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Piano proposte interventi
Premessa
Le indicazioni che seguono sono il frutto di analisi e di riflessioni effettuate
dagli Amici del Parco in ordine alla conservazione, fruizione sicurezza e
valorizzazione del Parco naturale sull'Isonzo di Campagnuzza - Sant'Andrea.
Nella formulazione delle proposte si è tenuto conto dei dati relativi alle
caratteristiche geografiche, naturalistiche e storiche dell'area, nonché del
contesto sociale e urbano in cui l'area verde insiste. Una particolare attenzione
è stata inoltre rivolta all'analisi dei bisogni espressi dai frequentatori abituali,
dai praticanti attività sportive, in forma singola o organizzata, e al
superamento delle barriere architettoniche esistenti. Nella formulazione delle
proposte, inoltre, si è tenuto conto dei dati ricognitivi emersi dal confronto con
le esperienze organizzative ed i servizi offerti nel contesto di altre aree naturali
regionali e nazionali assimilabili al Parco di cui trattasi.
Le indicazioni formulate si valutano realizzabili nel breve e medio termine con
l'attivazione di risorse pubbliche e private e con l'apporto delle organizzazioni
di volontariato attive nel settore. Le proposte sono suddivise per classi di
intervento. Ove possibile è fornita un'indicazione di massima dei costi di
realizzazione e sul grado di priorità degli interventi. Il piano non ha pretese di
esaustività e resta integrabile con interventi di più ampia portata connessi alla
progettazione integrata con altre aree verdi e/o con altri interventi
infrastrutturali, con particolare riferimento alla rete ciclabile cittadina.
Legenda Priorità (P= Prioritario, MT= Medio Termine)
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CONSERVAZIONE
Manutenzione ordinaria e straordinaria sentieri attivi. Per sentieri attivi
si intendono quelli attualmente percorribili, come riportato nell'allegato 1.
Parte di essi non risultano più chiaramente visibili, presentano in vari punti
dislivelli e scarsa capacità drenante, tali da non essere agevolmente percorribili
dai fruitori, soprattutto nell’area golenale, con particolarmente riferimento ai
visitatori con difficoltà motorie che necessitano di carrozzine o veicoli elettrici.
(P).
Ripristino sentieri preesistenti. Si tratta di sentieri precedentemente attivi,
attualmente non percorribili perché invasi dalla vegetazione (v.allegato 1). (P)
Manutenzione ordinaria area ricreativa. Lo sfalcio regolare del manto
erboso, degli arbusti che insistono nei pressi della staccionata, nonché il
contenimento dei canneti costituiscono un requisito essenziale per la
conservazione del Parco. Per un’ottimale fruibilità dell’area da parte dei
visitatori si ritiene opportuna la pianificazione e pubblicazione del calendario
degli interventi.(P)
Abbattimenti e piantumazioni. Alcuni essenze presentano rinsecchimento
da lunga data e costituiscono un pericolo per la fruizione del Parco. Alto il
rischio di caduta di rami e tronchi in occasione, in particolare, di eventi
meteorologici intensi. Nel corso degli ultimi anni numerosi esemplari sono stati
abbattuti o rimossi a seguito di crolli naturali. Da valutarsi urgente quindi la
necessità di nuove piantumazioni di specie autoctone. (P).
Rimozione rifiuti. Insistono tuttora lungo la scarpata, nell'area golenale e nei
pressi dell'alveo rifiuti plastici e metallici. In particolare si ritiene che vadano
rimossi, e bonificata l'area in cui insistono, alcuni insediamenti precari
frequentati nella bella stagione da extracomunitari. Nella fattispecie trattasi di
costruzioni in legno, cordame, teli plastici, con annessi manufatti per
l'accensione di fuochi e per lo stivaggio di legname. Da segnalare anche la
presenza di pneumatici ed altri oggetti d'uso per il trasporto di generi
alimentari, nonché di consistenti quantitativi di plastiche e lattine (v. figg. 1-6).
Sempre nell'area golenale risultano abbandonati alcuni metri di tubazioni
plastiche, residuati da precedenti interventi di manutenzione. (P).
