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1 PREMESSA 

 

Il presente Studio di prefattibilità ambientale è stato redatto in attuazione dell’articolo 20 del 

D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ai fini di riportare le indicazioni tecniche ed amministrative 

necessarie alla redazione del progetto e rispondere all’esigenza, codificata a livello legislativo, di 

esplicitare in modo chiaro e puntuale i criteri, gli obiettivi e i requisiti della domanda progettuale. 

Lo Studio di prefattibilità ambientale del progetto preliminare, secondo la tipologia, la categoria e 

la entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia 

nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 

comprende: 

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 

compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 

urbanistici sia a carattere generale che settoriale;  

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della 

scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 

localizzative e tipologiche; 

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi 

costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 

e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali 

limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri 

tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio 

di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di 

selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i 

quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di 

prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale 

significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. 
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2 COMPATIBILITA’ DELL’INTETRVENTO 

 

2.1  Inquadramento territoriale 

La città di Trieste è situata nell’estremo Nord-Est d’Italia, in prossimità del confine di stato con la 

Slovenia, nella parte più settentrionale dell’Alto Adriatico e si trova in posizione interna ed 

orientale rispetto al Golfo di Trieste, un bacino poco profondo con superficie di circa 550 Km2 i 

cui limiti sono convenzionalmente compresi fra Grado e Punta salvatore (Croazia). Il Golfo, quasi 

completamente circondato dalla terraferma, tranne a sud – ovest dove avvengono gli scambi con le 

masse d’acqua del nord Adriatico, presenta una profondità media di 16 m e massima di circa 25 m. 

Il Porto di Trieste occupa la stretta fascia costiera che separa la città dal mare, e si spinge verso 

Sud Est occupando la parte settentrionale della Baia di Muggia, nella quale trova sede la zona 

industriale. 

In analogia con la restante parte del Golfo l’area occupata dal Porto è contraddistinta da rilievi 

collinari degradanti verso la linea di costa, interrotti da incisioni o valli percorse dai corsi d’acqua 

che scendono dai rilievi. I principali corsi d’acqua che sfociano nella rada portuale sono il 

Torrente Rosandra ed il Rio Ospo, entrambi caratterizzati da un regime di tipo torrentizio, con 

portate molto limitate che nei periodi di piena aumentano in maniera significativa scaricando 

grandi quantità di sedimenti fini. 

La costa, laddove non antropizzata, presenta una natura prevalentemente rocciosa con l’isobata –

10 m s.l.m.m. posta a soli 150-200 m dalla linea di riva. L’area occupata dalla città di Trieste, 

dalle infrastrutture portuali, e spesso anche la linea di costa e le zone retrostanti, infatti, ha subito 

pesanti interventi che hanno modificato la morfologia ed anche l’idrografia originaria. La parte 

interna della baia di Muggia, ad esempio, una volta paludosa; è stata nel tempo bonificata ed è ora 

sede di importanti insediamenti industriali. 

Il Porto rappresenta un polo internazionale per i flussi di interscambio terra-mare che interessano 

l’intero mercato del Centro-Est Europa. L’importanza del Porto di Trieste è legata a diversi aspetti 

quali: 

 la particolare posizione geografica, che lo rende il porto più a Nord dell’Adriatico e 

il punto di collegamento più diretto per tutti i paesi del Centro Europa; 

 la presenza di fondali profondi e quindi adatti ad accogliere navi di grossa stazza 

senza particolari esigenze di attività di dragaggio manutentivo; 

 la sua condizione di Punto Franco, grazie alla quale le merci provenienti via mare 

possono essere introdotte liberamente nel Porto qualunque sia la loro destinazione, 

provenienza e natura senza essere soggette a dazi o altre imposizioni. 

Il suo sviluppo risale agli inizi del 1900 con la costruzione delle tre dighe esterne e la creazione 

delle grandi strutture industriali. Nei decenni successivi sono realizzate altre importanti opere 

come il canale industriale, il canale di navigazione, il terminale dell’oleodotto Trieste – Monaco e 

l’allargamento delle banchine commerciali. 

