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Il Congresso è stato, come potete capire dai risultati, l’atto associativo più importante che la nostra Asso-ciazione abbia prodotto nel 2011. Sono state giornate di grande partecipazione, nelle quali Italia Nostra
ha ripreso intera la consapevolezza della propria missione, nelle quali tutti abbiamo saputo mettere a fuo-

co e riconoscere i nostri grandi temi associativi.

Soci, Presidenti di Sezione e di Consiglio regionale e Consiglieri nazionali sono stati presenti e attivi nei due
giorni con le loro proposte ed esperienze. Erano presenti le delegazioni di 67 Sezioni e 11 Consigli Regionali:
dal Piemonte alla Calabria, dalla Puglia alla Liguria, dal Trentino-Alto Adige alla Sardegna, alla Sicilia, al
Molise; molti dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio. 48 Soci hanno prodotto altrettanti interventi, do-
cumentati, che si possono leggere integralmente nel sito di Italia Nostra nazionale*. 104 Soci hanno attiva-
mente partecipato ai “tavoli tematici”. I tre dibattiti sui nostri grandi temi comuni: consumo di suolo, tutela
del paesaggio, beni comuni e diritti, e i quattro tavoli di discussione sono stati importanti occasioni in cui le
Sezioni hanno potuto aggregarsi, portare esperienze, scambiare i propri materiali.

Le relazioni introduttive, affidate a esperti, hanno portato dati e informazioni ricchi e coinvolgenti: i dati
del consumo di suolo (prof. Bernardino Romano), le esperienze di altri paesi europei (prof.ssa Maria Cristi-
na Gibelli), gli indicatori del benessere equo e sostenibile (dott.ssa Linda Laura Sabbadini), i beni comuni
e il diritto delle generazioni future (prof.ssa Maria Rosaria Marella). Questi interventi sono tutti leggibili sul
nostro sito.

Il tema di apertura del Convegno/Congresso è stato “L’Italia mangiata”. È il tema dell’urbanistica, del-
le regole per governare il territorio, è il tema che da anni e anni trattiamo. È il tema di Antonio Cederna, è il
nostro tema da sempre. Come dimostrano le nostre recenti campagne per Venezia e per L’Aquila; e come han-
no dimostrato gli interventi di tanti soci, susseguitisi nei due giorni.
Un tema “caldo” per il nostro lavoro, un tema che per tutte le numerose Sezioni ascoltate è la prima emer-
genza nazionale, il vero grande problema del Paese: il consumo di suolo. Legate ad esso sono le tante
cementificazioni e le pesanti infrastrutture che invadono il nostro territorio e che vanno dalle “Grandi
Opere” alle centrali eoliche e fotovoltaiche che coprono paesaggi intatti e terreni agricoli pregiati; dai gran-
di centri commerciali fino all’occupazione dei litorali e del mare con porti, porticcioli e piattaforme pe-
trolifere, e fino agli ampliamenti giganteschi di città storiche come Roma, Torino e Verona. Gli interven-
ti programmati dei soci hanno offerto un panorama di spietato consumo e cementificazione su tutto il ter-
ritorio italiano.

La seconda sessione ha trattato un tema molto sentito da tutti i soci e decisivo per la salvaguardia e il fu-
turo del nostro paesaggio: “la tutela”. Spesso Italia Nostra è sola a “fare tutela” del paesaggio e del patri-
monio culturale; da qui le forti denunce sull’attuale assenza degli organi preposti, il Ministero e le Soprin-
tendenze. Gli interventi programmati dei referenti regionali dell’Osservatorio di Italia Nostra sulla Pianifica-
zione Paesaggistica hanno segnalato i ritardi della co-pianificazione tra Stato e Regioni. L’Osservatorio, al la-
voro da un anno, ha raccolto, e raccoglierà nei prossimi mesi, documenti e dossier di CR e Sezioni al fine di
produrre nel 2012 un secondo rapporto sui Piani Paesaggistici. 
Nella terza sessione tematica, intitolata “i beni comuni”, abbiamo sviluppato un’altra forte richiesta del-
la nostra base: quali regole, quali proposte legislative vogliamo avanzare; quale partecipazione alle decisioni
che riguardano il territorio possiamo chiedere; per interpretare come Associazione “i diritti delle genera-
zioni future”. Un tema che molto interesse riscuote nei nostri soci “giovani”. Gli interventi programmati dei
soci a seguito delle due relazioni introduttive, di argomento giuridico, hanno portato molte esperienze positi-
ve di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini e dei territori per la salvaguardia e la fruizione di quel
grande bene comune che è il paesaggio e il patrimonio culturale.
Su queste tre tematiche forti, i soci in gruppi/tavoli/workshop hanno lavorato nella seconda giornata del Con-
gresso, producendo le mozioni che leggete per intero in questo Bollettino. 
Un quarto tavolo ha prodotto suggerimenti e proposte per una migliore organizzazione della nostra associa-
zione; per adeguarla ai nuovi tempi.

