
 

 

Gorizia 

 

Gorizia si colloca al 32^ posto su 105 capoluoghi italiani censiti, ma resta 

fanalino di coda in FVG. 

Luci e ombre: ha mantenuto una discreta qualità dell’aria in centro, ma 

mancano dati per i quartieri periferici problematici, e dispone di una buona 

dotazione di alberi e di aree verdi pubbliche per abitante. Punti dolenti sono la 

dispersione idrica, la mancanza di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, 

la raccolta differenziata dei rifiuti sotto la media nazionale, l’abbandono di 

rifiuti sul territorio, scarsi impianti solari su edifici comunali e peggioramento 

dell’indice di efficienza dell’uso del suolo a fronte di una popolazione in calo, 

oltre a problematiche di natura transfrontaliera. Legambiente da anni chiede 

che nell’ambito delle attività del GECT (Gruppo Europeo di Collaborazione 

Territoriale, costituito da rappresentanti dei comuni di Gorizia, Nova Gorica e 

Šan Peter/Vertoiba) venga istituito un tavolo tecnico transfrontaliero per 

discutere di problematiche ambientali di interesse comune (inquinamento 

dell’aria, dell’acqua, del suolo e odori molesti di provenienza ignota). 

Chiediamo inoltre che venga redatto con urgenza il PUMS e che 

l’Amministrazione comunale si faccia carico di iniziative a favore della lotta 

contro il cambiamento climatico (L’ex sindaco Romoli aveva sottoscritto il Patto 

dei sindaci per il clima e l’energia, ma da allora l’iniziativa è rimasta lettera 

morta). Segnaliamo poi che, pur avendo accolto con piacere la nomina di Nova 

Gorica, insieme a Gorizia, a Capitale Europea della Cultura 2025, cogliamo 

questa occasione per esprimere la nostra grave contrarietà alla realizzazione 

dell’intervento previsto per la “riqualificazione” di piazza Transalpina/Trg 

Evrope, che andrebbe a distruggere il mosaico simbolo dell’abbattimento della 

Cortina di ferro che separava le due città per creare, con una costosissima e 

ampia colata di cemento, una specie di nuovo vallo invalicabile, destinato a 

diventare in breve tempo un ecomostro inutilizzato. (Abbattuto il muro si vuole 

scavare un fossato?) 

 

Premessa: tutti i dati raccolti si riferiscono al 2020, anno in cui sono state in 

vigore numerose misure di restrizione della mobilità delle persone. 

 

Gorizia per il 2020 sale di un punto nella classifica ambientale generale; passa 

dal 33° al 32° posto, mentre resta quarta a livello regionale, dietro 

Pordenone,5°, Trieste, 12° e Udine, 13°. 

 



 

 

Per quanto riguarda nello specifico le varie aree tematiche, (18 sono gli 

indicatori calcolati per la stesura del rapporto) la situazione è stata la 

seguente: 

 

− Qualità dell’aria: abbiamo avuto un leggero miglioramento della 

concentrazione di biossido di azoto e un calo nel numero di giorni in cui si è 

verificato lo sforamento dei valori di ozono rispetto al numero soglia, 

restando sempre al di sotto dei limiti indicati dall’OMS, risultati positivi 

probabilmente ottenuti grazie ai lunghi periodi di lockdown. La 

concentrazione di polveri sottili invece è risultata in lieve aumento. 

Ricordiamo a questo proposito che a Gorizia la rilevazione dei dati relativi 

alla qualità dell’aria viene effettuata da un’unica centralina, posta in centro 

città, cosa che non permette l’individuazione di situazioni critiche in zone 

periferiche, in particolare in prossimità della zona industriale a rilevanza 

regionale, che dista 2,7 km dal centro. Per cercare di ovviare a questo 

problema, in seguito a segnalazioni fatte la scorsa primavera 

all’amministrazione comunale dal nostro circolo, è stato attivato un tavolo 

tecnico per individuare la provenienza di odori molto molesti, che già da 

qualche anno causano notevoli disturbi a coloro che risiedono in prossimità 

della zona produttiva. Da qualche settimana è quindi iniziata, con la 

supervisione dell’ARPA, un’attività di monitoraggio olfattivo del rione di 

Sant’Andrea e dintorni. Per tre mesi diciannove volontari dovranno compilare 

delle schede dove verranno annotati alcuni valori, quali il tipo di odori 

percepiti, l’ora e l’intensità. Tali dati verranno poi inseriti in un software 

apposito, al fine di stabilire la provenienza degli odori molesti. Inoltre, delle 

