
Linee di indirizzo programmatiche e organizzative
dell’Assemblea Ambiente e Conversione Ecologica

“Le assemblee tematiche elaborano, discutono e approvano i documenti programmatici e piani di
lavoro” Articolo 12 Statuto di Adesso Trieste

“Adesso Trieste vuole rendere compatibile lo sviluppo della città con l’ambiente,
migliorando la qualità della vita e il benessere di chi la abita. Per questo, ci siamo fissati
degli obiettivi audaci ma pragmatici, in linea con quelli l’Agenda 2030 dell’ONU e delle
strategie europee. Puntiamo a ridurre del 55% le emissioni di CO2, promuovendo allo
stesso tempo stili di vita sani e riducendo il consumo di risorse”.

(Introduzione del capitolo Ecologia del Programma di Adesso Trieste)

L’obiettivo primario dell’assemblea Ambiente e Conversione Ecologica per l’anno 2023 sarà
sviluppare azioni coerenti con i punti programmatici legati ai temi ambientali con cui Adesso
Trieste si è presentata alle elezioni comunali del 2021 (https://adessotrieste.eu/programma) ,
programma che era suddiviso nei seguenti capitoli:

● MARE RISORSA COMUNE: VICINO, PULITO, RICCO, DINAMICO
● ENERGIA PULITA, RICCHEZZA PER TUTTI
● MOBILITÀ: UNA CITTÀ DA VIVERE, NON DA ATTRAVERSARE
● RIFIUTI ZERO - PROTEGGIAMO L'AMBIENTE CREANDO OPPORTUNITÀ DI

OCCUPAZIONE, PARTECIPAZIONE, SALUTE E RICCHEZZA
● UNA NUOVA BELLEZZA DEL VIVERE URBANO: UNA CITTÀ PIÙ VERDE, PIÙ

INTELLIGENTE, PIÙ SANA

Nell'interpretare questi obiettivi vogliamo andare oltre a delle proposte solamente ambientali
ma sempre più sviluppare visioni che integrino il tema ambientale a quello sociale ed
economico costruendo proposte di politiche ecosociali.

Lo strumento principale con cui ci proponiamo di mettere in atto queste azioni sarà
attraverso il consolidamento e lo sviluppo dei gruppi di lavoro. Tale metodo operativo ha
infatti caratterizzato l’azione dell'assemblea in questi 2 anni, a partire dalla realizzazione del
programma per le elezioni del 20 ottobre 2021.



Come avvenuto in questi mesi i gruppi di lavoro avranno come obiettivi generali:
1. approfondimento tecnico del tema e raccolta di buone pratiche
2. realizzazione di proposte e documenti tecnici
3. supporto alle/agli elette/i
4. realizzazione di campagne e momenti pubblici
5. rafforzare le relazioni e collaborazioni con la rete associativa e i portatori di interesse

Di seguito la descrizione dei gruppi di lavoro attivi nel 2022 e la lista di azioni da mettere in
campo nel 2023.

gruppo tematico Welfare Energetico Locale

PAROLE CHIAVE: politiche ecosociali. energia, sostenibilità, comunità, povertà,
disuguaglianze, periferie, giustizia climatica, potere, inquinamento

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Welfare Energetico Locale è una ricerca-azione promossa e coordinata dalla Fondazione
Basso e dal Forum Disuguaglianze e Diversità cui Adesso Trieste partecipa assieme ad
altre 4 organizzazioni politiche operanti in altrettante municipalità.
Il gruppo di lavoro “WEL” di Adesso Trieste ha l’obiettivo di valutare le cause profonde
della povertà energetica e promuovere politiche locali (e poi nazionali) che tengano conto
del legame tra giustizia sociale e giustizia ambientale. In particolare, il GdL si pone come
obiettivo -dopo un’attenta fase di mappatura delle politiche sociali e ambientali a Trieste e
una cospicua raccolta di dati- di immaginare e proporre politiche pubbliche sul tema
ambientale che siano attente al sociale e alle disuguaglianze. Il GdL, quindi, avrà il
compito di concretizzare l’idea della transizione ecologica “giusta”, della transizione
ecologica come momento fondamentale per poter appianare le disuguaglianze sociali nel
territorio triestino, e non solo.
Più concretamente, si renderà necessario ipotizzare e progettare uno o più interventi in
aree tendenzialmente marginali del territorio comunale; questi interventi vogliono andare
oltre alla mera attenzione sociale delle politiche ambientali: vogliono creare una
consapevolezza democratica rispetto alla questione ambientale e  -più in particolare-
energetica.
Il GdL vuole con questo progetto rispondere alle necessità sociali ed economiche deə
cittadinə, rese ancor più evidenti dalla crisi energetica e dal carovita, senza però
eterodirigere questi interventi, prediligendo anzi la creazione di reti e di interlocuzioni con
enti e soggetti -pubblici o privati- e con la cittadinanza tutta.

