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KOMEN

DUINO-AURISINA

SGONICO

Piano struttura 
MOd’area vasta

sistemi, temi, obiettivi

Comune di Trieste 

P i i di T i tProvincia di Trieste

Comune di Duino AurisinaComune di Duino Aurisina

Comune di Koper

Comune di Monrupino

Comune di Muggia

C d S D l d ll V ll
MUGGIA

Comune di San Dorligo della Valle

Comune di SežanaComune di Sežana

Comune di Sgonico
K

g
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SEŽANA
ONRUPINO

SEŽANA

TRIESTE

SAN DORLIGO

DELLA VALLE

KOPER HRPELJE - KOZINA
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premessa 

Il presente documento rappresenta la sintesi di un percorso che

d
n

Il presente documento rappresenta la sintesi di un percorso che
ha preso avvio più di un anno fa e ha coinvolto i Comuni di
Duino Aurisina, Koper, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle,

s
i, p , p , gg , g ,

Sežana, Sgonico e la Provincia di Trieste, a partire dal lavoro
effettuato dal Comune di Trieste in relazione al nuovo Piano
R l G l C l

c
fRegolatore Generale Comunale.

L’intento è, in prospettiva, siglare un Patto per la costruzione
condivisa di progetti di sviluppo, dal quale potranno derivare accordi

f
a
lcondivisa di progetti di sviluppo, dal quale potranno derivare accordi

di co-pianificazione su singoli ambiti e temi riconosciuti come
strategici.

e
i
CIl Piano strutturale d’area vasta si propone quindi come il primo

tassello di un processo di condivisione di scelte pianificatorie
fondate sulla messa in rete e sulla valorizzazione delle

C
g
dfondate sulla messa in rete e sulla valorizzazione delle

potenzialità che già connotano l’ambito più ampio di cui Trieste è
parte.

d
c
d

Traguardare lo sviluppo sostenibile da una prospettiva d’area
vasta è uno degli obiettivi prioritari su cui si fonda la redazione
del nuovo Piano Regolatore di Trieste Nel quadro strutturale qui

T
r
adel nuovo Piano Regolatore di Trieste. Nel quadro strutturale qui

proposto la città capoluogo non è più contrapposta
all'entroterra, bensì è letta come parte di un territorio più ampio,

a
r

, p p p ,
che travalica i confini della provincia per allargarsi al Goriziano e
ai comuni sloveni di Sežana e Koper.
D l C l d l l C il l’

v
c
lDal Carso al mare e dal mare al Carso, il progetto per l’area

vasta si confronta con le molteplici “ecologie” che compongono
il territorio, riallacciando i rapporti con i paesaggi d’oltre confine.

l
r

il territorio, riallacciando i rapporti con i paesaggi d oltre confine.
Assurgendo a una sorta di paradigma della contemporaneità,
Trieste non è più letta come una “città per parti” (i borghi sette-

c

Aottocenteschi accostati l’uno all’altro), bensì come un complesso
di modi di abitare intrecciati e sovrapposti, che possono essere
compresi solo allargando lo sguardo Nuovi modi di abitare il

A
c
lcompresi solo allargando lo sguardo. Nuovi modi di abitare il

territorio, che il quadro strutturale cerca di raccordare entro una
visione complessiva, al tempo stesso interpretativa e progettuale.