Un grande 
momento associativo
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ALESSANDRA 
MOTTOLA MOLFINO

* Vai su www.italianostra.org (precisamente al link: http://www.italianostra.org/?p=17109)3
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Dalle mozioni, da tutte le relazioni e dagli interventi dei Soci è apparso evidente che per l’anno 2012, e per il
futuro, i nostri obiettivi saranno:
– la tutela attiva delle città e del paesaggio, 
– l’educazione al patrimonio culturale, 
– la richiesta di nostra partecipazione al fine della protezione dei beni comuni e dei diritti delle generazioni
future, 

– l’esempio di “buon governo” che noi stessi possiamo dare al nostro Paese, travolto gravemente dalla crisi
economica.

Dalle conclusioni espresse nelle mozioni congressuali, che verranno, come previsto dallo Statuto, attuate
dal Consiglio Direttivo Nazionale, vengono le idee e le linee-guida della nostra Associazione per il futuro.
Italia Nostra vuole proporre essa stessa un nuovo modello economico sostenibile: un nuovo modello di svi-
luppo umano: centrato sulla qualità della vita, vale a dire sulla tutela dell’ambiente, sulla bellezza del pae-
saggio, sulla conservazione dei beni culturali e sulla coesione sociale, per alimentare e sviluppare la cono-
scenza, la sostenibilità e la creatività.

Dobbiamo far crescere una nuova democrazia antiutilitarista, basata sui beni comuni, non più sull’in-
teresse privato e l’arricchimento ad ogni costo a spese dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali.
Dobbiamo dare il nostro esempio (come singoli e come associazione): con un nuovo stile di vita, uno stile
di vita sobrio e “amico” del contesto in cui si vive. Insegnarlo e rappresentarlo. 
Dobbiamo essere noi stessi un laboratorio vivo di sviluppo alternativo. 

4

AVVISO IMPORTANTE
L’appuntamento conclusivo della campagna dedicata 

ai Paesaggi Agrari è a Roma il 16 febbraio 2012 
presso la prestigiosa sede nazionale della Coldiretti
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CONGRESSO DEI SOCI

Per tutte le informazioni e il programma aggiornato andate su www.italianostra.org 
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5

Dossier

Questo Bollettino richiede una breve spiegazione: lo dedichiamo quasi interamente al Convegno/Congresso
dei Soci che si è tenuto a Roma il 25 e 26 novembre. È stato un momento associativo molto importante,
una delle poche occasioni in cui i soci hanno potuto esprimere a una larga platea le ragioni del proprio im-

pegno. La discussione è stata lunga, approfondita e appassionata. Purtroppo come ben immaginerete negli spazi
ristretti del nostro Bollettino non è possibile stampare una versione integrale del dibattito, abbiamo quindi dovu-
to riassumere il tutto, ben sapendo di essere così costretti anche a rinunciare a molti interventi preziosi. Vi invitia-
mo quindi a visitare il nostro sito www.italianostra.org (precisamente al link: http://www.italianostra.org/?p=17109)
che contiene numerosi documenti e relazioni presentati nelle due giornate e a rileggere i nostri ultimi due numeri
sulle Grandi Opere (il 465 e il 467) che contengono molti dei temi che sono stati al centro del dibattito. 
In fondo a questo numero troverete anche un doveroso approfondimento sulla sciagura accaduta all’isola del
Giglio, tragedia che dimostra quanto siano dannose queste immense “città vacanziere” che circolano per il ma-
re e lungo le coste in dispregio di norme elementari di sicurezza. Contro di esse Italia Nostra in generale e la
Sezione di Venezia in particolare si sono sempre battute.