Il Punto Franco di Trieste è suddiviso nelle seguenti unità operative: 

 Punto Franco Vecchio; 

 Porto Doganale; 

 Punto Franco Nuovo (Molo V, Molo VI, Molo VII); 

 Scalo Legnami; 

 Ferriera Servola; 

 Punto Franco Oli Minerali (area ex Esso); 

 Punto Franco Industriale (area ex Aquila); 

mentre l’unità territoriale di Barcola-Bovedo, delle Rive, dell’Arsenale San Marco, dello 

Scalo Gaslini e del litorale di Muggia non sono considerabili in quanto prive di accosti. 
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Le prime tre unità sono destinate ad attività commerciali, mentre le restanti sono 

destinate ad attività industriali.  

Le banchine presenti si sviluppano per 12.128 m, in direzione Ovest-Sud Ovest (tutte le 

banchine sono orientate nella direzione del vento di Bora, per favorire gli accosti anche 

con venti intensi), con 47 ormeggi operativi, disposti lungo la linea di costa da Nord a 

Sud, di cui: 

 24 per navi convenzionali e multipurpose; 

 11 per navi full-container, Ro-Ro e traghetti; 

 5 attracchi a uso industriale; 

 5 attracchi per petroliere; 

 2 attracchi per grandi navi passeggeri e da crociera. 

Inoltre il Porto dispone di 4 bacini di carenaggio con dimensione massima 295×56×12 

m
3
, e due canali di accesso, uno a Nord (Canale Nord) e uno a Sud (Canale Sud). 

La rada portuale, ed i terminali in essa presenti, è protetta da un sistema di tre dighe 

foranee, delle quali la principale è la diga Luigi Rizzo Sud, lunga quasi 1.600 m, che 

definisce il limite del canale di accesso Sud; un sistema di dighe foranee è ubicato anche 

a protezione del Punto Franco Vecchio. 

Il Porto di Trieste è sede storica di insediamenti industriali che movimentano via mare 

quantitativi significativi sia di rinfuse liquide che di rinfuse solide, attraverso accosti in 

area demaniale gestiti in autonomia funzionale e mediante concessione d’uso della 

banchina da parte dell’Autorità Portuale. 
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2.2  Inquadramento urbanistico 

 (Rif. Tav.0 – Piano Regolatore Portuale vigente – Stato attuale – Aggiornamento Giugno 2014, 

Tav. 1 – Azzonamento funzionale – Stato attuale – Aggiornamento Giugno 2014, Tav. 2- Regime 

delle aree – Stato attuale – Aggiornamento Giugno 2014). 

Il Porto di Trieste, collocato nel Golfo di Trieste nel Nord-Est del Mare Adriatico, è un HUB 

internazionale per i flussi di inter-scambio terra-mare che interessano il mercato del Centro-Est 

Europa. 

La suddetta posizione geografica gli conferisce un considerevole vantaggio competitivo rispetto ai 

porti del Nord Europa. Tale vantaggio competitivo consiste in: 

- un risparmio di più di 2.200,00 miglia marine di percorrenza; 

- un risparmio di più di 4 giorni di navigazione assumendo la velocità media pari a 20 nodi. 

Infatti, la distanza Suez-Trieste è pari a 1.300 miglia marine, corrispondenti a meno di tre giorni di 

navigazione (velocità media 20 nodi), mentre la distanza Suez – porti del Nord Europa è pari a 

circa 3.500 miglia marine corrispondenti a 7 giorni di navigazione (velocità media 20 nodi). 

La strategicità del Porto di Trieste non risiede soltanto nella posizione geografica bensì anche in: 

- fondali naturali di profondità superiore ai 18,00; 

- eccellente accessibilità nautica; 

- ottimi raccordi ferroviari e stradali; 

- speciale regime di zone franche; 

- collegamenti oceanici regolari con Cina, India, Estremo oriente effettuati dalle principali 

compagnie di navigazione mondiali. 

Il Porto di Trieste è commerciale ed industriale; ai sensi dell’art.4 della L. 84/94 e successive 

modifiche ed integrazioni, esso afferisce alla 1° classe, 2° categoria. 