l
t
c
e
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Il lavoro ha preso avvio attraverso incontri finalizzati a
delineare un quadro di progettualità attinenti a questioni che
non possono che essere trattate a una scala allargata.
Immagine di insieme obiettivi e strategie sono organizzati perImmagine di insieme, obiettivi e strategie sono organizzati per
sistemi, dei quali alcuni coprono l’intero areale, altri
interpretano le risorse di ambiti più specifici.
Le sinergie tra il Sistema ambientale e l’Ambito dei versanti
coltivati pongono al centro dell’attenzione il buon
funzionamento ecosistemico e il ripristino delle attivitàfunzionamento ecosistemico e il ripristino delle attività
agricole di pregio. Parallelamente, il Sistema dei poli produttivi,
logistici, del grande commercio e quello della Città sul mareg , g q
evidenziano la necessità di una maggiore integrazione tra
industria e ricerca, turismo della costa e dell’altipiano.
C il di l f d il i ili d llContenere il consumo di suolo favorendo il riutilizzo delle
grandi aree dismesse (militari e non) è infine tra gli obiettivi
del Sistema delle polarità. A questi temi, più generali, fanno dadel Sistema delle polarità. A questi temi, più generali, fanno da
contrappunto quelli attinenti ai Sistemi dei piccoli centri carsici e
della Strada Provinciale n. 1 nell’entroterra, della Città densa di
Trieste e delle Pendici abitate di Muggia e Ancarano sul mare, per
ribadire le molte potenzialità di un territorio la cui
articolazione e complessità costituiscono i fondamenti di unaarticolazione e complessità costituiscono i fondamenti di una
rinnovata visione progettuale.
I sistemi compongono in sostanza l’immagine con la quale tra 
vent’anni potrebbe essere descritto questo territorio. Trieste 
come città internazionale d’arte e cultura, accoglienza e tempo 
libero dove la ricerca e i saperi esperti contribuiscono alibero, dove la ricerca e i saperi esperti contribuiscono a 
rilanciare le attività produttive. 
Il Carso come ambito in cui siti di eccezionalità ambientale si 
coniugano alla tutela attiva del mosaico paesaggistico agricolo. 
Il polo logistico come punto di incontro delle direttrici 
Ad i i B l i h M di h f d llAdriatico-Baltiche e Mediterranee, che trae forza dalle 
connessioni con gli altri porti e interporti della piattaforma 
logistica regionale e transnazionale. La ricerca e l’uso di nuovelogistica regionale e transnazionale. La ricerca e l uso di nuove 
tecnologie edilizie per la sostenibilità e il risparmio energetico 
come occasione per ripensare gli spazi dell’abitare della città 
esistente. 
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indice

perché questo documentoperché questo documento
fase di ascolto
lettura del contesto
quadro delle progettualità quadro delle progettualità 
elementi strutturanti

- il sistema ambientale
- l’ambito dei versanti coltivati e dei- l ambito dei versanti coltivati e dei 

pastini

- i poli produttivi, logistici e grande 
commerciocommercio

- la rete piccoli centri carsici 
- il sistema lineare della strada 

provinciale n 1provinciale n. 1
- la città sul mare
- la mobilità metropolitana 
- la città densa- la città densa
- le polarità a scala territoriale
- le pendici abitate Muggia e Ancarano

tavola elementi strutturanti tavola elementi strutturanti 
d’area vasta
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fase di ascolto
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quadro progettualità 

elementi strutturantielementi strutturanti

- sistema ambientale

- versanti coltivati 

- poli produttivip p

- rete piccoli centri

- strada provinciale n. 1

- città sul mare

- mobilità metropolitana 

ittà d- città densa

- polarità a scala terr.

- pendici abitate 

tav. elementi strutt.tav. elementi strutt.
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perché questo documento 

DUINO-AURI

TRIESTE

Il Comune di Trieste ha redatto nuovo Piano Regolatore Gen
Il Piano struttura d’area vasta fa parte della documentazioneIl Piano struttura d area vasta fa parte della documentazione 
NORMATIVA, sia per il Comune capoluogo, sia per i Comun
quale sono state verificate le scelte di progetto del nuovo Piaquale sono state verificate le scelte di progetto del nuovo Pia
azioni in una cornice di senso più ampia. E’ un’immagine che 
l i i t i i t i i h h t it il lle amministrazioni contermini e che ha costruito con il loro 
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indice

KOMEN
perché questo doc

SINA

fase di ascolto

lettura contesto

SGONICO
quadro progettualità 

elementi strutturanti

Ž
MONRUPINO

elementi strutturanti

- sistema ambientale

SEŽANA
MONRUPINO

- versanti coltivati 

- poli produttivip p

- rete piccoli centri

- strada provinciale n. 1

- città sul mare

TRIESTE - mobilità metropolitana 

ittà d

SAN DORLIGO

- città densa

- polarità a scala terr.