Azioni per l’anno 2023

● Costruzione di una rete “neutra” e di un’assemblea permanente sul tema socio
ambientale

● Finalizzazione di mappature degli strumenti di programmazione
energetico-ambientale

● Finalizzazione di mappature delle politiche sociali e abitative
● Finalizzazione di mappature del fenomeno della povertà energetica
● Costruire le basi per facilitare la creazione di comunità energetica nelle periferie

come strumento di lotta alla diseguaglianza



Gruppo tematico Verde urbano

PAROLE CHIAVE: infrastrutture verdi, piano strategico, sostenibilità, salute, resilienza,
mobilità, socialità, bellezza, depaving, risparmio energetico, giustizia climatica

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Coerentemente con quanto previsto dal programma AT del 2021 ”Una nuova bellezza del
vivere urbano: una città più verde, più intelligente, più sana” il gruppo si pone come
obiettivo un lavoro di analisi della gestione del verde del Comune di Trieste per poter
puntualmente raffrontare tale gestione con le buone pratiche di altre città italiane, al fine di
far emergere gli eventuali punti deboli e quindi, proporre soluzioni alternative ed innovative
dentro e fuori le istituzioni.

Azioni per l’anno 2023

● Lavoro di analisi dei documenti e delle pratiche messe in atto dal Comune di
Trieste nella gestione del verde

● Studio dei “piani strategici del verde” di altre città italiane
● Azioni di supporto a chi lavora dentro le istituzioni
● Incontri pubblici: ipotesi conferenza con Antonio Brunori sulla “comunicazione del

verde”
● Per evidenziare le contraddizioni di una Trieste che annualmente vince classifiche

sulla qualità del verde nonostante interi quartieri siano privi o quasi di giardini
pubblici, puntiamo alla creazione di una mappatura del verde di prossimità per
individuare le zone in cui è effettivamente carente. Una volta fatta questa
mappatura vorremmo lavorare sulla comunicazione di questi dati relativi al verde
urbano anche realizzando mappe e infografiche a supporto degli eletti e del gruppo
comunicazione AT per azioni nelle istituzioni e pubblicazioni efficaci su questa
tematica.

● Sostegno e dialogo alle assemblee territoriali dove il verde di prossimità è carente
(per esempio nei rioni di Valmaura e Maddalena)

Gruppo tematico CSA (Community-supported agriculture)

PAROLE CHIAVE: sostenibilità ambientale - sociale - economica, economia locale, filiera
corta, comunità, territorio, dignità del lavoro, Carso, promozione del territorio, cultura

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Dopo la decisione presa nell’assemblea del 29/1/2022 di avviare un percorso per valutare
se aprire un GAS (gruppo di acquisto solidale) di AT, abbiamo fatto delle riunioni che ci
hanno portato a deviare dall’idea iniziale per attivare un percorso con delle esplorazioni
agricole (un format importante per AT) utili a conoscere i produttori della Provincia di
Trieste. La prospettiva futura è di valutare e eventualmente di avviare delle azioni che si
avvicinino ad una CSA (comunità che supporta l’agricoltura).
Vogliamo incontrare e ascoltare virtuosi agricoltori e viticoltori del nostro territorio,
esplorando le loro filosofie sostenibili e resilienti; spunti di approcci positivi tra essere
umano e natura in contrapposizione al cibo industriale, basato sull’economia del
petrolio, che oltre ad esacerbare i principali problemi climatici, è causa



dell’inquinamento delle aree rurali, di perdita di biodiversità, di disuguaglianze sociali
relativamente ai redditi agricoli e della desertificazione di micro attività nei centri
urbani. Per raggiungere le aziende agricole, ci muoveremo dalla città con mezzi
pubblici, in bici e a piedi.
Vogliamo tessere una rete utile a ricucire la distanza tra il Carso e Trieste, nella
prospettiva di rendere la nostra città protagonista di energia positiva nei confronti del
cibo che mangiamo.Queste esplorazioni e questi incontri ci permettono inoltre di costruire
importanti relazioni con territori e comunità (Carso e comunità slovena) dove, per il
momento, non siamo particolarmente radicati.