L’ambito portuale è costituito: 

- per la parte a terra, “dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti 

specchi acquei compresi nel tratto di costa che va da Punta Ronco al torrente Bovedo” di cui al 

Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 06/04/1994, cui si aggiungono 

alcune aree patrimoniali ed ulteriori “Aree delle attività marittime e della logistica” L1 – Porto 

nuovo” del Piano Regolatore Generale Comunale di Trieste; 

- per la parte a mare, dallo specchio acqueo individuato dalla Capitaneria di Porto di Trieste con 

Ordinanza n° 69/2001 del 04/07/2011. 

Allo stato attuale il Porto di Trieste occupa una superficie di circa 17.747.470,00 m
2
 di cui 

14.243.390,00 m
2
 di specchio acqueo e 3.504.070,00 m2 di aree a terra. Delle aree a terra circa 

1.800.000,00 m
2
 sono in regime di Punto Franco, più di 900.000,00 m

2
 sono utilizzate per il 

deposito e lo stoccaggio delle merci e 500.000,00 m2 di queste sono coperte. 

Il Porto di Trieste si sviluppa in direzione Nord-Sud, dal terrapieno di Barcola a Nord a Punta 

Ronco a Sud, occupando circa 45 km di costa nell’estremità orientale del Golfo di Trieste. I moli 

principali, Moli V, VI e VII, sono orientati in direzione Est-Ovest, mentre le infrastrutture di 

servizio, strade e ferrovia, corrono lungo la costa, anch’esse con andamento Nord-Sud. 

Il Porto di Trieste è protetto dalla diga foranea settentrionale, antistante il Porto Franco Vecchio e 

dalla diga foranea meridionale, diga L. Rizzo, articolata in tre tratti, a protezione del Porto Franco 

Nuovo e delle restanti aree portuali industriali. 

Le banchine si sviluppano per 12.128 m e 47 sono gli ormeggi operativi, di cui: 

- 24 per navi convenzionali e multipurpose; 

- 11 per navi full-container, Ro-Ro e traghetti; 

- 5 attracchi a uso industriale; 

- 5 attracchi per petroliere; 
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- 2 attracchi per grandi navi passeggeri e da crociera. 

Le relazioni che intercorrono tra il Porto la Città di Trieste suggeriscono la seguente articolazione 

dell’infrastruttura in due macro-zone: 

- Il porto storico (relazione di integrazione), che costituisce l’affaccio a mare della Città di 

Trieste, prossimo alla parte più antica e pregiata della Città stessa. Il porto urbano è destinato 

prevalentemente a funzioni portuali compatibili con quelle urbane se non unicamente alla 

funzione urbana. Comprende il Porto Franco Vecchio e la zona delle Rive. Il nuovo Piano 

Regolatore Portuale considera porto storico anche il litorale di Muggia situato nell’estremità 

Sud-occidentale dell’ambito portuale, estremamente articolato dal punto di vista delle opere a 

mare ed a terra caratterizzanti, per lo più destinato a funzioni ed attività urbane; 

- Il porto operativo (relazione di estraneità) che, per ragioni di operatività e sicurezza interne, 

non è accessibile alla città, destinato a funzioni portuali commerciali ed industriali. Comprende 

il Porto Franco Nuovo, l’Arsenale San Marco, lo Scalo Legnami, la Piattaforma Logistica, 

l’area a servizio della Ferriera di Servola, il Punto Franco Oli Minerali (Terminale SIOT e 

DCT), l’area ex-Esso, le banchine del Canale Industriale e le strutture portuali della Valle delle 

Noghere. 

 

2.3 Ambito Portuale 

(Rif. Tav. 4 – Ambito portuale e regime delle aree – Assetto di Piano – Aggiornamento Giugno 

2014)  

Il Porto di Trieste è commerciale ed industriale; ai sensi dell’art.4 della L. 84/94 e successive 

modifiche ed integrazioni, esso afferisce alla 1° classe, 2° categoria.  

