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A. PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO
TERRITORIALE NAZIONALE (PTN)
iniziativa per la predisposizione del PTN (n. 2644-38/2001/16-0403 del
21. 4. 2004)

esame delle proposte e redazione della delibera sulla redazione del PTN,
prima conferenza territoriale del 8. 7. 2004
Programma di redazione del piano regolatore nazionale per la
superstrada sul tratto Capodistria-Dragogna (Gazz. Uff. RS, n. 79/2004,

acquisizione delle linee guida dei responsabili della pianificazione
territoriale ed analisi delle linee guida (agosto 2005)
predisposizione della relazione
ambientale (RA)
predisposizione/integrazione dei
documenti tecnici

Studio delle varianti (SV) e
proposta della variante più
idonea (novembre 2012)

parere sull'adeguatezza della
relazione ambientale

illustrazione al pubblico di SV
e RA
(dal 16. 2. 2007
sino al 19 3. 2007)

proposta armonizzata della
soluzione più idonea

assemblea pubblica

posizione nei confronti delle
osservazioni e delle posizioni del
pubblico
integrazione dei documenti tecnici

acquisizione delle linee guida dei responsabili della pianificazione
territoriale ed analisi delle linee guida (marzo 2008)
Applicazione della Legge sull'inserimento della pianificazione territoriale
di importanza nazionale nel territorio ZUPUDPP (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 106/2010, 57/2012)
1. parere dei responsabili
della pianificazione
territoriale a livello nazionale

decisione sull'ammissibilità degli
impatti del piano

decisione sulla convalida della soluzione in seno al Governo RS (n.
35101-2/2012/3, del 3. 1. 2013)
redazione della
bozza del piano
territoriale
nazionale (PTN)

redazione dei documenti tecnici dettagliati
ed acquisizione di ulteriori linee guida

illustrazione pubblica della
bozza di PTN
(dal 20.10. 2016
al 21.11. 2016)

assemblea pubblica

2. parere dei comuni

posizione nei confronti delle osservazioni e delle posizioni del pubblico

elaborazione della proposta
di PTN

integrazione dei documenti tecnici

2. parere dei responsabili
della pianificazione
territoriale a livello nazionale
approvazione del regolamento di PTN in seno al Governo RS e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale RS
(Gazzetta Ufficiale RS, n. …, del …)

B. OBIETTIVO E FINI DEL PTN
L'oggetto della pianificazione territoriale è la costruzione della superstrada sul
tratto Capodistria-Dragogna. La superstrada sul tratto Capodistria-Dagogna
rappresenta un'opera di pianificazione territoriale di importanza nazionale
svolta con il piano territoriale nazionale (PTN):
L'obiettivo principale della nuova superstrada sul tratto Capodistria-Dragogna è
evitare per quanto più possibile la confluenza del traffico di transito con quello
locale sulla rete stradale del Comune Città di Capodistria e nell'area urbana
della città di Capodistria, dove oggi finisce la tratta autostradale del litorale e il
flusso principale in transito viene convogliato sulle vie di accesso in città. Al
contempo, l'obiettivo è garantire un'opportuna integrazione della Slovenia con
l'area dell'Istria Croata, in modo tale che la strada possa contemporaneamente
permettere anche la connessione viaria nella direzione Trieste-Istria croata.
Il PTN stabilisce l'area preposta per la pianificazione territoriale e le condizioni
di attuazione territoriale ponendo le basi per la predisposizione di progetti al
fine di acquisire la concessione edilizia in conformità con le norme sulla
costruzione di immobili. Nella fase di studio delle varianti è stata svolta la
procedura di VIA ed acquisita la decisione riguardo l'ammissibilità degli impatti
del piano sull'ambiente.