DELLA VALLEMUGGIA - pendici abitate 

tav. elementi strutt.

KOPER HRPELJE - KOZINA

tav. elementi strutt.

nerale Comunale.
del PRGC ma è PRIVO diVALENZAdel PRGC ma è PRIVO di VALENZA 

ni contermini. Esso costituisce uno sfondo sul 
ano di Trieste nell’intento di definire strategie eano di Trieste, nell intento di definire strategie e 
il Comune di Trieste desidera condividere con 
f tti t ib tfattivo contributo.
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perché questo documento 

La predisposizione di un inquadramento 
strutturale di area vasta risponde anche
a una richiesta della Regione, in
relazione all’orientamento espresso inp
sede di predisposizione di un nuovo
Piano Territoriale Regionale.g

Un precedente è costituito dal PianoUn precedente è costituito dal Piano 
Regolatore Generale Comunale di
Udine approvato nel 2012Udine approvato nel 2012.
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- versanti coltivati 

- poli produttivip p

- rete piccoli centri
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- città sul mare

- mobilità metropolitana 
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tav. elementi strutt.tav. elementi strutt.
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fase di ascolto

operazioni svolte

Raccolta e analisi delle previsioni p
dei Piani vigenti

Raccolta e assemblaggio 
della cartografiadella cartografia

R l li iRaccolta e analisi 
di progetti d’area vasta 

Tavolo tematico - luglio 2012:                                    g
“dove sarà Trieste, prospettive alla scala vasta”

Incontri tenuti nel 2012 e 2013 con:
Provincia di TriesteProvincia di Trieste 
Comune di Duino Aurisina
C di M iComune di Monrupino
Comune di Muggia
Comune di San Dorligo della Valle
Comune di Sežana
Comune di Sgonico
Comune di KoperComune di Koper

o pianificazione urbana 6
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lettura contesto
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- strada provinciale n. 1

- città sul mare

- mobilità metropolitana 

ittà d- città densa

- polarità a scala terr.

- pendici abitate 

tav. elementi strutt.tav. elementi strutt.
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lettura del contesto: caratteri fisici 

Una prima delimitazione  del quadro
di riferimento di area vasta si basa sui 
caratteri fisici e geomorfologici.g g
Il territorio di Trieste appartiene a
due ambiti più ampi:due ambiti più ampi: 
- l’ambito del Carso italiano e sloveno;

l’ambito dei terreni del Flysch lungo- l ambito dei terreni del Flysch lungo
la costa.

7o pianificazione urbana
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lettura contesto

quadro progettualità 
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- poli produttivip p
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- pendici abitate 
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lettura del contesto: caratteri fisici 

Una seconda chiave di letturaUna seconda chiave di lettura 
attiene alla distribuzione dei 

i i l i i lservizi a scala territoriale e 
dei luoghi che costituiscono 
grandi attrattori di persone 
(per lo svolgimento di attività(per lo svolgimento di attività 
culturali, del tempo libero, 
dello sport)dello sport).

I luoghi del loisir della culturaI luoghi del loisir, della cultura 
e i servizi si concentrano sulla 

t t ll’ t tcosta, mentre nell’entroterra 
sono localizzati i poli della 
ricerca e  molti luoghi puntuali 
di eccezionale interesse 
storico e culturale.

Carta delle polarità a scala territoriale esistenti 
(servizi, cultura e tempo libero)

8o pianificazione urbana
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lettura contesto
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lettura del contesto: le sette ecologi
9o pianificazione urbana
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indice

Una terza chiave di       perché questo doc

lettura si concentra 
sulla struttura           

fase di ascolto

lettura contesto

insediativa  territoriale, 
portando al

quadro progettualità 

elementi strutturantiportando al 
riconoscimento di 7 
grandi “ecologie” che

elementi strutturanti

- sistema ambientale

grandi ecologie  che 
mostrano differenti 

l i i di

- versanti coltivati 

- poli produttivi
relazioni di area vasta.

p p

- rete piccoli centri

- strada provinciale n. 1

- città sul mare

Nel loro intersecarsi, 
- mobilità metropolitana 

ittà dle 7 ecologie 
concorrono a 

- città densa

- polarità a scala terr.

