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Qual è lo stato dell’ambiente sul nostro territorio? Qual è la possibilità di incidere sulle scelte
politiche locali? E infine qual è lo stato di salute di Legambiente e, più in generale,
dell’ambientalismo?
La risposta alla prima domanda è segnata da luci ed ombre, in quanto, in alcuni casi riguarda
situazioni di reali problematiche, in altri l’incertezza è ancora significativa. E’ reale il problema
relativo riconversione della centrale termoelettrica, per una necessaria, generale riduzione
dell’utilizzo di combustibili fossili per gli effetti sul clima che sappiamo. Ma sulle ricadute sulla salute,
per quanto incontestabili, ci sono studi e dichiarazioni controverse che devono ancora farci capire
l’entità del fenomeno; speriamo che le indagini epidemiologiche ed il biomonitoraggio sui licheni
annunciati ieri dalla Regione, possano fornire un quadro chiaro e riescano a far luce in modo
definitivo sulla controversa questione. Lo stesso discorso si può tranquillamente fare per quanto
riguarda il consumo di suolo o la gestione dei rifiuti: nel primo caso, dopo aver consumato
ampiamente terreno fertile con interventi edificatori diffusi e incuranti della problematica, oggi
l’appello ad evitare ulteriore accanimento in questo senso può apparire poco più di uno slogan,
complice anche il fatto che, con la crisi dell’edilizia, solo un matto può pensare di proseguire su
questa strada. Oggi si tratta soprattutto di risanare situazioni di spreco, di brutture e di degrado, ma
è anche vero che, nonostante tutto, c’è sempre qualcuno che, arrivato in fondo, si preoccupa di
grattare. Relativamente ai rifiuti, anche qui ci sono luci ed ombre: a fronte di buoni risultati sulla
raccolta differenziata in quasi tutti i Comuni, ci sono almeno tre situazioni di stallo che avrebbero
bisogno di un diverso approccio. Mi riferisco, in primis, alla mancata applicazione della tariffa
puntuale, vera svolta da assumere se si vuole intraprendere la strada della riduzione dei rifiuti e
dell’equa ripartizione delle spese per le famiglie; poi al fenomeno degli abbandoni, affrontato con
scarso interesse e ancor meno efficacia da Comuni e ISAmbiente; infine la vicenda della discarica di
Pecol de Lupi, che ha aperto un conflitto tra Provincia e ISAmbiente di cui non si sentiva la mancanza.
Per Legambiente incidere su queste e altre questioni è, oltre che la sua missione naturale, un
fondamentale riscontro all’attività di denuncia e sensibilizzazione. Con fasi alterne, siamo riusciti a
garantire una certa presenza sui media e, mostrando concretamente quello che siamo capaci di fare,
tra la gente e nelle scuole. A volte si vince, altre volte si perde…l’importante è conservare la
coerenza, come nel caso della mancata pedonalizzazione del Corso del Popolo o come nella
vicenda del centro visite del Caneo, avversato fin dall’inizio e sappiamo tutti quale fallimento sia
stato. Non ci può rallegrare il fatto di aver visto giusto, sarebbe ora che chi gestisce e pianifica
ascolti con meno supponenza le nostre argomentazioni.
In questi casi la nostra capacità di incidere sulle istituzioni ha fallito, ma non ci demoralizziamo
per questo. Sul SIC Carso, che comprende anche il Lisert e la cassa di colmata, possiamo dire che
anche con le nostre prese di posizione, si sono sventati propositi superficiali che pensavano
addirittura ad un ridimensionamento dell’area protetta; sulla colata di cemento prevista a Grado e va
sotto il nome di Zamparini city, contro tutte le previsioni, grazie ad una favorevole sinergia con altri
soggetti locali, sembra che si sia sventato il pericolo.
Dobbiamo prendere ad esempio e rafforzare la nostra azione pensando a successi come
questi, pensando che senza un’associazione come la nostra l’Ambiente passerebbe molti guai, in