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 

06/04/1994, la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Trieste è “costituita dalle aree 

demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di 

costa che va da Punta Ronco al torrente Bovedo”.  

Dunque, l’ambito portuale, per la parte terra, è costituito dalle aree demaniali marittime 

individuate tramite il suddetto Decreto cui si aggiungono le seguenti aree patrimoniali:  

- Aree patrimoniali ricadenti nel Settore 1, 1.970,00 m2;  

- Aree patrimoniali ricadenti nel Settore 3, 10.000,00 m2;  

- Aree patrimoniali ricadenti nel Settore 4, 31.900,00 m2;  

- Aree patrimoniali ricadenti nel Settore 5, 205.780,00 m2;  

- Aree patrimoniali ricadenti nel Settore 6, 13.060,00 m2.  

nonché dalle ulteriori “Aree delle attività marittime e della logistica” L1 – Porto nuovo” del Piano 

Regolatore Generale Comunale di Trieste, una situata a tergo dell’Arsenale San Marco, di circa 

137.460,00 m2, l’altra a Nord del Punto Franco Oli Minerali, di circa 27.420,00 m2.  

Per la parte a mare, l’ambito portuale è definito dall’Ordinanza n. 69/2001 del 04/07/2011 della 

Capitaneria di Porto di Trieste secondo cui lo specchio acqueo di competenza è ricompreso tra la 

linea di costa e la seguente spezzata:  

- Congiungente Faro della Vittoria e Testata Nord della diga foranea del Porto Franco Vecchio;  

- Diga foranea del Porto Franco Vecchio;  

- Congiungente testata Sud diga foranea del Porto Franco Vecchio con testata Nord tratto 

settentrionale diga L. Rizzo;  

- Tratto settentrionale della diga L. Rizzo;  

- Congiungente testata Sud del tratto settentrionale e testata Nord del tratto centrale della diga L. 
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Rizzo;  

- Congiungente testata Sud del tratto centrale e testata Nord del tratto meridionale della diga L. 

Rizzo;  

- Tratto meridionale della diga L. Rizzo; 

- Congiungente testata Sud tratto meridionale diga L. Rizzo con Punta Ronco.  

Nell’assetto infrastrutturale di lungo periodo, dunque, il Porto di Trieste misura complessivamente 

circa 17.747.470,00 m2 di cui circa 12.143.510,00 m2 di specchio acqueo e 5.603.960,00 m2 di 

aree a terra.  

L’ambito portuale, per la parte a terra, nell’assetto infrastrutturale di lungo periodo, comprende le 

seguenti aree doganali:  

- Area doganale ricadente nel Settore 1, 516.960,00 m2;  

- Area doganale ricadente nel Settore 3, 1.596.540,00 m2;  

- Area doganale ricadente nel Settore 4, 207.015,00 m2.  

 

2.4 Articolazione dell’ambito portuale in zone omogenee sotto il profilo funzionale  

(Rif. Tav.3 – Azzonamento funzionale – Assetto di Piano – Aggiornamento Giugno 2014) 

 

Funzioni individuate dal Piano sono quelle di cui all’art.4, comma 3, della L. 84/94 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 

Funzione portuale L - Protezione degli specchi acquei D  

Individua l’azione di difesa dal moto ondoso svolta dalle opere foranee.  

- Funzione L.D – Portuale – Protezione degli specchi acquei che individua la diga foranea di 

protezione del Porto Franco Vecchio e la diga L. Rizzo di protezione del porto operativo ed 

impegna complessivamente 25.670,00 m2.  

 

2.5 Inquadramento naturale e paesaggistico 

Con il termine “paesaggio” si designa una determinata parte di territorio caratterizzata da una profonda 

interrelazione fra fattori naturali e antropici.  

In questa ottica il paesaggio deve dunque essere letto come l’unione inscindibile di molteplici aspetti e 

definito come una complessa combinazione di oggetti e fenomeni; la caratterizzazione di un paesaggio, 

infatti, è determinata dai suoi elementi climatici, fisici, morfologici, biologici e storico-formali, ma 

anche dalla loro reciproca correlazione nel tempo e nello spazio, ossia dal fattore ecologico.  

