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Il Meeting internazionale “Port and industrial patrimonies in Friuli Venezia Giulia” 

conclusosi sabato 23 ottobre scorso, nell’arco di tre giorni ha  visto la presenza a Trieste e 

nella regione di  numerosi e qualificati esperti internazionali, tecnici e accademici, 

dell’urbanistica  e della progettazione applicate alla riqualificazione dei waterfront. Oltre ai 

rappresentanti delle istituzioni locali e regionali ai lavori è intervento il presidente del 

Consiglio superiore dei Lavori pubblici, prof. Francesco Karrer, l’on. Vittorio Sgarbi che, 

dopo un sopralluogo al Porto vecchio di Trieste, ha promosso il magazzino 26 a una delle 

sedi della Biennale diffusa che verrà realizzata nel 2011 in occasione dei 150 dell’Unità 

d’Italia. 

Importanti anche la partecipazione del manager, amministratore delegato dell’Hafencity di 

Amburgo Jurgen Bruns Berentelg, che ha proposto il modello economico della 

rivalorizzazione delle aree storiche portuali dimesse, della dott. Agnes Seeman della 

soprintendenza ai beni culturali di Amburgo, di Henning Rademacher direttore dello 

Speicherstadtmuseum di Amburgo che hanno presentato un progetto del futuro museo 

nella Speicherstadt. Diversamente dai nostri musei ad Amburgo la vecchia centrale 

idrodinamica (kesselhaus) è stata destinata infatti ad Infocenter e quindi luogo vivo per 

tutta la città di Amburgo, dove si raccolgono i progetti per tutta la città con minimi costi  

gestionali. Ed è proprio a questo modello che si ispira l’Associazione Italia Nostra, 

proponente del polo museale del porto inteso e gestito come infocenter e impresa  e non 

come un museo tradizionale. 

Al termine del convegno gli organizzatori e alcuni dei più qualificati partecipanti hanno 

costituito un Comitato scientifico per la direzione dell’intero progetto e del processo di 

riqualificazione del Porto vecchio di Trieste, fra quali per l’Italia, la prof. Antonella Caroli, 

l’arch. Roberto Pirzio-Biroli, l’arch. Roberto Di Paola, l’arch. Barbara Fornasir e i professori 

Serio Zevi, Manlio Marchetta e Massimo Bertollini; per la Germania Dirk Schubert e 

Jurgen Bruns Berentelg; per la Polonia Piotr Lorens, per il Portogallo Pedro Rossano 

Garcia e per il Canada Gene Desfor.  



 

Nel corso del convegno sono emerse precise indicazioni sulle modalità e le procedure da 

seguire nella riqualificazione del Porto vecchio. Il presidente del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici, Francesco Karrer, ha invitato a osservare una logica di tipo integrato, 

pensando anche agli effetti della riqualificazione delle aree circostanti della città. Il 

direttore generale del ministero per i Beni culturali, Mario Lolli Ghetti, ha rimarcato la 

necessità che il Polo Museale  del Porto vecchio  sia gestito direttamente dal ministero dei 

Beni culturali. Sullo stesso concetto si è soffermato Alvise Benedetti, consigliere nazionale 

e rappresentante della presidente Mottola Molfino di Italia Nostra, rivendicando la 

restituzione della gestione del Polo museale alla sezione triestina Italia Nostra che ne è 

stata la proponente. 

Il 25 ottobre è scaduto il protocollo d’intesa sul Polo museale, firmato tre anni fa dal 

ministero per i Beni culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’ Autorità portuale di 

Trieste; in proposito i vari rappresentanti istituzionali presenti al convegno si sono tutti 

dichiarati a favore del suo rinnovo e di una rapida conclusione dei lavori di restauro della 

centrale idrodinamica e della sottostazione elettrica di riconversione.  

Tra gli obiettivi immediati del Comitato scientifico gli incontri con le istituzioni locali, i nuovi 

vertici dell’Autorità portuale e i futuri concessionari per studiare una strategia non solo di 

riqualificazione dell’area storica del nostro scalo ma anche di azioni di marketing 

internazionale che permetterà di far conoscere la realtà del Porto vecchio, unica al mondo, 

inserendola nei mercati internazionali. 

Altre importanti relazioni saranno con gli Istituti di cultura italiana delle nazioni partecipanti, 

in particolare con l’Istituto di Amburgo con il quale Antonella Caroli ha contatti da circa 

dieci anni e che ha recentemente concordato un programma comune di iniziative, tra 

queste la presentazione del Porto Vecchio ad Amburgo il 16 giugno 2011. Occasione che 

potrebbe vedere anche la riconvocazione del comitato scientifico internazionale.  

In regione e a Trieste si promuoveranno i week end di Archeologia industriale in modo da 

favorire ricadute economiche per valorizzare il nostro patrimonio. 

 

 

Per Italia Nostra  

Responsabile di progetto      Italia Nostra sez. Trieste 

Prof. Antonella Caroli      La Presidente Prof. Giulia Giacomich 


