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Il polmone malato
Il degrado del Bosco del Farneto a Trieste

Trieste ha un polmone
verde molto bello, un vero
patrimonio per la città
adriatica: il Bosco del
Farneto.
Il Bosco del Farneto è
comparabile al Bois de
Boulogne di Parigi, al
Tivoli di Lubiana, alla
Favorita di Palermo, all’
Amsterdamse Bos di
Amsterdam, al Tivoli di
Copenhagen, al Retiro di
Madrid, al Wald di Basel,
al parco Zürichberg di
Zurigo, all’Hyde Park di Londra o al Phoenix Park di Dublino.
Ho visitato per lavoro più di 58 Paesi del mondo e la priorità di scelta
dei miei alberghi era che si trovassero sempre vicino a un luogo dove,
per iniziare bene la giornata, si potesse fare un po’ di jogging.
In Norvegia ho vissuto un’esperienza fantastica, scoprendo lungo il
mio percorso di primo mattino il Palazzo reale, il Teatro Nazionale
dedicato a Ibsen e il mondo esoterico del Vigeland Park, che racconta
con mille statue le diverse stagioni dell’uomo, dalla nascita alla vecchiaia. Gustav Vigeland è stato un importante scultore norvegese, che
prese ispirazione dall’arte antica e dal Rinascimento italiano nei suoi
soggiorni a Firenze.
Il Bosco del Farneto mi crea una sensazione ancor più straordinaria.
Dopo aver raggiunto Capodino sull’altro lato della collina, percorro via
Lotto, via Masaccio, attraverso nuovamente la strada per Longera e
giù fino al “patoc” in fondo al bosco.
Vivere a Trieste, con il fascino della montagna che scende a picco
fino ad incontrare il mare, mi fa sentire veramente fortunato e mi fa
pensare a San Francisco, dove non corri mai in piano, ma sempre
vai su o vai giù.
Alle volte, attraversando il Bosco del Farneto mi ritornano alla
mente le parole di un amico giapponese che diceva: “A Trieste
potrei vivere 100 anni!”
Al fascino della sua posizione il Bosco del Farneto aggiunge una
storia piena di nobiltà.
...quel bosco del Farneto chiamato da tutti i triestini semplicemente
“il Boschetto”. [...] Il Boschetto era parte dell’antica Riserva di
Caccia dell’Imperatore e terminava dove un tempo c’era la casa
del cacciatore guardaboschi. Fu da quel casino di caccia che la
sommità del colle prese il nome di “Cacciatore”. [...] Nel 1844,
l’imperatore Ferdinando I venne a Trieste e in occasione di questa
sua visita donò la Riserva di Caccia al Comune di Trieste; a condizione
però, che rimanesse per sempre disponibile “per diporto e godimento
della cittadinanza” e che mai gli alberi venissero eliminati.
A ricordo e per ringraziamento, sulla sommità del colle, poco distante
da quella gloriette che indicava l’ingresso alla Riserva di Caccia,
la città eresse nel 1858 un edificio, che venne adibito ad albergo,
ristorante e caffetteria, e che in onore dell’Imperatore venne chiamato
“Ferdinandeo”. (Tratto dal romanzo Un inno chiamato Serbidiola di
Flavia Scotti de García)
Purtroppo questo patrimonio di Trieste è totalmente e irresponsabilmente abbandonato. Avrebbe urgente bisogno di manutenzione e
di regolamenti per chi lo percorre.
Sono sicuro che il neo eletto sindaco Roberto Cosolini, una persona
che ama la sua città, non rimarrà insensibile a questa segnalazione
proveniente dalle pagine di Konrad.
Óscar García Murga

Bosco di Capofonte: nessuna tutela
zero
Dopo 11 anni di lavoro si rischia di ripartire da

Il bosco di Capofonte, situato nel rione di San Giovanni a Trieste, è un’area
di notevole interesse naturalistico, faunistico, storico/monumentale. La collettività residente ha manifestato un forte interesse per la tutela dell’intera
zona boschiva, condiviso negli anni anche dall’intero Consiglio della VI
Circoscrizione e dall’Amministrazione Comunale.
Il 19 gennaio 2006 la Giunta Comunale approvava una delibera per la
salvaguardia del patrimonio naturalistico/forestale dell’intera area. Successivamente, il 13 dicembre dello stesso anno veniva presentata al Consiglio della VI Circoscrizione l’attività svolta dall’associazione Il Capofonte
ONLUS (iscritta al numero 976 del registro generale delle associazioni
di volontariato e inserita nell’elenco regionale degli enti per la tutela degli
animali), attiva sul territorio fin dal 1999, indirizzata principalmente alla manutenzione, pulizia, conservazione e custodia della zona boschiva e delle
risorse naturali ipogee ed epigee presenti, nonché al controllo e all’attività
di tutela dei beni monumentali quali l’acquedotto Teresiano.
In quell’occasione il Consiglio Circoscrizionale diede all’unanimità appoggio
alle istanze dell’associazione.
Il 12 febbraio 2007, a seguito di una ventilata operazione immobiliare
proposta dagli uffici tecnici del Comune, che prevedevano la vendita di una
parte del bosco inserito nella p.c.n. 1310/1 del C.C. di Guardiella e ricadente secondo la variante generale numero al P.R.G..C. in zona residenziale di
completamento B5, i consiglieri Tam, Decarli, Minisini e Racovelli presentarono una mozione urgente al Consiglio Comunale, nella quale si chiedeva
l’immediata perimetrazione dell’area da salvaguardare, che si estendeva
a nord dalla via Valerio - strada per Basovizza, ad est dalla via Damiano
Chiesa, a sud della via del Capofonte incrocio via alle Cave ed a ovest
dall’ultimo aggregato urbano.
Il Consiglio approvò all’unanimità e la vendita del terreno comunale fu
successivamente stralciata. Preoccupati, i cittadini inviarono al Sindaco
una petizione di sostegno, sottoscritta da 1.605 residenti, sull’operato
svolto dall’associazione Il Capofonte, con la richiesta di immediata tutela
floro-faunistica e di vincolo
idro-geologico dell’area.
Nella variante generale
118 al P.R.G.C., finalmente
l’intero territorio veniva
inserito nelle zone E2 e
perciò nell’ambito boschivo,
destinato alla valorizzazione del patrimonio agricolo
forestale ed idrogeologico,
ed alla difesa e salvaguardia
floro-faunistica.
Con l’abbandono della
variante 118, ed il ritorno
quindi in vigore della 66, potrebbero essere rimessi in discussione – specie
se il nuovo piano regolatore annunciato (v. articolo a pp. 4-5) non tutelerà
il bosco - i risultati finora ottenuti, vanificando 11 anni di lavoro gratuito da
parte dei volontari dell’associazione Il Capofonte, che ha permesso di trasformare un’immensa discarica a cielo aperto in un’oasi verde dove trovano
rifugio numerosi uccelli ed animali selvatici.
L’associazione chiede perciò a gran voce di rispettare il volere dei cittadini ed
il duro lavoro dei volontari che con dedizione e competenza non hanno mai
cessato, nonostante le difficoltà incontrate, di perseguire il loro obiettivo.
Per rendervi conto della mole di lavoro sin qui svolta potete consultare il
sito www.ilcapofonte.it dove potrete trovare un’ampia rassegna stampa ed
eloquenti fotografie che testimoniano l’attività svolta dal 2000 ad oggi.
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