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Manutenzione straordinaria e adeguamento degli accessi. Trattasi di
interventi di carattere funzionale ed estetico. Le attuali palizzate all'ingresso di
via della Barca versano in stato di degrado e andrebbero sostituite. Se ne
propone la sostituzione con altro modello basculante dotato di chiusura di
sicurezza (v. fig. 15). Necessaria anche la parziale modifica degli spazi tale da
consentire un agile accesso ai pedoni ed alle biciclette, nonché la manovra a
carrozzine e veicoli elettrici impiegati dai diversamente abili. (P).
Manutenzione e ripristino staccionate di protezione. Una parte delle
staccionate, con particolare riferimento a quelle della scalinata, della rampa e
della parte terminale dell'area ricreativa risultano abbattute o completamente
degradate. Se ne propone la sostituzione a tutela della sicurezza dei visitatori
(v. figg. 21-22). (P)
Manutenzione Scalinata e Rampa di collegamento all'area golenale.
Sebbene oggetto di recenti interventi, entrambe le strutture necessitano di
risistemazione. Per la scalinata si rende necessario il ripristino delle alzate in
legno e la rimozione delle radici degli arbusti che invadono parte della scalinata
stessa. Utile la collocazione di staccionate anche sul lato attualmente privo per
agevolare la risalita verso l'area ricreativa. Relativamente alla rampa, si rende
necessario il rifacimento delle canalette di scolo e la sistemazione di alcune
parti degli elementi lapidei che rivestono il sentiero. Utile anche in questo caso
la collocazione di staccionate sul lato attualmente privo ed un adeguata opera
di contenimento per impedire la caduta di sassi e altro materiale sul tracciato
della rampa. (P)
Adeguamento scolmatori. Al momento risultano insistere nell'area del Parco
quattro scolmatori fognari (vedi mappa allegato 3). Per la salubrità dell'area si
ritiene opportuno segnalare l'esigenza di intervento almeno su alcuni di essi. In
particolare, si rappresenta l'urgenza di intervento sullo scolmatore nei pressi
della rampa, mediante interventi sulle griglie e con opportuni sistemi di
fitodepurazione, ove possibili. Per l'analisi delle soluzioni tecniche percorribili si
rinvia alla competenza di Iris, del Corpo forestale regionale e
dell'Amministrazione comunale, nonché alle indicazioni e raccomandazioni
formulate dal Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene e Sanità pubblica con
nota dd. 13/05/2012 (allegato 2).(MT)
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FRUIBILITA’
Sentieri. Al momento la fruibilità del Parco è limitata ai sentieri attualmente
percorribili che si sviluppano per circa 1.800 metri (vedi allegato 3) .
Si rappresenta a riguardo l'esigenza di provvedere alla loro sistemazione,
mediante livellamento degli stessi e opere di drenaggio dei tracciati. Si propone
inoltre la sistemazione dei sentieri preesistenti ed attualmente di difficile
fruizione in quanto invasi parzialmente dalla vegetazione. Auspicabile
prevedere il tracciamento di un nuovo sentiero, della lunghezza di circa 106
metri che consenta un agevole accesso all'alveo del fiume. Nell'area ricreativa,
infine, si propone la tracciatura di un nuovo sentiero che partendo dall'inizio
della rampa, costeggi le staccionate e si prolunghi fino all'inizio della scalinata,
realizzando pertanto un anello con il sentiero principale esistente. Tale
soluzione consentirebbe di ottimizzare la fruizione dell'area ricreativa a
vantaggio dei runner e dei visitatori diversamente abili. (P)
Strada di accesso da via della Barca. La strada di accesso al Parco da via
della Barca si presenta estremamente degradata, nonché difficilmente
percorribile in sicurezza a mezzi e pedoni. Se ne rende necessaria la
sistemazione integrale. (P)
Area sgambamento cani. Attesa la quotidiana frequentazione del Parco di
visitatori accompagnati dai propri cani, nonché l’assenza di un’area di
sgambamento per gli stessi nel contesto dei quartieri viciniori si propone la
realizzazione di un'area di sgambamento attrezzata. L'area è individuata nella