ogni caso molti di più che con un presidio territoriale che, con risorse umane e materiali limitate,
riesce con autorevolezza, in non poche occasioni, a impedire scelte scellerate.
Come sta Legambiente? Per rispondere bisogna ampliare il campo fino al nazionale, passando
per il regionale.
Negli ultimi due anni abbiamo beneficiato di un avvenuto consolidamento del regionale in
particolare, che ha significato poter agire in sinergia su questioni estremamente importanti nella
nostra Regione, come la questione Energia (centrale A2A) e OGM. Questo aspetto va mantenuto e
rafforzato in futuro, perché significa avere maggior forza ed ascolto nei confronti della politica, sia a
livello locale che Regionale.
Legambiente ha il pregio di avere un’organizzazione molto agile, che permette di comunicare
senza formalismi con le figure di riferimento nazionale, le quali possono in tempo reale fornire risposte
pratiche e tecniche e disponibilità a costruire iniziative. Questo è un elemento da sfruttare e
valorizzare in futuro da chi avrà responsabilità di guida dell’associazione per i prossimi due anni.
Per il resto, i numeri del tesseramento ci confermano un’ottima tenuta in questo tempo di crisi,
con 125 soci, lo stesso numero dell’anno precedente e la vitalità del circolo è dimostrata dalle
numerose iniziative che rappresentano in modo evidente una capacità di “stare sulla scena” e di
saper, con tutte le difficoltà che non vogliamo nasconderci, interpretare una richiesta di tutela
dell’Ambiente che molti cercano di accreditarsi, con risultati non sempre credibili nel lungo periodo.
Le attività all’anno scorso:
Campagna rifiuti
Oltre a periodici interventi di pulizia del territorio da parte di alcuni volontari, sono stati
effettuati numerosi incontri con il Comune di Monfalcone e, soprattutto con la provincia. In
particolare, l’incontro con Mara Cernic (Assessore provinciale Ambiente) e i funzionari è stato
molto positivo. Sono stati presi alcuni impegni che poi hanno assunto dimensioni concrete:
• Realizzazione di uno spot contro gli abbandoni che è stato proiettato nei Kinemax di
Monfalcone e Gorizia, con notevole interesse e ottimi feed-back.
• Organizzazione di “Puliamo il Mondo coinvolgendo gran parte dei Comuni della
Provincia con il coordinamento di Legambiente (hanno aderito 18 Comuni su 24!)
• Intervenire con attività di sensibilizzazione nell’ambito delle sagre provinciali (Sagre
virtuose potrebbe essere il veicolo)
Centrale A2a
Incontro pubblico su futuro energetico e sulla centrale a2a ad inizio maggio. E’ stata presentata
una proposta di riconversione che prevede la graduale dismissione dell’attività con l’uso del
carbone entro il 2017, termine in cui scade l’attuale AIA.
A giugno è stato effettuato un incontro con altri soggetti per cercare di convergere sull’ipotesi di
riconversione di Legambiente, che dopo un inizio promettente si è un po’ arenato. Ci sono state
di recente nuove richieste di incontro.
Conoscere Monfalcone e dintorni: itinerari tra storia e natura
Quattro visite guidate sul territorio, comprendendo aspetti NATURALISTICO-PAESAGGISTI,
STORICI, CULTURALI. Le due visite al Lisert e agli Schiavetti in bicicletta
- Il carso monfalconese: da piazza della repubblica al parco tematico della grande
guerra fino al centro konver 5 maggio
- Alle fonti del Timavo: da San Giovanni in tuba alla villa romana del Randaccio fino al
Mitreo 19 maggio.
- Lacus timavi: il Lisert tra zona industriale, insediamenti storici e preziose aree naturali 2
giugno
- L’area naturale Schiavetti-Cavana: tra canneti, risorgive e prati umidi 16 giugno

Festa dell’Albero
Con l’adesione alla campagna nazionale, posticipata per impedimenti atmosferici da
novembre al 6 aprile a Ronchi. In premessa, a scuola, si è tenuto un intervento da parte del
personale della Forestale, per illustrare le caratteristiche delle piccole piante che poi sono state
messe a dimora con i ragazzi, nell’area verde di via Raparoni.
Progetto "Custodi del Territorio”
Un progetto di volontariato molto articolato finanziato in parte dalla Regione.
Il progetto prevedeva un accordo sulle buone pratiche di gestione del reticolo idrografico della
bassa pianura; per questo abbiamo coinvolto il Consorzio di bonifica.
• E’ stato effettuato un Workshop con gli operatori del Consorzio da parte dei tecnici che
collaborano con Legambiente.
• Sono state effettuate le uscite sul campo con le scuole aderenti, precedute da una
lezione sulla Biodiversità in ogni scuola:
• Pieris - zona golena Isonzo 30 aprile
• Staranzano - Cavana schiavetti
• Randaccio - Carso Monfalconese Pietrarossa 8 maggio

• In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, il 22 Maggio, alla scuola
Randaccio è stata effettuata la presentazione delle esperienze delle scuole partecipanti.
Un centinaio di ragazzi hanno assistito alla presentazione di alcuni loro compagni ed
interventi sulla Biodiversità. Alle classi partecipanti è stato donato un attestato ed una
serie di pubblicazioni, edite dalla Regione, sulle aree naturali del FVG. Alcuni insegnanti
hanno chiesto di ripetere l’esperienza il prossimo anno!

•

Pedonalizzazione del Corso del Popolo
Abbiamo cercato di convincere l’Amministrazione e soprattutto i commercianti che la
chiusura al traffico avrebbe potuto essere un’opportunità, purtroppo senza riuscirci.
Abbiamo organizzato un incontro pubblico al “Carso in Corso” e lanciato una pagina
FB molto seguita ed apprezzata, soprattutto nelle prime settimane. Adesso, in una delle
poche zone esteticamente gradevoli (per architettura e segni storici) passano le
automobili…

• Il 30 novembre abbiamo organizzato un bellissimo convegno sull’argomento: “La
conservazione della biodiversita’ nel territorio monfalconese (tra tutela ambientale e
sviluppo economico)”, molto partecipato e con ottimi riscontri successivi.