Il D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. rappresenta lo strumento giuridico di riferimento nazionale atto a recepire 

le direttive europee espresse nella “Convenzione Europea del Paesaggio” sottoscritta dall’Italia il 20 

Ottobre 2000 a Firenze. Tale Convenzione, oltre a riconoscere il “paesaggio” come bene culturale a 

carattere identitario, lo definisce, ne promuove la salvaguardia, la pianificazione e la gestione. 

Sulla base di quanto sopra, l’analisi del paesaggio e la valutazione delle sue modificazioni indotte 

dall’inserimento delle opere di Piano, si sviluppa attraverso i seguenti passi operativi, tenendo conto 

della capacità di assimilazione da parte del sistema paesaggistico delle variazioni che avranno luogo 

per effetto delle stesse opere: 

- determinazione dell’area di studio; 

- vincoli e provvedimenti di tutela previsti dalla pianificazione paesaggistica; 

- identificazione degli elementi costituenti il paesaggio; 

- analisi percettiva. 
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3 REGIME VINCOLISTICO 

 

(Rif. Tav.9 – Vincoli – Assetto di Piano – Aggiornamento Giugno 2014) 

Il presente capitolo descrive i vincoli che gravano sull’ambito portuale, relativamente ai beni culturali, 

al paesaggio nonché alle zone protette. Tale studio è stato svolto sulla base del D.Lgs. 42/2004, il D.M. 

468/2001 e la Legge 394/1991. 

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 156 del 24/03/2006 

(per la parte concernente i beni culturali) e dal Decreto Legislativo n. 157 del 24/03/2006 (per quanto 

concerne il paesaggio), costituisce il Codice unico dei beni culturali e del paesaggio; recepisce la 

Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali norme 

relative alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico:  

- L. 1089/1939;  

- L. 1497/1939;  

- L. 431/1985. 

Il succitato Decreto disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole di:  

- Tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 

10 a 130);  

- Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).  

Sulla base del D.Lgs. 42/2004 sono stati identificati, nel Comune di Trieste, i seguenti vincoli: 

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico -Articolo 10, comma 3, lettera a);  

- Aree soggette a vincolo paesistico-ambientale -Articolo 142, comma 1, lettere a) ed m). 

Procedendo nella descrizione da Nord verso Sud, nell’ambito portuale sono presenti i seguenti edifici 

vincolati: 

- Porto Franco Vecchio. A tergo della colmata tra i Moli 0 ed 1 sono presenti quattro edifici 

vincolati: il Magazzino 26, costruito nel 1897, che segue l’andamento della calata; un edificio 

di piccole dimensioni ad Est del precedente e gli edifici nn. 131 e 132. L’edificio n. 131 è la 

Centrale idrodinamica, realizzata intorno al 1890 in occasione della costruzione del Porto 

Nuovo con una tecnologia avanzata che oggi rappresenta un esempio di archeologia industriale 

di grande pregio. A tergo dell’Adria Terminal si trovano i magazzini nn. 21, 17, 18 e 19. Più a 

Sud, sulla calata compresa tra il Terminal Adria ed il Molo III, sono situati i magazzini nn. 9, 

10, 6 e 7, di grandi dimensioni, ed i magazzini nn. 117 e 118, di minori dimensioni. A tergo 

della banchina compresa tra il Molo II ed il Molo IV sono presenti gli edifici nn. 110, 111/1, 

111, 112/1, 112, 116 e 117. Nell’area retrostante al Molo VI è presente l’edificio n. 109, ex 

Idroscalo di Trieste, costruito nella prima metà del Novecento. Tale edificio attualmente ospita 

la Capitaneria di Porto di Trieste e la Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia. 

- Porto Doganale e Rive. In questa zona del Porto due sono gli edifici vincolati: il primo, la ex 

peschiera realizzata nel 1913 presso il Bacino della Sacchetta, ospita il Museo dell’Acquario 

Marino; il secondo sito nella parte finale del Molo Fratelli Bandiera ed eretto nel 1833, è il faro 

del Porto di Trieste. 