Ecco la cronaca del primo giorno del Convegno/Congresso dedicata a un lungo dibattito sull’“Italia mangiata”, dal
consumo di suolo, alle grandi opere, all’attacco al paesaggio fino ai beni comuni e i diritti delle generazioni future.

L’Italia mangiata: 
cronaca dal convegno

IL CONSUMO
DI SUOLO
Dopo il discorso introduttivo del-
la Presidente nazionale Alessan-
dra Mottola Molfino (i cui ter-
mini essenziali sono riprodotti nel
suo editoriale) si apre il convegno
parlando del consumo di suolo.
“Un fenomeno che oramai va in-
teso come patologia”, spiega Ber-
nardino Romano dell’Università
degli Studi dell’Aquila, che espo-
ne dati al riguardo sugli ultimi 50
anni in Italia. Nel nostro Paese si
consumano in media oltre 40 et-
tari al giorno di suolo (un dato in-
quietante, soprattutto consideran-
do il tasso demografico in conti-
nua diminuzione), causando non
solo notevoli problemi all’ambien-
te ma portando anche, ad esem-
pio, a diseconomie nei trasporti,
sprechi energetici, riduzione delle
produzioni agricole, all’imper-
meabilizzazione dei suoli e si ren-
de più fragile il territorio (come
tristemente visto con le recenti al-
luvioni). In Italia “non si è riusci-
ti a tenere separati città e campa-

gna”, perché “è mancata una rea-
le volontà pianificatoria”. In Ger-
mania ad esempio dal 1996 han-
no limitato la possibilità di nuove
edificazioni a 30 ha al giorno. Ma,
sottolinea, la soluzione per il con-
sumo di suolo non è smettere del
tutto di costruire. Questo infatti
per l’economia italiana sarebbe un
disastro: tra il 14 e il 17% della
popolazione dipende dall’attività
delle costruzioni. Occorre quindi
fare profonde modifiche nella pia-
nificazione urbanistica, che deve
assumere un ruolo molto più im-
portante di quello avuto negli ul-
timi 20 anni. Gli strumenti giuri-
dici da applicare esistono già, al-
meno in parte. Molte leggi regio-
nali infatti contemplano ad es. il
trasferimento di diritti di realizza-
zione, compensazioni e perequa-
zioni, identificazioni geografiche
dei siti d’intervento, controlli pun-
tuali dei risultati progettuali, in-
terventi di mitigazione degli effet-
ti paesaggistici. Il problema è che
se anche gli strumenti adatti esi-
stono già, troppo spesso manca la
volontà politica di usarli. 

“Il consumo di suolo in Italia si è
accelerato in modo intollerabile”
sostiene Maria Cristina Gibelli,
Professoressa al Politecnico di Mi-
lano, “In Italia manca la buona
pianificazione”. Fa sul consumo di
suolo un raffronto tra la situazio-
ne italiana e quella di altri Paesi
(es. Francia, Germania, Olanda e
USA) e sui vari modelli di pianifi-
cazione. La crisi attuale è dovuta
al fatto che non si è investito a suf-
ficienza sulla città pubblica e sul-
la coesione sociale. Cioè non si è
fatto adeguato ricorso alle risorse
locali – aumento oneri di urbaniz-
zazione e ICI - e a una possibile tas-
sazione delle rendite dovute alla
trasformazione della città. In sin-
tesi la crisi attuale nasce soprat-
tutto dal “vistoso consumo di suo-
lo così come dall’attentato al terri-
torio agricolo e al paesaggio”. 

Linda Laura Sabbadini, Diretto-
re del Dipartimento statistiche so-
ciali e ambientali dell’Istat, raccon-
ta del progetto Istat/Cnel per indi-
viduare il BES (Benessere Equo e
Sostenibile): un nuovo indice che va
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ad affiancarsi al PIL per misurare il
benessere di un Paese. Con il BES
non si vuole più tenere conto solo del
reddito monetario ma anche di fat-
tori come l’ambiente, la salute, le re-
lazioni sociali e il benessere sogget-
tivo. Per noi di Italia Nostra è stato
un onore poter partecipare alla com-
missione di un progetto tanto im-
portante e innovativo, che rivolu-