Difesa del SIC/ZPS Carso Isontino e Goriziano
Siamo spesso dovuti intervenire per rintuzzare gli attacchi al SIC ZPS del Carso Isontino e
Goriziano al quale appartiene anche la zona del Lisert: l’accusa che il SIC ostacola lo sviluppo
del porto e dell’area industriale sono un pretesto falso e ridicolo e speriamo che, anche grazie
alle dichiarazioni in tal senso, fatte durante il convegno, non si debba ritornare sulla questione.
Gezi Park: Solidarietà con popolo turco
Con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, a fine giugno, nell'area verde di Aris,
dietro alla scuola media Randaccio, è stato messo a dimora un piccolo albero, un gelso, a
simboleggiare la rivolta dei giovani di Istanbul contro l'abbattimento degli alberi di Gezi Park.
Zamparini city
A luglio abbiamo fatto pubblicare su Nuova Ecologia un articolo sull’argomento. Le nostre
numerose iniziative e prese di posizione, la sinergia con Liber@ e altri soggetti, accanto a un

intervento della Regione piuttosto scettico sull’intero progetto, ha forse messo la parola fine su
questo pericoloso intervento speculativo in laguna di Grado.
Assemblea circoli di Rispescia ad ottobre
Siamo stati in parecchi a partecipare a questo importante appuntamento, dove ci si può
confrontare con gli altri numerosissimi circoli, partecipare ai gruppi di lavoro su diversi
argomenti e conoscere idee e progetti e dialogare con i responsabili nazionali
dell’associazione.
Nel 2014 abbiamo già iniziato l’attività. Come ormai buona consuetudine abbiamo effettuato una
prima pianificazione dell’attività da portare a termine nel corso dell’anno. Inoltre oggi verrà eletto il
nuovo Direttivo, che avrà l’onere e l’onore di guidare l’associazione nei prossimi due anni.
Dobbiamo iniziare con il piede giusto, e mi sembra che ci siano le premesse. Grazie a rinnovate e
nuove disponibilità, credo che potremo continuare a far sentire la presenza di Legambiente, che
molti si aspettano, altri la sentono come un fastidio, altri ancora non sembrano per nulla interessati
ai problemi ambientali. Soprattutto nei confronti di questa maggioranza silenziosa dovremo avere
attenzione se vogliamo avere la presunzione di fornire il nostro contributo per cambiare il mondo.
Nei primo trimestre abbiamo organizzato con l’associazione “Bisiachinbici” una pedalata notturna
in occasione di “M’illumino di meno”, per sensibilizzare sulla sicurezza da parte di chi adopera la
due ruote, ma anche per insistere con le istituzioni per procedere alla realizzazione di percorsi
ciclabili di collegamento tra le comunità.
In febbraio abbiamo organizzato, in collaborazione con il Comune di San Canzian d’Isonzo, un
incontro di sensibilizzazione sulla questione OGM in agricoltura, che ha visto e vede tuttora la
nostra Regione al centro dell’attenzione.
Siamo intervenuti in maniera critica sui progetti che ricadono nell’area della RNFI (darsena Punta
Barene e Caneo)e abbiamo sollecitato un incontro con l’organo gestore per presentare le nostre
preoccupazioni e i nostri suggerimenti.
Abbiamo aderito alla richiesta del Comune di Monfalcone per realizzare un regolamento sulla
gestione del verde urbano e, successivamente, presentato un documento con i suggerimenti.
Allo stesso modo stiamo presentando, proprio in questi giorni, le nostre considerazioni di principio
per la redazione delle Direttive del nuovo POC di Monfalcone (Piano Operativo Comunale)
Centrale a2a: stiamo programmando un incontro pubblico sulla centrale a2a e sulla proposta del
mini rigassificatore. Prima ci sarà un incontro interno a Legambiente che coinvolgerà anche il
regionale ed i nostri responsabili nazionali.
Gestione rifiuti: anche in questo caso proseguiremo la collaborazione con la Provincia e tenteremo
nuovamente di sintonizzarci con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Savogna d’Isonzo ha chiesto di presentare lo spot contro gli abbandoni in un incontro
pubblico, affrontando, più in generale, tutta la problematica dei rifiuti.
E’ in programma per maggio la presentazione del libro “Come è profondo il mare” di Nicolò
Carnimeo, che parla dell’isola di plastica creatasi nell’oceano.
Conoscere Monfalcone e il suo territorio:
E’ già pronta una bozza per tre itinerari
- Castellieri (a piedi, in mattinata)
- Ville padronali (in bici, tutto il giorno, con sosta pic-nic)

- San Canzian romana (in bici e a piedi, mezza giornata)
Si pensa ad ancora un paio di itinerari…(Parco Ungaretti, Erbe spontanee nella tradizione…)
Il periodo sarà da aprile a giugno
PIM: sarà riproposto il consueto appuntamento, che quest’anno potrebbe coinvolgere tutti i Comuni
della Provincia.
Sono sicuro che ci sarà molto altro ancora.
Faremo in modo che il nostro agire smuova qualche torpore e lasci qualche segno…

Michele Tonzar

Monfalcone, 19 marzo 2014

