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7 proposte sostenibili per Gorizia! 
 

 
Legambiente Gorizia, presente in città da 12 anni, ha elaborato queste proposte pensando a quelle 
che dovrebbero essere le priorità per la politica ambientale, e di conseguenza per il benessere e la 
salute dei cittadini, e che possono avere anche risvolti economici positivi. Sebbene la situazione 
ambientale sia buona, vi sono comunque ampi margini di miglioramento, soprattutto nel campo 
dell’inquinamento dell’aria, della mobilità ciclabile (che favorisce anche il turismo e l’economia) e 
del controllo del territorio, ora oggetto di abusi e abbandono di rifiuti impuniti. Questo documento 
sintetico è rivolto innanzitutto alle candidate e ai candidati sindaco. 
 
1. Mobilità alternativa (meno auto = meno incidenti e meno inquinamento) 

 Aggiornare il Piano urbano del traffico (PUT) fermo a 15 anni fa, e realizzare il Piano urba-
no per la mobilità sostenibile (PUMS) con annesso “Biciplan”, creando una rete di piste ci-
clabili che colleghi agevolmente anche i quartieri più periferici al centro cittadino e poten-
ziando l’offerta di trasporto pubblico (ora la più bassa della regione con 15 viag-
gi/abitante/anno secondo gli ultimi dati del rapporto Ecosistema Urbano riferiti al  2020). Va 
garantita una visione organica con i comuni limitrofi e soprattutto con Nova Gorica. 

 Introdurre dei bonus per i genitori che portano i figli a scuola e i lavoratori che si recano sul 
posto di lavoro a piedi, in bicicletta o con trasporto pubblico. 

  
2. Efficienza energetica ed edilizia 

 Intervenire sugli edifici pubblici con  serie misure per l’efficienza energetica, controllando at-
tentamente l’uso di riscaldamento e raffrescamento. 

 Adottare un nuovo Regolamento edilizio che preveda l'obbligo di utilizzare tutte quelle tec-
niche oggi già ben diffuse che riducono i consumi energetici, ad esempio mediante l'orien-
tamento degli edifici, l'isolamento termico delle pareti, il riutilizzo delle acque piovane, l'ap-
plicazione di fonti rinnovabili, l'uso del verde per il mantenimento del micro-clima, ecc. 

 Effettuare campagne di sensibilizzazione dei cittadini per contenere la temperatura delle 
abitazioni e dei negozi e informare sull’uso corretto delle stufe a legna e pellet (grandi pro-
duttrici di polveri sottili). 

 Favorire la costituzione di Comunità energetiche da fonti rinnovabili e solidali (C.E.R.S.) per 
l’autoconsumo locale di energia e la valorizzazione delle biomasse locali. 

 A Gorizia vi sono circa  50 ettari di aree abbandonate o sottoutilizzate e anche singoli edifici 
dismessi, che meritano di essere riqualificate o rigenerati: ne va  fatta una mappatura e il 
Comune dovrebbe attivarsi per la ricerca di soluzioni per il loro riuso. Va poi rimossa la pre-
visione di ulteriori espansioni edilizie come quella del centro commerciale di via Terza Ar-
mata, mai decollato, ripristinando un uso agricolo di quei terreni. 

 
3. Gorizia “città giardino” 

 Da troppo tempo le aree del monte Calvario e dell’alveo dell’Isonzo sono fuori dall’agenda 
politica e vedono continui abbandoni di rifiuti e violazioni costanti, con l’acceso di veicoli e 
moto da cross, in disprezzo alle norme regionali e ai valori naturalistici e storici, che oggi 
sono tutelate solo dal lavoro volontario di alcune associazioni. Per questo motivo Legam-
biente propone, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 42/1996, di istituire i  parchi 
comunali dell’Isonzo, comprendente l’intera asta fluviale nel territorio comunale, e del Mon-
te Calvario, con l’obiettivo di migliorarne lo stato naturalistico e per  valorizzare quelle aree 
di grande importanza anche con percorsi tematici e ciclabili. 
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 Adottare il Piano Comunale del verde pubblico, previsto dalla Legge 10/2013, per formulare 
e realizzare una visione strategica del sistema del verde, sia in ambito urbano che rurale, 
nel medio e lungo periodo, ricorrendo ad una progettazione  partecipata, e che protegga le 
valenze storiche, culturali e paesaggistiche del verde quale elemento costitutivo del territo-
rio e che svolge un ruolo sempre più rilevante per  l’adattamento climatico e la riduzione 
dell’inquinamento dell’aria. Parallelamente va adottato un Regolamento del verde volto a 
normare modalità di intervento su alberi, viali e giardini privati seguendo gli obiettivi del Pi-
ano. 

 Promuovere l’adozione di aree verdi (piccole o grandi) da parte di cittadini, con il coinvolgi-
mento di associazioni di tutti i tipi per una riappropriazione dello spazio pubblico da parte 
della cittadinanza. 

 
4. Gorizia a km 0 

 Favorire la produzione e il consumo di prodotti locali, espressione dell’agricoltura del territo-
rio, tramite campagne informative e la realizzazione della riqualificazione del mercato co-
perto di via Boccaccio, mantenendone  quindi la sua funzione originaria. 

 Lanciare una seria attività di tutela, promozione ed espansione della Rosa di Gorizia e altri 
prodotti locali. 

 Prevedere dei punti vendita nei quartieri, ispirandosi al concetto delle “città dei 15 minuti”. 
 Destinare un area per ciascun quartiere alla creazione di orti urbani, affidandoli  ai cittadini 

per la realizzazione di progetti di integrazione sociale e di attività didattiche con le scuole 
elementari, volte ad avvicinare i futuri cittadini al mondo naturale ma anche ricreare una re-
lazione con le tradizioni orticole locali. 

 
5. Monitoraggio della qualità dell’aria 
Visti i  periodici problemi di inquinamento dell’aria, chiediamo di respingere con forza tutte le pro-
poste di attività inquinanti nel tessuto urbano e di effettuare un monitoraggio costante della qualità 
dell’aria di tutto il territorio comunale, volto a sensibilizzare i cittadini e valutare la reale efficacia 
delle politiche.  
 
6. Partecipazione dei cittadini 
Favorire e garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali rela-
tivi a opere che potrebbero avere un impatto sull’ambiente urbano e naturale (es: centraline idroe-
lettriche, “riqualificazione” di Piazza Transalpina/Trg Evrope). Legambiente sostiene da anni la ne-
cessità di un forum transfrontaliero – sul modello di Agenda 21 – in seno al GECT che coinvolga le 
tre comunità per discutere insieme dei problemi ambientali e più in generale del futuro del nostro 
territorio. Questo anche in vista degli interventi e delle manifestazioni previsti per il 2025, anno di 
Nova Gorica, con Gorizia, Capitale europea della cultura. 
 
7. Educazione ambientale e civica e attività di comunicazione 
 

 Promuovere interventi di educazione ambientale e civica presso le scuole elementari con 
delle proposte didattiche integrative volte a costruire legami col territorio (escursioni, cono-
scenza ecc.) in collaborazione con le associazioni. 

 Svolgere attività permanenti e regolari di comunicazione a favore dei cittadini, attraverso 
tutti i canali disponibili, in merito all’operato dell’amministrazione comunale e le buone pra-
tiche da adottare in diversi ambiti (raccolta differenziata dei rifiuti, rispetto per il patrimonio 
naturale e architettonico della città, lotta alle discriminazioni di genere ed etnia…). 


