kallipolis adotta la metodologia della progettazione comunitaria e la procedura 21 dell’Agenda, che prevede alloggi 
di auto-aiuto e formazione.  
 

 
 
 

Fabio Bosso 
Associazione dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia  
 
Il geologo Fabio Bosso - freelance a Trieste dal 1991 – rappresenta l’associazione dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia.  
Co-fondatore nel 1994 di GEORICERCHE s.n.c., una società di servizi per l’ingegneria civile e nel 2000 di BOSSO & ROTA, uno 
studio di consulenza geologica.  Dal 2000 è membro di numerosi comitati tecnici e di tavoli di esame. Nella Nord- Est italiano, 
Fabio è stato consulente per progetti riguardo: pianificazione territoriale, infrastrutture (ponti, gallerie, autostrade) costruzioni 
pubbliche e private (edifici residenziali o dirigenziali, parchi, impianti sportivi, ospedali). Progettista per interventi nei seguenti 
ambiti: protezione ambientale, salvaguardia e rispristino di equilibri idro-geologici, attività di estrazione, attività minerarie. 
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IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE: LAP COME ESERCIZIO DI 
COPRODUZIONE 
 
Nell’ambito del progetto USEAct, è stato sviluppato il piano di azione locale (LAP) del 
comune di Trieste grazie a numerose attività a sostegno della creazione partecipata 
del Piano Regolatore Generale e dei suoi strumenti innovativi. Il nuovo PRG è stato 
ideato partendo dall’ascolto attivo dei cittadini con l’idea di comprendere meglio le 
problematiche della città e di creare soluzioni più vicine ai bisogni degli abitanti.  
Perciò, durante la preparazione del Piano, sono state organizzate numerose attività di 
consulenza con incontri aperti e questionari e con incontri tecnici che hanno coinvolto 
le categorie economiche, di professionisti e organizzatori ambientali.  
La fase di ascolto per il processo di progettazione del piano è stata strutturata in 
sezioni pubbliche, tenute direttamente nei distretti locali assieme all’invio di 
questionari. Sono stati organizzati gruppi di approfondimento e di argomentazione 

per scambiare idee ed informazioni sull’efficienza energetica e sul risparmio 
energetico, sulla pianificazione urbana e sui parametri di costruzione.  
 
Dal processo di partecipazione sono emerse proposte interessanti, come l’idea di 
promuovere lo strumento dei crediti volumetrici per migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici e delle aree difficili da risanare, con lo scopo di ridurre l’utilizzo di nuovi 
terreni e di sostenere la ripresa economica locale.  
Inoltre è stato istituito nel mese di giugno 2014 un tavolo di aiuto al cittadino dove lo 
staff che segue il progetto ha incontrato cittadini e persone partecipanti per fornire 
chiarimenti sulla stesura del Piano Regolatore generale ed informazioni per proposte 
od opinioni discordanti.  

 

Ascolto attivo dei cittadini in cifre: 
 
7 incontri nei 7 distretti comunali  
7 settimane di lavoro; 
2500 questionari: 
1500 questionari compilati online; 
8000 accessi al sito web; 
28 rappresentanti di attività economiche hanno lavorato a tre 
diversi tavoli tecnici/o gruppi di approfondimento  
155 partecipanti dalle autorità locali, associazioni, organizzazioni 
no-profit coinvolti in gruppi di approfondimento  

 
Con specifico riferimento alla promozione dell’efficienza energetica come strumento 
di risanamento urbano ed intervento di riqualificazione, il LAP ha posto la propria 
attenzione sull’insediamento di un tavolo tecnico permanente, partendo dal Gruppo 
di sostegno locale (LSG) creato per il PRG e il progetto USEAct.  
Tutte le associazioni professionali e i rappresentanti delle categorie principali del 
settore edile sono coinvolti nel LSG, con lo scopo di sviluppare il Piano di Azione 
Locale, connesso al PRG e alla Gestione della crescita urbana del Comune di Trieste.  
 