Azioni per l’anno 2023

● continuare con le esplorazioni per rafforzare la conoscenza ed il legame con gli
agricoltori e viticoltori del territorio di Trieste

● azioni nelle istituzioni a favore degli agricoltori e viticoltori del territorio di Trieste
● organizzare un evento pubblico sui temi trattati dal gruppo di lavoro

Intergruppo tematico analisi crociere (coordinato con l’assemblea Economia)

PAROLE CHIAVE: turismo, sostenibilità, lavoro, Rive, inquinamento, identità, cultura,
mare, economia blu

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Il gruppo di lavoro sulle crociere nasce a metà luglio del 2022 con lo scopo d’interrogarci
in modo più profondo ed esaustivo su quanto questo fenomeno così complesso e
impattante per la nostra città risponda alle linee programmatiche di Adesso Trieste in tema
di turismo.

Il modello di turismo da crociera sembra infatti rappresentare l’antitesi di quella che è la
nostra idea di turismo lento e sostenibile ad ogni livello, che non produce forti impatti
ambientali, che abbia ricadute economiche distribuite uniformemente su tutto il territorio
cittadino, che sia tutelato e regolato per quel che riguarda il mondo del lavoro, che incida
positivamente sulla salute psicofisica dell’individuo, che contribuisca a migliorare l’offerta
culturale della città e che permetta di far scoprire l’ampio ventaglio di ricchezze e
possibilità che la nostra città sa offrire in tutte le peculiarità che la contraddistinguono.

Vogliamo sottolineare che il nostro approccio sul tema non vuole essere prevenuto e
congetturale, ma al contrario stiamo procedendo con analisi sia qualitative che
quantitative volte a costruire un’opinione il più completa e oggettiva possibile. È per
questo motivo che il gruppo di lavoro è stato concepito ed è attualmente composto dalle
figure del nostro coordinamento politico che trasversalmente si occupano dei temi descritti
in precedenza quali l’ecologia, l’economia, il sociale e la cultura.

Azioni per l’anno 2023

● continuare ad approfondire tutti gli studi portati a termine su quelle che sono le



esperienze delle altre città sul fenomeno crocieristico
● condurre indagini statistiche sull'inquinamento prodotto dal flusso crocieristico in

città
● analizzare a livello qualitativo e quantitativo i risultati di un questionario da noi

preparato e somministrato ai turisti per indagare le differenze tra differenti modelli
di turismo

● interrogare la giunta comunale e le commissioni preposte al tema turismo per
assicurarsi che sia stato considerato un piano strategico a breve e soprattutto a
lungo termine sull’impatto che le crociere hanno sulla nostra città

● il progetto a lungo termine è la formulazione del piano strategico per il turismo
sostenibile per il programma elettorale di AT del 2027

● realizzare degli incontri pubblici e degli articoli per provare a far entrare
nell’agenda cittadina un dibattito su quale sia sul modello di turismo più adeguato e
sostenibile per Trieste

Gruppo tematico No ovovia

PAROLE CHIAVE: mobilità, accesso nord, Porto Vecchio, tram, Rive, periferie, PNRR,
bosco Bovedo

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Il gruppo di lavoro no ovovia ha come obiettivo il coordinarsi con il  Comitato No ovovia
supportando le azioni messe in campo per contrastare l’inutile, impattante ed insostenibile
progetto della Cabinovia Trieste-Porto Vecchio-Opicina.
Nei prossimi mesi saremo ad un bivio di questa campagna: se la conferenza dei servizi
prevista a fine dicembre 2022 autorizzerà l’opera la dovremo continuare a contrastare in
tutte le sedi e forme possibili. Se la conferenza dei servizi boccerà l’opera si aprirà una
nuova ed importantissima partita per non far perdere i 48 milioni di euro destinati a Trieste
dal PNRR per il trasporto pubblico di massa. Come AT ci attiveremo per far si che quelle
risorse vengano destinate  ad una nuova infrastruttura di TPL che integri centro e rioni
periferici, con reali benefici per tutta la città.