centraline, messe a disposizione dal nostro circolo, sempre nel rione di 

Sant’Andrea, rileveranno i valori delle concentrazioni di polveri sottili 

nell’aria, al fine di verificare se vi sia concomitanza (come si sospetta) 

nell’aumento di tali valori con la rilevazione delle molestie olfattive. La 

cittadinanza ha poi espresso preoccupazione per il paventato insediamento 

di ulteriori impianti industriali pericolosi, in aggiunta alle due centrali 

termoelettriche (una in funzione alimentata a olio di palma, l’altra a metano 

in costruzione). Recentemente poi ci sono arrivate nuove segnalazioni di 

odori molesti nella zona di Montesanto a Nord della città, forse ancora 

collegabili alla Livarna. Per affrontare i problemi relativi alla qualità dell’aria, 

che non conosce confini, il circolo di Gorizia ha chiesto formalmente al GECT 

la costituzione di un comitato ambiente. Si è in attesa di risposta. 

 

− Consumo dell’acqua: il consumo idrico a Gorizia nel 2020 è aumentato di 

qualche litro procapite al giorno, fenomeno probabilmente dovuto ai lunghi 

periodi di confinamento e di telelavoro. La rete idrica risulta sempre 

parecchio inefficiente, registrando perdite che si attestano al 34% dell’acqua 



 

 

erogata. Il valore relativo alla capacità di depurazione risulta invariato in 

quanto i dati forniti dall’ISTAT sono fermi al 2016. 

 

− Rifiuti: il tema resta all’ordine del giorno. Nel 2020 vi è stato un aumento di 

14 kg procapite, arrivando alla produzione di 493/kg/abitante, poco sotto la 

media nazionale di 514/kg/ab. Invece la percentuale di raccolta 

differenziata, pari al 64,3%, rimane al di sotto del 65% fissato come 

obiettivo di legge. Sul territorio del comune si verificano inoltre annualmente 

numerosi episodi di abbandono abusivo di rifiuti vari. Il circolo quindi 

organizza da anni (collaborando con altre associazioni, Scout e il Comune) 

l’iniziativa “Puliamo il mondo” per sensibilizzare la cittadinanza a questo 

problema e coadiuvare l’amministrazione comunale nella raccolta di enormi 

quantità di rifiuti abbandonati, sia nei parchi dei quartieri periferici che in 

centro città. Per scoraggiare questi comportamenti scorretti e monitorare la 

situazione, il Circolo inoltre ha suggerito già anni fa al Comune la possibilità 

di installare in punti strategici alcune fototrappole. Ci risulta che tali 

apparecchiature siano state acquistate ma mai posizionate! 

 

− Mobilità: Nel 2020 anche a Gorizia si è verificato un notevole calo (da 22 a 

15), valutato in termini assoluti, nel numero di viaggi/abitante/anno nel 

servizio di trasporto pubblico, correlato all’effetto della pandemia. L’offerta di 

trasporto pubblico (km-vettura/abitante/anno) è rimasta pressoché 

stazionaria dal 2004, risultando la più bassa della regione. Il tasso di 

motorizzazione è passato da 68 auto circolanti/100 abitanti a 69/100, 

superando la media nazionale di 65,7/100. L’estensione dei percorsi ciclabili 

è salita di 0,40 metri equivalenti per cento abitanti, arrivando a 7,25 metri 

equivalenti, mantenendosi comunque ad un livello molto basso. Le isole 

pedonali, calcolate in metri quadri per abitante, sono restate invariate. Il 

circolo di Legambiente Gorizia APS si è espresso da anni, e anche molto 

recentemente, sugli organi di stampa locali, lamentando la mancanza di una 

programmazione completa e di lungo periodo per la mobilità su tutto il 

territorio comunale e promuovendo invece la realizzazione di un Piano 

Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) che comprenda il Piano del 