Sono stati organizzati poi gruppi di approfondimento sui crediti volumetrici per analisi 
SWOT e per condividere le azioni da sostenere al fine di renderli utili e reali. 
Sono stati impiegati brainstorming e metodi GOOP (Pianificazione progettuale 
orientata agli obiettivi) per impegnare i partner locali e lavorare su gruppi, priorità e 
fondi del LAP.  
Assieme al tavolo tecnico dell’ ULSG, nell’ambito del progetto USEAct e nelle attività 
di ULSG, lo scorso ottobre l’ufficio di progettazione urbana ha organizzato una 
conferenza pubblica dal titolo “ Efficienza energetica e crediti volumetrici: una nuova 
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prospettiva per il risanamento urbano “ con lo scopo di condividere informazioni e 
consigli pratici che potessero essere utili per definire le nuove regole di progettazione 
e di conseguenza portare il processo al raggiungimento del risultato finale. 
Durante la conferenza, gli interlocutori si sono confrontati su molti argomenti 
riguardanti l’energia e il risanamento urbano, portando anche le loro personali 
esperienze sviluppate in altri contesti nazionali: proprietà e aspetti legali, tecniche di 
progettazione, costi degli interventi edili e opportunità di ripianare tali costi, almeno 
in parte con i finanziamenti o con la riduzione della pressione fiscale.  Al termine 
dell’incontro, i rappresentanti del settore edile del LSG sono stati invitati a discutere 
le opportunità e i rischi riguardo l’implementazione dello strumento dei “crediti 
volumetrici”. 

Uno strumento avente un duplice obiettivo. Da un lato, la riqualificazione della città 
esistente senza un’ulteriore urbanizzazione, dall’altro la ripresa delle economie edili 
con strumenti di maggior cooperazione tra amministrazioni locali, professioni e 
imprese private.  Attori, quest’ultimi, che sarebbero ulteriormente coinvolti al fine di 
condividere le regole di progettazione della definizione finale del PRG e di rendere i 
nuovi strumenti più efficaci.  
Inoltre, la conferenza pubblica, organizzata con il sostegno dell’associazione dei 
professionisti, ha costituito il primo evento di formazione professionale, previsto dal 
LAP come punto di forza per il rinnovamento cittadino. 
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ALLEGATO 1: AZIONE PRINCIPALE IN DETTAGLIO 
 
CITTA’ DI TRIESTE 
TITOLO DEL LAP: Strumenti innovativi di riqualificazione urbana ed energetica, per proprietà pubbliche e privare: dall’impegno dei cittadini alla ripresa 
dell’economia locale.  
OBIETTIVO GENERALE: Sostenere il risanamento urbano e la riqualificazione energetica attraverso l’applicazione di nuove procedure 
urbane e di metodi innovativi.  
OBIETTIVO 1: Rinnovamento edile ed interventi di efficienza energetica attraverso strumenti e procedure innovative  

AZIONE 1.2: Generare ed implementare lo strumento dei “crediti volumetrici” per promuovere l’efficienza energetica   
Attori / responsabili: 
Comune di Trieste 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Catasto 
Associazioni di professionisti 
 
Obiettivi/ beneficiari: 
 
- Cittadini e co-proprietari di immobili 
che desiderano riqualificare la loro 
abitazione od edificio  
 
-Cittadini od attori economici che 
beneficiano dei crediti volumetrici in 
zone a bassa densità, incrementando il 
popolamento e le nuove opportunità 
costruttive  
 
Costi stimati: 
Da definire 
 
Fondi stanziati: 
Da definire 
 

Descrizione: 
L’uso dei “crediti volumetrici” è orientato a riabilitare edifici in zone di patrimonio storico e in parti della città costruite negli anni 
’60 e ’70 con un livello basso di efficienza energetica. 

Il credito volumetrico è uno strumento di pianificazione del “Nuovo piano regolatore generale” del Comune di Trieste che 
identifica le aree dove la riqualificazione dà la possibilità di ottenere dei premi volumetrici. La riqualificazione energetica viene poi 
convertita in percentuali di volume ed utilizzata nelle aree di bassa densità, come previsto dal Nuovo Piano Regolatore Generale. 

Attività di implementazione: 

 Incontri istituzionali tra Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia e l’ufficio del catasto riguardo alle procedure 
legislative.  