Costituiscono ulteriori vincoli la fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia di cui all’art. 

142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004, entro la quale l’ambito di Piano ricade interamente e la 

presenza di una zona archeologica nei pressi della Valle Noghere, nel territorio del Comune di 

Muggia, di cui all’art. 142 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004. La zona archeologica riguarda i 

resti del porto romano in parte sommerso e molto compromesso. 
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Ai sensi della Legge 394/1991 – Legge quadro sulle aree protette si evidenzia che lo specchio acqueo 

prospiciente la linea di costa dell’ambito di Piano è vincolato come zona umida I.W.C. ovvero zona 

che ospita molte specie di uccelli acquatici. 

Infine, ai sensi del D.M. 468/2001 e del D.M.24/02/03, le aree a terra e a mare dell’ambito di Piano 

sono sottoposte a vincolo in quanto Sito di Interesse Nazionale “Trieste”.  

La perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste è avvenuta con il Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/02/2003; è illustrata nella 

figura che segue.  
 

 
 

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste. 
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4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E RISCHI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 

DELL’OPERA 

 

Con riferimento alle fasi di valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera, l’obiettivo primario è 

quello di accertare gli effetti sull’ambiente indotti dall’intervento, al fine di dimostrarne la 

compatibilità con il contesto paesistico-ambientale circostante. Le possibili interferenze riguardano: 

 interferenza delle opere nei confronti del paesaggio inteso come sedimentazione di 

segni e tracce dell’evoluzione storica del territorio; 

 effetti delle opere in relazione alla percezione che ne hanno i “fruitori”, siano essi 

permanenti o occasionali, quindi in relazione al modo nel quale le nuove opere si 

inseriscono nel contesto. 

Come detto in precedenza, rispetto alle altre componenti analizzate, il paesaggio non gode di aspetti 

facilmente misurabili con metodologie scientifiche; infatti, proprio per le sue peculiarità, fonda la sua 

percezione e valutazione su basi sensibili e soggettive e l’unico metodo e strumento di valutazione e 

misurazione risulta essere l’occhio dell’osservatore. 

Con l’ausilio dell’analisi percettiva precedentemente descritta, è stato comunque individuato un 

indicatore capace di valutare le principali caratterizzanti del paesaggio; tale indicatore, definito 

“intrusione ottica”, definisce l’alterazione di carattere visuale di una porzione di territorio in un punto 

di vista noto a causa di un intervento programmato. 

A livello concettuale possono essere identificati vari gradi di intrusione ottica, dovuti principalmente al 

livello di ostruzione visiva che un intervento apporta all’ambito visuale oggetto di studio; in 

particolare, le analisi che si possono effettuare su un’immagine per valutare il livello di intrusione 

visuale fanno capo sostanzialmente a tre livelli di ostruzione visiva, stabiliti in funzione della 

posizione dell’oggetto ostruente: primo piano, secondo piano e sfondo. Dunque, a seconda del 

posizionamento dell’oggetto ostruente, e della crescente lontananza dell’obiettivo/occhio 

dell’osservatore dall’oggetto osservato, si genera minore impatto visuale. 
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5 ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 

 

Oggetto dell’intervento di consolidamento è la Diga Luigi Rizzo Sud che si estende tra il golfo di 

Muggia e di Trieste per circa 1600 metri. La diga fa parte di un complesso di tre dighe foranee, della 

lunghezza rispettivamente di m. 500, 500 e 1600. Furono costruite dal 1904 al 1912. 

Le dighe sono costruite a pareti verticali con l’infrastruttura alta m. 7,00 costituita da 4 strati di massi 

artificiali dell’altezza uniforme di metri 1,75 che posano su uno scanno di fondazione formato nel 

nucleo con ghiaia e sabbia rivestito in sommità e sui fianchi con grossi scogli in pietra. 

I massi artificiali che nei primi due strati hanno dimensioni di 2,00 x 1,75 x 4,50 e nei due strati 

sovrappostile dimensioni 2,00 x 1,75 x 4,00, sono disposti con giunti sfalsati nell’uno e nell’altro 

senso.  