parte destra dell'area ricreativa, oltre la fontana ivi collocata (v. allegato 4).
Necessaria idonea recinzione interrata, doppio cancello di ingresso, punto
acqua/abbeveratoio, dispenser di sacchetti, cestini per le deiezioni e panchine.
All'ingresso dell'area si rende opportuna idonea tabella informativa indicante il
regolamento d'uso e le raccomandazioni circa la fruizione e la conduzione dei
cani. Costo stimato 7.000 euro (v. figg. 11-13).(MT)
Parcheggio di via Pola. La fruizione del Parco richiede un'attenta rivisitazione
della possibilità di parcheggio dalla via Pola, ove sarebbe opportuna la
risistemazione dell'area adiacente al campo di basket di pertinenza della
Parrocchia della Campagnuzza. Opportuna anche la collocazione di rastrelliere
per biciclette nei pressi dell'ingresso videosorvegliato all'area ricreativa.(MT)
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ARREDI
Panchine e bacheche informative. Al momento il Parco dispone di 9
panchine con sedute in legno e telaio metallico, nonché di due bacheche
informative collocate agli ingressi di via Pola e di via della Barca. Tutti gli
elementi di arredo citati necessitano di urgenti interventi di
manutenzione/ripristino. A riguardo si richiama la nota del Comitato Amici del
Parco, dd. 17/11/2020, con la quale i volontari hanno formalmente espresso in
via collaborativa all’Amministrazione comunale la propria disponibilità a
provvedere in autonomia ed a proprie spese agli interventi necessari. Sulla
tematica il Comitato resta in attesa di riscontro da parte dell’Amministrazione
comunale. Si segnala inoltre l’opportunità di collocare n. 2 panchine e n. 2
cestini per rifiuti lungo il sentiero principale dell’area golenale. (P)
Segnaletica sentieri. Al momento il Parco risulta privo di segnaletica di
direzione lungo i sentieri indicante uscite, distanze e pendenze. (P)
Tabelle didattiche essenze principali. Nell’ottica di valorizzare la
conoscenza delle caratteristiche naturali del Parco, con particolare riferimento
alle varietà arboree esistenti, si propone la collocazione di idonee tabelle
didattiche informative riportanti il nome e le caratteristiche della specie.(MT)
Attrezzaggio percorso vita e area calisthenics. Sempre più
frequentemente il parco registra la presenza di atleti e runner. Auspicabile
quindi, per la fruibilità dell’area da parte di questi, la collocazione di elementi
lignei per il fitness lungo l'anello da realizzarsi nell'area ricreativa. Allo stesso
tempo è stato segnalata l'opportunità di dotare l'area ricreativa di una piccola
installazione per il calisthenics, ossia di attrezzi specificamente disegnati per la
pratica di esercizi a corpo libero per il rafforzamento e la flessibilità muscolari,
che potrebbe trovare collocazione affianco all'area di sgambamento. Gli esercizi
calistenici sono di sovente praticati da squadre sportive e unità militari come
forma di allenamento fisico sincronizzato, per aumentare la coesione e la
disciplina di gruppo. Il calisthenics è anche sfruttato come mezzo di
"educazione fisica" nelle scuole primarie e secondarie in gran parte del globo.
Si fa presente che al momento il Comune di Gorizia risulta privo di siffatte
installazioni, mentre le stesse sono presenti nella confinante Slovenia. Costo
stimato 4.000 euro. (v. figg. 7-10).(MT)
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Collocazione casetta per bookcrossing. Nei pressi dell'ingresso di via Pola
si propone la collocazione di una casetta per il bookcrossing, modalità di
interscambio di libri ormai ampiamente diffusa e collaudata in vari parchi e
giardini. (v figg. 16-20). La sua realizzazione potrebbe essere curata dagli
Amici del Parco che provvederebbero altresì al reperimento dei libri ed al
controllo dello stato di efficienza della casetta. (MT)
Attrezzaggio giochi per bambini. Viene proposta la collocazione di alcuni
giochi per bambini all'interno dell'area ricreativa, nei pressi del sentiero
principale (altalena, scivolo e tavola basculante).(MT)