Traffico, il Biciplan, una riorganizzazione del trasporto pubblico locale, dei 

percorsi di educazione stradale a tutti i livelli, bikesharing, adeguamenti dei 

parcheggi per le biciclette, ecc…; dovrebbe trattarsi di un progetto organico, 

condiviso ed accettato da tutta la cittadinanza, invogliata così a modificare le 

proprie abitudini in materia di mobilità, traendone giovamento sia a livello 

economico che della salute.  

 



 

 

− Verde: Gorizia viene da sempre considerata la città dei giardini e anche nel 

2020 ha mantenuto costante la sua dotazione di 26 alberi in area di 

proprietà pubblica ogni 100 abitanti. Il verde fruibile in area urbana, 

calcolato in metri quadrati per abitante, è cresciuto lievemente, da 137 a 

139,6 mq/abitante. Questo dato confortante, tuttavia, non esclude la 

necessità di migliorare la disciplina e il regolamento del verde urbano, 

tramite la stesura di un tanto atteso Piano del Verde, nella consapevolezza 

dell’importante ruolo del verde, ed in particolare degli alberi, per la 

protezione del suolo, per il miglioramento della qualità dell’aria, della 

vivibilità in generale dei centri urbani e per la tutela della salute dei cittadini. 

(Assistiamo invece anche a questo proposito ad interventi spot, quale quello 

sollecitato a gran voce da genitori e insegnanti per la piantumazione di 

qualche albero nel cortile di alcune scuole, o un intervento, appena 

annunciato, per un costo di 220.000€, destinato a rivitalizzare un sito 

considerato degradato, con annessa realizzazione di una sala conferenze 

all’aperto!)  

 

− Energie rinnovabili: l’indicatore valuta la diffusione del solare termico e 

fotovoltaico installato su edifici di proprietà comunale in termini di potenza 

complessivamente installata ogni 1000 abitanti. A Gorizia nel 2020 si è 

verificata una lieve crescita, da 4,41 a 4,60 kW/1000 abitanti, avvicinandoci 

così alla media nazionale (4,77) ma restando lontani dal primato regionale di 

Pordenone (15,66 kW/1000 abitanti) e dalle vette nazionali di Padova, 

Pesaro e Verona (tra 26 e 30 kW/ab.). 

 

− Efficienza di uso del suolo: Nel corso degli ultimi anni sono aumentate 

lievemente le costruzioni ed è diminuita la popolazione. Per contrastare la 

tendenza al ribasso nell’efficienza di uso di suolo, il circolo suggerisce di 

utilizzare, almeno in parte, i circa 50 ettari di aree dismesse o sottoutilizzate 

(ex caserme e impianti industriali inutilizzati), che potrebbero essere 

destinati a insediamenti produttivi o di servizi innovativi e verde pubblico, 

creando così anche nuovi posti di lavoro in una città che vede un esodo 

costante dei propri giovani. In vista poi del 2025, anno in cui Nova Gorica, 

insieme a Gorizia, sarà Capitale della Cultura Europea, si teme vengano 

realizzati notevoli interventi, con impiego di finanziamenti pubblici, che 

porteranno ad un ulteriore consumo di suolo cittadino, come ad esempio il 

progetto “faro” per la “completa ristrutturazione dell’area urbana comune” di 

Piazza Transalpina/Trg Evrope, (costo previsto 10 milioni di €, più 300.000 € 

per gli eventi) che prevede uno scavo per la realizzazione di uno “spazio 

multifunzionale sotterraneo per l’aggregazione sociale: EPIC) al posto del 

mosaico realizzato nel 2004 e diventato simbolo della caduta della Cortina di 

ferro a Gorizia e usato come logo della candidatura. 