Il primo e penultimo strato sono composti da due file di massi posti di punta nel senso della larghezza, 

gli altri invece comprendono 3 file di cui quelle sulle facciate con massi posti di fascia e la fila interna 

con massi collocati di punta. 

 Con tale disposizione dei massi la sezione dell’infrastruttura si allarga verso la base con due riseghe di 

25 cm su ambo le facce. 

La sovrastruttura che verso est forma una banchina approdabile è costituita da muri laterali contenitori 

con interposto riempimento di materiale sciolto, in parte ghiaia ed in parte minuto pietrame di cava. Il 

muro di sponda interno è sormontato da copertelle di coronamento in pietra arenaria. Al di sopra del 

muro contenitore esterno si eleva un parapetto con copertella in pietra arenaria nelle due prime dighe 

ed in calcestruzzo cementizio nella terza.  

La banchina è pavimentata con lastre di arenaria poste in malta sul riempimento di materiale minuto 

sciolto. Il praticabile della banchina si trovava originariamente a quota di circa m. 2,00 per la prima e 

la seconda diga e a m. 2,20 sopra lo zero per la terza. 

I massi artificiali che compongono l’infrastruttura furono costruiti parte in muratura di pietrame e 

malta di cemento e sabbia o malta di calce comune e terra di Santorino e parte in calcestruzzo formato 

da ghiaia, sabbia  e cemento. Nelle prime due dighe prevalgono i massi di calcestruzzo e nella terza 

quelli in muratura. 

Attualmente alcune porzioni del manufatto si trovano in un evidente stato di degrado caratterizzato da 

discontinuità non solo formali ma anche strutturali con fessurazioni localizzate in più parti della diga 

sia in superficie sia sotto il livello del mare.  

 

 

Intervento 

I principali obiettivi perseguiti nella definizione dell’intervento di risanamento in progetto sono 

schematicamente elencati nel seguito: 

- spianamento al piede banchina e formazione del piano di posa per il masso guardiano 

- infissione dei micropali di ancoraggio del masso guardiano 

- demolizione di parte della pavimentazione della banchina mediante asporto dei masegni 

e accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo 

- demolizione e rimozione del paramento per la porzione posta a quota superiore rispetto 

ad una quota indicativamente pari a – 3,50 m s.m.m. e recupero dei massi naturali 

denominati “bolognini” 

- getto del nuovo paramento di banchina in c.a. 

- riposizionamento in opera dei massi naturali di coronamento detti “bolognini” e loro 

solidarizzazione alle opere fisse 

- realizzazione della pavimentazione mediante riposa dei blocchi in pietra 

- installazione di n. 2 bitte di ormeggio da 40 t. 
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L’obiettivo perseguito dall’intervento in progetto è il consolidamento strutturale della diga. Tale 

obiettivo è raggiungibile mediante interventi mirati volti alla stabilizzazione dell’infrastruttura e 

mantenendone i caratteri formali e tipologici. 
 

 OBIETTIVI 

GENERALI 

 OBIETTIVI SPECIFICI  AZIONI 

OG3 Tutela 

dell’ambiente 

OS3.3 Tutela dell’ambiente marino  

 

A3.3.1 Al fine di favorire la bonifica dei 

fondali marini compresi nel SIN di 

Trieste qualunque intervento di 

trasformazione a mare, se necessario, 

dovrà contemplare l’attività di 

bonifica di cui al D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni 

  OS3.5 Tutela del paesaggio e dei 

beni culturali  

 

A3.5.2  

 

Promozione, da parte dell’APT, delle 

iniziative volte alla tutela ed alla 

valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico presenti in ambito 

portuale autorizzando trasformazioni 

rispettose dello  

stesso e l’insediamento di attività 

compatibili  
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6 MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

Il processo di valutazione degli impatti ha portato a concludere che la realizzazione delle opere di 

Piano relative sia allo scenario di breve periodo che allo scenario di lungo periodo non 

determinerà l’insorgere di impatti ambientali negativi superiori al significativo lieve-moderato. 