restituire una nuova 
immagine del

- pendici abitate 

tav. elementi strutt.immagine del      
territorio, composto 
non solo da parti

tav. elementi strutt.

non solo da parti 
omogenee, ma anche 
d di i t l ida diversi telai 
insediativi che si 
incrociano e si 
sovrappongono l’uno pp g
con l’altro.
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quadro delle progettualità
N l d li i t iNel corso degli incontri 
con i Comuni e la Provincia 

d d lsono stati individuati alcuni 
temi di progetto e 
progettualità già avviate, 
che specificamente p
attengono a una 
prospettiva d’area vasta. p p
Alcuni temi/ambiti 
progettuali emergonoprogettuali emergono 
come particolarmente 
rilevanti:rilevanti:

TurismoTurismo

Produzione agricola g
e paesaggio

Funzioni Funzioni 
a scala territoriale

10o pianificazione urbana
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quadro progettualità
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quadro delle progettualità

Paesaggio, produzione agricola ed effici

Progetti in corso e proposte emerse dagli incontri:

Comune di Sežana (capofila), Provincia di Trieste, Comuni del C
(progetto di sviluppo di sviluppo agricolo del Carso)(progetto di sviluppo di sviluppo agricolo del Carso)

Comune di Duino Aurisina: Progetto dell’acquedotto agricolo sComune di Duino Aurisina: Progetto dell acquedotto agricolo, s
Bagnoli a San Giuseppe - sorgente dei Filtri, Duino)

Comuni di San Dorligo e Muggia: La Strada dell’Olio da Manzan

Comune di San Dorligo: Progetto Piano Conservazione e Svilup

Comune di Sgonico: progetti di recupero di aree militari dismes

11o pianificazione urbana
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indice

perché questo doc

ienza ambientale fase di ascolto

lettura contesto

quadro progettualità

elementi strutturanti

Carso: MASTERPLAN DEL CARSO – GAL, 2011 
elementi strutturanti

- sistema ambientale

studio Acegas 2009 (per un sistema irriguo da 

- versanti coltivati 

- poli produttivistudio Acegas, 2009  (per un sistema irriguo da p p

- rete piccoli centri

no ad Albona (progetto transfrontaliero)
- strada provinciale n. 1

- città sul mare

ppo Riserva Val Rosandra - mobilità metropolitana 

ittà d
sse

- città densa

- polarità a scala terr.

- pendici abitate 

tav. elementi strutt.tav. elementi strutt.
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quadro delle progettualità

Turismo: i capisaldi e le reti

Progetti in corso e proposte emerse dagli incontri:

Le “porte di entrata” dal sistema istriano e sloveno:
C di M i P tt di “ t di t t ” d ll’I t i ( tiComune di Muggia: Progetto di “porta di entrata” dall’Istria (gestio
uscita, ecc.)
Comune di Monrupino: Progetto del valico di Monrupino (riuso CComune di Monrupino: Progetto del valico di Monrupino (riuso C
Comune di Monrupino: Tema del valico di Fernetti (riorganizzazio

Le reti della mobilità dolce per il turismo
Comune di Muggia: Progetto per l’itinerario ciclabile della Parenzgg g p
Comune di Muggia: Alpe Adria Trial (progetto europeo per il trekking
Comune di Sgonico: Progetto interreg “Conoscere il Carso” (reti 
Comune di Sgonico: Pista ciclabile Gemina (da Hermada a Sgonico
Comune di Duino: Percorsi a tema Carso-mare (Aurisina - percors
collegamento area vitivinicola di Prepotto con il mare)
Comune di Duino: Progetto recupero ambientale per la Costa de
C di D i P tt C 2014 (M t  H d  ti iComune di Duino: Progetto Carso 2014 (Monte Hermada, sentieri
Comune di Duino: Sentiero della Pace (da Duino a Gorizia e Redip
Provincia di Trieste: Progetto di itinerario ciclabile Canale MoscheProvincia di Trieste: Progetto di itinerario ciclabile Canale Mosche

Gli approdiGli approdi
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