A)  già concluso   

 Progetto partecipato riguardo alle linee guida dell’applicazione dei crediti volumetrici con il sostegno di ULSG  

A)  già concluso 

 Creazione di un fondo “credito di rotazione” per incentivare gli investimenti di riabilitazione degli edifici quali interventi 
di riqualificazione  
C) da eseguire 

 Istituzione di un ufficio gestionale per i “crediti volumetrici” presso il comune 
B) In corso 
 
 

Risultati concreti stimati 
Risultato: 
 Applicazione delle line guida riguardo ai crediti volumetrici; 
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Finanziamento e programmi che gli 
attori possono richiedere  
 
Fondi pubblici  
Fondi Privati (fondi di investimenti 
bancari o di fondazioni private) 
Fondi Europei 

 
Tempi: 
10 anni: I crediti volumetrici devono 
essere utilizzati entro 10 anni 
 

 Rinnovamento delle aree del centro storico cittadino difficili da migliorare; 
 Edifici riqualificati; 
 Popolamento delle aree a bassa densità; 
 Risparmio energetico quantificato 
Indicatori di risultato: 

 Report degli incontri per la definizione delle linee guida 

 Percentuale dei crediti volumetrici utilizzati 

 Metri quadrati/metri cubi degli edifici 

 Importi utilizzati in Euro del fondo rotazione crediti  

 
Impatto generale ed indicatori: 
Impatto: 

 Riduzione dei consumi energetici domestici; 

 Riduzione di CO2; 

 Città vivibile 
Indicatori: 

 Percentuale dei consumi energetici 

 Bollette dell’energia 

 Numero di interventi di riqualificazione privata   

 
Governo e Ambito di progettazione legale/ufficiale   
 
Piano d’azione dell’Energia sostenibile (PAES) 
 
Piano regolatore generale 2015 
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FONTI DI INFORMAZIONE 
USEAct  Azioni ambientali per lo sviluppo urbano sostenibile 
 

Partner del progetto 
Comune di Trieste 
 

Ufficio di progettazione urbana/ Ufficio città, territorio ed ambiente/ Ufficio affari Europei 

 
Elena Marchigiani 
Assessore per l’urbanistica, traffico e mobilità, edilizia, progetti abitativi e progetti complessi   
 
 
Marina Cassin 
Direttrice dell’area città, territorio e ambiente  
 
Maria Antonietta Genovese 
Coordinatrice del progetto e direttrice del servizio urbanistico  
Roberto Bertossi 
Esperto tecnico 
Carlotta Cesco Gaspere 
Coordinatrice locale e responsabile dell’Ufficio Affari Europei 
Beatrice Micovilovich 
Coordinatrice locale ed esperto tecnico 
Ileana Toscano 
Consulente USEAct e coordinatore LSG 
Raffaella Trani 
Funzionario 
Mauro Vivian 
Ufficio Affari Europei 
 
Comune di Trieste, passo Costanzi 2 
http://www.retecivica.trieste.it/ 
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FONTI DI INFORMAZIONE 
USEAct  Azioni ambientali per lo sviluppo urbano sostenibile 

 

Partner capofila 
Città di Napoli 
Ufficio pianificazione urbana 

 
URBACT Progetti per politiche integrate di  
Sviluppo urbano – direzione centrale  
Ufficio progettazione e gestione- UNESCO  

 
Gaetano Mollura  Coordinatore del Progetto USEAct 
Anna Arena Ufficio finanze 
Maria Luna Nobile Ufficio comunicazioni 
Vincenzo Fusco Coordinatore LSG 
 
Contatti: 
telefono +39 081 7958932 - 34 - 17 
gaetano.mollura@comune.napoli.it 
urbactnapoli@comune.napoli.it 
 
Esperto principale 
Vittorio Alberto Torbianelli  principale esperto del progetto USEAct  
Contatti:  vittorioalberto.torbianelli@arch.units.it 
 
Esperto tematico 
Pauline Geoghegan  esperto in tematiche del progetto USEAct  
Contatti: paulinegeoghegan@hotmail.com 

 
 

 