C.
DESCRIZIONE
TERRITORIALE

DELLA

PIANIFICAZIONE

E' in fase di pianificazione la costruzione della nuova
superstrada sul tratto Capodistria−Dragogna con tutte le strutture,
pertinenze ed interventi, necessari per rendere la superstrada funzionale,
tutelare l'ambiente e la creazione di uno spazio attiguo alla strada con
adattamenti delle opere esistenti dell'infrastruttura pubblico economica ai fini
della sua costruzione.
Il tratto della superstrada si sviluppa a nord assieme all'esistente superstrada
H5 (Škofije – Capodistria (San Canziano)), a sud, invece, con interventi e
pianificazioni come da Regolamento sul piano regolatore, dietro la
circonvallazione che passa vicino all'abitato Dragogna sul confine di stato
internazionale Dragogna (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.
66/07, 72/09). Il tratto pianificato è stato proposto quale soluzione più idonea
nella sintesi di valutazione dello studio delle varianti, nella quale lo svolgimento
delle varianti del tratto è stato valutato in base a numerosi criteri di rilievo
all'interno dei singoli aspetti basilari della valutazione (territoriali, di tutela,
funzionali ed economici). Sino al bivio di San Canziano il tratto scorre sul tratto
dell'esistente superstrada tra San Canziano e Capodistria. Su questo tratto è
previsto l'ampliamento della strada esistente sino a sei corsie con due corsie di
decelerazione tra il bivio di Srmin e San Canziano, dunque in tutto otto corsie.
Nell'area del bivio di San Canziano il tratto si dirige verso sud ed entra nel colle
di San Canziano, che lo attraversa con l'interramento coperto San Canziano.
Dopo il passaggio attraverso il colle di San Canziano il tratto declina verso la
pianura di Badaševica e Pjažentin, nel prosieguo attraversa in trincea il
margine occidentale della pianura Pradišjol e nel sottopassaggio taglia la
strada esistente Šmarska cesta. In questo luogo si trova anche la connessione
Šalara e la stazione di approvvigionamento per entrambe le parti Šalara. Dopo
la connessione di Šalara il tratto entra nel versante di destra (nord-ovest)
dall'esistente strada Šmarske ceste. Il tratto attraversa la valle Stara Šalara sul
viadotto e sino all'entrata nel tunnel Šmarje si sviluppa sulla curva di destra.
All'uscita dal tunnel, il tratto declina nella valle di Drnica, dove si trova la
stazione di approvvigionamento per entrambe le parti Bandel. Il tratto prosegue
lungo la strada principale G1-11.
Tutte le altre deviazioni o nuove di strade di connessione, che sostituiscono
quelle interrotte, collegano gli abitati da entrambe le parti della superstrada e
direttamente ed indirettamente si ricollegano alla superstrada con connessioni,
dislocate dove si ricollegano al traffico nel modo più efficace dagli abitati lungo
la superstrada e più ampiamente ad essa.
Per rendere la superstrada e le deviazioni idoneamente funzionanti (sicurezza
su strada, permeabilità, fluidità), oltre alla strada e le strutture di pertinenza,
sono stati pianificati interventi idrici, sistema di drenaggio della strada,

illuminazione pubblica, colonnine S.O.S. e tutte le altre strutture e pertinenze
con le connessioni all'infrastruttura economica pubblica (approvvigionamento
delle stazioni di Šalara e Bandel e base autostradale).
Ai fini della tutela dell'ambiente e delle aree e zone protette, gli interventi sono
stati pianificati in modo tale da tutelare l'ambiente da inquinamenti eccessivi e
non avere impatti sulle predette aree. Per tale motivo sono stati pianificati gli
interventi sul territorio: barriere antirumore, dispositivi di drenaggio dell'acqua
dalla strada (bacini di contenimento e impianti di depurazione) e interventi a
livello paesaggistico. Sono state poste le condizioni per la conservazione
integrale del patrimonio culturale, della natura, per la tutela dell'ambiente e del
patrimonio naturale, la gestione delle acque, la tutela della salute dei cittadini,
la difesa dello stato e la protezione da catastrofi naturali e di altro genere, che
verranno realizzate durante la progettazione, la costruzione e l'esercizio della
superstrada e degli interventi accessori.

