
RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE A TRIESTE IL GIORNO 3 LUGLIO 2014. 
 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO, ai sensi del comma 1 dell’art.35 del Regolamento, in merito al punto n.3 
dell’odg del Consiglio provinciale dd. 03.07.2014 “Audizione della Federazione Speleologica Triestina (FST) 
e delle Associazioni e/o Gruppi Speleologici di Trieste in merito all’applicazione della L.R. 27/66 che la 
Regione FVG ha devoluto con L.R. 24/2006 alle Provincie”. 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRIESTE 
 
VISTA la L.R. 27/66 denominata: Norma di integrazione della legge statale 29 giugno 1936, n.1497, per la 
tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia (la prima legge sulla speleologia in 
Italia) con la quale sono stati stanziati 135.000,00 € con lo specifico scopo di dare ai Gruppi speleologici – 
attraverso iniziative di studio, ricerca, divulgazione e didattica, nonché permettendo l’acquisto di 
attrezzature per la progressione e la ricerca – modo di tutelare il particolare e delicato patrimonio naturale 
contenuto nelle grotte. 
 
RICHIAMATA la L.R. 24/2006 in base alla quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto la 
devoluzione delle incombenze amministrative della L.R. 27/66 alle Provincie, stanziando a tal fine l’importo 
di 62.000,00 €; 
 
RILEVATO che la Giunta Provinciale  negli anni successivi ha tagliato annualmente le risorse stanziate per le 
Associazioni speleologiche, passando dai 64.000,00 € del 2009, ai 60 mila del 2010, ai 50 mila del 2011, ai 
40 mila del 2012 e ai 30 mila del 2013; 
 
RICORDATO che il Consiglio Provinciale con una recente variazione di bilancio ha disposto uno 
stanziamento pari a 15.000,00 € a valere sull’esercizio 2014, per le finalità della L.R. 24/2006 in quanto, in 
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, non era stata prevista alcuna posta; 
 
SOTTOLINEATO che l’attività speleologica triestina è fortemente orientata alla ricerca scientifica - nata 
proprio a Trieste ben oltre un secolo e mezzo fa, particolarmente rinomata in ambito nazionale ed 
internazionale - che ha legato per sempre il nostro territorio al termine “carsismo”: attività che ha dato al 
mondo scientifico la possibilità di conoscere sul territorio della nostra provincia più di 3200 grotte; 
 
EVIDENZIATO che le Associazioni speleologiche esercitano un ruolo fondamentale e insostituibile nella 
tutela e nella valorizzazione dell’ambiente sul Carso e nelle sue grotte, in quanto dispongono di preziose 
conoscenze di tipo naturalistico, geologico e storico che le portano a collaborare regolarmente tra gli altri 
con i seguenti Enti, Istituzioni e Ministeri: 
 

- Assessorato Regionale alla Pianificazione Territoriale (Catasto Regionale delle Grotte del FVG), 
- Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Trieste (rilevamenti geologici e raccolta dati); 
- Dipartimento di Ecologia Preistorica dell’Università di Pisa (segnalazione di depositi preistorici); 
- Civico Museo di Storia Naturale di Trieste (monitoraggi vegetazionali e faunistici); 
- Ministero dell’Ambiente (verifica dell’interferenza tra grotte e gallerie della TAV); 
- Scuole di ogni ordine e grado nella divulgazione della speleologia (attraverso la gestione e il 

mantenimento di proprie strutture didattiche); 
- Associazioni ambientaliste del nostro territorio. 

 
RICONOSCIUTA in particolare la collaborazione assicurata dalla Federazione Speleologica Triestina al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Ferrovie dello Stato e al Comune di Duino-Aurisina in 
occasione della definizione dei tracciati del progetto AV/AC Monfalcone – Aurisina – Trieste, concretizzatasi 
nella predisposizione di una copiosa e importante pubblicazione tecnico – scientifica in merito alle relazioni 
tra le cavità carsiche e le opere in corso di progettazione; 
 



RICORDATO che le Associazioni speleologiche triestine sono interlocutori privilegiati nei rapporti con le 
altre realtà speleologiche regionali, nazionali e straniere e i Gruppi speleologici sono gli unici organismi 
dotati di persone esperte, materiali e tecniche indispensabili per poter scendere nelle grotte per eseguire le 
operazioni di monitoraggio; 
 
RILEVATO per tanto che, alla luce di tali importanti e prestigiose attività e collaborazioni, i significativi tagli 
perpetrati alle risorse destinate alle Associazioni speleologiche (i materiali per l’esplorazione sono molto 
costosi e hanno una rapida obsolescenza) porteranno ad un inevitabile calo delle azioni di tutela del 
territorio e delle cavità carsiche, nonché alle collaborazioni con gli enti scientifici previsti dalla L.R. 27/66 
nonché, ancor più grave ad un depauperamento delle conoscenze tecnico-scientifiche delle Associazioni 
aderenti alla Federazione Speleologica Triestina. 
 

INVITA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LA GIUNTA 
 

1. a valutare la possibilità di individuare nel corso dell’anno ulteriori risorse aggiuntive da destinare 
alle attività delle Associazioni Speleologiche del territorio provinciale; 

 
2. a promuovere un tavolo tecnico periodico con i rappresentanti della Federazione Speleologica 

Triestina (FST) e le Associazioni aderenti al fine di ricercare la possibilità di valorizzare e sostenere le 
esperienze tecnico scientifiche del settore speleologico triestino nel contesto delle varie attività e 
competenze dell’Ente: in particolare nell’ambito della tutela ambientale e delle cavità carsiche, 
delle attività didattiche, delle collaborazioni scientifiche e della promozione del territorio, sempre 
nell’ottica della valorizzazione delle potenzialità turistiche del settore; 

 
3. a valutare e promuovere per quanto possibile tra l’Ente e gli organismi del settore speleologico: 
- collaborazioni e condivisione di progetti comuni; 
- la realizzazione comune di progetti europei anche per diversificare ed individuare nuove entrate; 
- coinvolgimento delle Associazioni e della FST su progetti che possono accedere ai bandi del GAL; 
- creazione con le associazioni speleologiche di un percorso ambientale – turistico dedicato alle loro 

attività sul territorio provinciale, da promuovere in un contesto di Marketing del territorio; 
- collaborazioni e sostegno di iniziative educative nelle scuole superiori di Trieste. 