Azioni per l’anno 2023

● continuare le azioni in supporto al Comitato No ovovia
● azioni all’interno del Consiglio comunale (come la recente richiesta di un Consiglio

straordinario dedicato al tema)
● azioni per creare consenso attorno alla proposta alternativa all’ovovia: una nuova e

moderna linea tram che colleghi il centro alle periferie come prevede il programma
con cui AT si è presentato alle elezioni del 2021 (impegno 3: Trieste ha voglia di
tram)



A questi gruppi come assemblea ci poniamo come obiettivo di provare a lanciare ulteriori
due gruppi di lavoro nei primi sei mesi del 2023

Gruppo tematico Rifiuti Zero

PAROLE CHIAVE: riduzione, riuso, riciclo, filiera economica, ambiente, lavoro, mare,
inceneritore, emissioni, inquinamento, giustizia climatica

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

L’obiettivo a cui tende il gruppo è di minimizzare la produzione rifiuti e promuovere il riuso
e il riciclo con principi di economia circolare e di partecipazione degli stakeholders, ovvero
cittadini, aziende del territorio e gestori di rifiuti.
Il gruppo si impegna ad analizzare la fattibilità di soluzioni propedeutiche agli obiettivi
attraverso strumenti di diversa natura (ad es fiscali), guardando a chi, a livello nazionale o
internazionale, ha già confermato l’efficacia di alcune buone pratiche.

Azioni per l’anno 2023

● Raccolta olio esausto: analizzare le migliori soluzioni per una logistica della
raccolta dell’olio esausto derivante da uso domestico. Per poter portare avanti le
due azioni sarà utile studiare le buone pratiche e interfacciarsi con Acegas APS
AMGA, studiare una logistica semplice per il cittadino e coordinarsi con gli eletti in
Consiglio comunale per un lavoro nelle istituzioni su questo tema.

● Vuoto a rendere. Posto che il riciclo del vetro è un processo energivoro sarebbe
opportuno sviluppare una logistica del reso. L’idea è quella di lavorare sulle buone
pratiche da adeguare al contesto e da proporre ad aziende locali. Studiare un
sistema che invogli sia i rivenditori che i cittadini a riportare il reso. E’ stato anche
preso in considerazione un terzo progetto, che per la sua natura complessa,
richiederà un’analisi più approfondita. Si tratta di studiare la fattibilità di diffondere
la cultura dello sfuso, introducendo agevolazioni sia per chi vende che per chi
compra lo sfuso.

Gruppo sicurezza stradale e promozione di pedonalità e ciclabilità

PAROLE CHIAVE: sicurezza, salute, mobilità, bici, pedonalità, periferie, inquinamento,
utenti deboli, giustizia climatica, bellezza, città 30

descrizione degli obiettivi del gruppo di lavoro:

Coerentemente con quanto scritto nel programma AT del 2021 “Mobilità - impegno 2: zero
incidenti gravi in città; impegno 4: liberi di camminare, Trieste a misura di pedone;
Impegno 5: Trieste pedala” l’obiettivo del gruppo di lavoro è mettere in campo una serie di
azioni coordinate dentro e fuori dalle istituzioni per promuovere interventi che riducano i
drammatici numeri degli incidenti stradali a Trieste (l’ultimo rapporto ISTAT mostra che
sulle strade urbane di Trieste ci sono stati 776 incidenti e 4 morti nel 2021) e promuovere
la pedonalità e la ciclabilità.



Azioni per l’anno 2023

● raccolta analisi buone pratiche di altre città sulla sicurezza negli incroci e negli
attraversamenti pedonali

● analisi dei dati degli incidenti stradali a Trieste localizzando le strade e gli incroci
più pericolosi ed elaborazione di proposte e mozioni

● azioni dentro e fuori le istituzioni per chiedere sicurezza per gli utenti deboli
● campagna a primavera sulla ciclabilità

Queste linee programmatiche vogliono dare l’indirizzo sulla struttura organizzativa
dell’assemblea e sui piani di lavoro dei gruppi tematici, che verranno poi sviluppati dai singoli
gruppi in base alle risorse disponibili e alle domande e necessità che emergeranno.

Word Cloud delle parole chiave di tutti i gruppi di lavoro:

Trieste 23 novembre 2022