SICUREZZA
Videosorveglianza. Al fine del controllo dell'area, con particolare riferimento
alla prevenzione di abusi, sversamenti di rifiuti ed atti vandalici, si propone
l'installazione di almeno cinque videocamere di sorveglianza, una per ciascuno
degli ingressi di via della Barca e di via Pola, una a copertura dell'area
ricreativa, una a copertura dell’area di sgambamento ed una a copertura della
scalinata. (P)
Barre ingressi. Attualmente gli ingressi risultano protetti da un tubo di ferro
ancorato a paletti di sostegno con lucchetto (via Pola) e da una catena, priva di
lucchetto per l'ingresso di via della barca. Se ne propone la sostituzione con
barre basculanti dotate di idonea chiusura di sicurezza (vedi figg. 14-15).(P)

VALORIZZAZIONE
Ai fini della valorizzazione il Comitato degli Amici del Parco fa presente che
l'area risulta al momento ancora troppo poco pubblicizzata sui siti istituzionale
di settore. La recente realizzazione del sito web, le informazioni veicolate sul
Gruppo Facebook degli Amici del Parco e la stampa in proprio di una brochure
informativa hanno migliorato la conoscibilità della risorsa, ma si rende
necessaria una più incisiva azione di divulgazione delle caratteristiche dell'area
per garantirne una migliore e più qualificata fruizione. Sotto questo punto di
vista si suggerisce di veicolare le potenzialità del Parco per finalità turistiche,
sportive e culturali attraverso un'idonea campagna divulgativa multicanale.
Il Comitato è disponibile a collaborare per la realizzazione di eventi culturali e
sportivi attraverso il raccordo con le altre associazioni, strutture ed enti già
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attivi nei rispettivi settori.
Opportuna una calendarizzazione delle principali attività ed eventi, con relativa
divulgazione degli stessi sui social media e sui siti istituzionali del Comune e
della Regione. (P)
Sono allo studio la calendarizzazione per il prossimo anno di visite didattiche
guidate al Parco in collaborazione con l'Associazione Nazionale Forestali e con il
Gruppo di cammino di Gorizia, la realizzazione di un concorso fotografico in
collaborazione con Associazioni culturali e professionisti del settore, nonché la
realizzazione di un evento di Land Art in collaborazione con artisti della
materia. Un capitolo specifico riguarda infine la collaborazione con le scuole dei
quartieri di Campagnuzza e Sant'Andrea per lo svolgimento di attività
didattiche in campo naturalistico, che prevedano la piantumazione di nuove
essenze, la realizzazione di aiuole e la loro "adozione" e "cura", con il supporto
di personale esperto. (MT)
Sono altresì allo studio giornate di animazione per i bambini in collaborazione
con scuole, associazioni sportive, associazioni cinofile e gruppi scout.
Sempre in tema di valorizzazione dell’area e di accessibilità alla stessa, si
segnala infine l’importanza di ripristinare al più presto, previ i necessari
controlli sulla staticità della struttura, la percorribilità pedonale e ciclabile della
passerella che attraversa la SR 56 bis, nonché la manutenzione delle palizzate
di protezione collocate sul sentiero di collegamento tra la frazione di
Sant’Andrea ed il Parco. Si ricorda che la passerella di cui trattasi risulta chiusa
ormai dall’agosto del 2019, a seguito di un pauroso incidente stradale. Si
ritiene che il ripristino di questa viabilità consentirebbe una migliore
integrazione della risorsa verde con la frazione di Sant’andrea, a tutto
vantaggio dei fruitori potenziali del Parco. (MT)
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Allegato 1
Sentieri attivi

Sentieri da ripristinare
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Allegato 3
Nuovi interventi
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Allegato 4
Mappa scolmatori
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Figg. 1-6
Rifiuti da asportare
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Figg. 7-10
Impianti Calisthenics - Tipologie
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Figg. 11-13
Area sgambamento cani
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Figg. 14-15
Ingresso via Pola – Proposta nuova barra – Tipologia
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figg. 16-20
Casette bookcrossing – Librerie gratuite - Tipologie

Via Brigata Trapani, 4/A—34170 Gorizia - Tel.: 3397151590 E-mail: parcocampagnuzza@gmail.com
www.parcoisonzocampagnuzza.it - FB https://www.facebook.com/groups/parcoisonzocampagnuzza

18

Comitato Amici del Parco naturale sull’Isonzo
di Campagnuzza - Sant’Andrea
Gorizia
Gruppo No Profit

figg. 21-22
Staccionate
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