Coordinatore:

MINISTERO PER L’AMBIENTE ED IL
TERRITORIO
Direzione per il territorio, edilizia ed alloggi

Su iniziativa di:

MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE,
Direzione per i trasporti terrestri

L’INVESTITORE: DARS, Družba za avtoceste v RS d.d.
Esecutore:

ZUM d.o.o., MARIBOR

Sono stati pianificati anche i luoghi di deposito per i volumi di scavo di terra in
esubero nel suolo e gli interventi territoriali per le infrastrutture pubbliche
economiche volte all'adattamento delle reti dell'esistente infrastruttura pubblica
economica lungo la superstrada.

D. OBIETTIVO DELL'ILLUSTRAZIONE PUBBLICA
L'obiettivo dell'illustrazione pubblica della bozza di PTN e dei documenti tecnici
è comunicare al pubblico gli interventi pianificati sul territorio.
L'illustrazione al pubblico avrà luogo dal 24 ottobre 2016 sino al 23 novembre
2016 negli spazi di: Ministero per l’Ambiente ed il Territorio, Comune Città di
Capodistria, Comune di Isola e Comune di Pirano come anche sul sito del
Ministero per l’Ambiente ed il Territorio, Ministero per le Infrastrutture, Comune
Città di Capodistria, Comune di Isola e Comune di Pirano.

PIANO TERRITORIALE NAZIONALE
PER LA SUPERSTRADA
SUL TRATTO CAPODISTRIA-DRAGOGNA
illustrazione pubblica della bozza

Le assemblee pubbliche avrà luogo in data:
Le assemblee pubbliche avrà luogo in data:
– 7 novembre 2016, alle ore 16.00 nella sala del Auditorio Portorose,
Senčna pot 8 a, Portorose,
– 7 novembre 2016, alle ore 19.00 nella sala KS Korte, Korte 44,
– 8 novembre 2016, alle ore 17.00 nella piccola sala del teatro, Verdijeva
ulica 3, Capodistria
Durante l'illustrazione il pubblico ha diritto di fare osservazioni e proposte sui
documenti di cui alla presentazione e cioè per iscritto tramite il modulo dedicato
alle osservazioni, disponibili nei luoghi in cui si terrà l'assemblea, per posta
indirizzata a: Ministero per l'Ambiente ed il Territorio, Dunajska 48, Lubiana, e
per posta elettronica all'indirizzo: gp.mop@gov.si, aggiungendo la dicitura
»DPN za HC Koper-Dragonja - PTN per SS Capodistria-Dragogna«.

Sunto per il pubblico.

Osservazioni e proposte fondate verranno prese in debita considerazione nella
redazione della proposta del piano territoriale nazionale.

Scala:
Base cartografica:
Data:

1 : 50 000
SIGI50
settembre 2016

bivio di SRMIN

connessione di BERTOCCHI
connessione di ŠAN CANZIANO
l'interramento coperto ŠAN CANZIANO

connessione di SALARA
stazione di approvvigionamento per entrambe le parti Šalara
base autostrada

tunnel Šmarje

stazione di approvvigionamento per entrambe le parti Bandel

PIANO TERRITORIALE NAZIONALE
PER LA SUPERSTRADA SUL TRATTO
CAPODISTRIA - DRAGOGNA
Leggenda:
tratto della superstrada
altre strutture e pertinenze bivio, l'interramento coperto e tunnel
confini comunali
* confine statale
luoghi di deposito per i volumi di scavo di terra in esubero nel
suolo
* Confine statale tra Slovenia e Croazia, oggetto di una procedura di arbitrato ai sensi dell'accordo
arbitrale tra il governi della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia, firmato il 4.11.2009

connessione di DRAGOGNA
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