ziona i metodi tradizionali con i qua-
li giudichiamo il benessere sociale.
La commissione ha lavorato in mo-
do condiviso così che tutti hanno po-
tuto far pesare il loro punto di vista.
Sono stati individuati quindi 12 do-
mini (o “dimensioni del benessere”):
ambiente, salute, benessere econo-
mico, istruzione e formazione, lavo-
ro e conciliazione tempi di vita, re-

lazioni sociali, sicurezza, benessere
soggettivo, paesaggio e patrimonio
culturale, ricerca e innovazione, qua-
lità dei servizi, politica e istituzioni.
Il progetto prevede anche una con-
sultazione di massa per avere il mag-
gior numero di dati e suggerimenti
possibili, consultazione alla quale
tutti sono invitati a partecipare sul
sito www.misuredelbenessere.it. 

6

CONSUMO DI SUOLO

In alto
Tabella dalla relazione
di Bernardino Romano
“Il consumo di suolo 

in Italia: i dati”
(versione integrale su

http://www.italianostra.
org/?p=17109)

In basso
Autostrada A1

Roma-Napoli (tratto
Colleferro-Anagni,
Selva di Paliano) e 
A25 Roma-Pescara
(altezza Magliano 

dei Marsi). 
Immagini fornite 

da C. Crova

“Per quale motivo siamo contrari al-
le Grandi Opere?” si chiede Nicola
Caracciolo, Vice-Presidente nazio-
nale. “I motivi sono noti, dal consu-

mo di suolo, alla spesa, all’inquina-
mento, e così via. C’è poi un altro
terribile fattore: la corruzione, che
nel pieno della crisi economica è ar-
rivata a un livello catastrofico. E
proprio dalle Grandi Opere vedia-
mo sempre più spesso nascere scan-
dali che vedono il mondo della po-
litica e degli affari in rapporto peri-
coloso”. Prende ad esempio il caso
dell’Autostrada Tirrenica: il Presi-
dente della Società Autostrada Ti-
rennica (SAT) Antonio Bargone è
anche commissario governativo in-
caricato di sorvegliare i lavori, ap-
punto, dell’Autostrada. “La cosa è
illegale? Forse! Certamente è mol-
to scorretta”. Interessato all’Auto-
strada è poi Caltagirone, uno dei
grandi costruttori italiani, entrato in
contrasto con Italia Nostra per la de-
vastazione dell’Agro romano o per
il gigantesco progetto di un porto a
Carrara. “Caltagirone, al quale do-
vrebbero venire affidati gran parte
dei lavori per la Tirrenica, condan-

nato a 3 anni e 6 mesi di prigione
dal Tribunale di Milano per la sca-
lata Unipol. D’accordo, c’è la pre-
sunzione d’innocenza, ma è a lui che
vogliamo affidare il futuro della Ma-
remma? Scandali di questo tipo so-
no in tutta Italia all’ordine del gior-
no, per esempio sia la ’Ndrangheta
che la mafia sono interessate al Pon-
te sullo Stretto di Messina. La lotta
che noi facciamo in difesa del pae-
saggio è quindi anche una lotta per
il ‘buongoverno’. Dobbiamo far tor-
nare l’Italia”, conclude Caracciolo,
“ad essere un Paese ragionevolmente
onesto”. 

Seguono quindi diversi interventi
che testimoniano lo stato delle
Grandi Opere in Italia.
Cesare Crova, Presidente del CR
Lazio, sostiene che “la maggiore pre-
occupazione nel Lazio sono tutta
una serie di progetti infrastruttura-
li, che risultano tutti collegati tra lo-
ro: il Corridoio tirrenico (Latina-
Roma, Roma-Rosignano-Grosseto),
le infrastrutture portuali (Civita-
vecchia e Anzio), il Polo della logi-

CONGRESSO DEI SOCI

GRANDI OPERE, 
GRANDI GUASTI, GRANDI AFFARI

Caltagirone, Vice-Presidente del Monte dei Paschi dopo la denuncia si è dimesso e ha venduto parte della sua partecipazione
azionaria. Ma le sue imprese sono sempre interessate all’Autostrada tirrenica
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7 ERRATA CORRIGE. La foto della Val d'Agri del n. 467 a pag. 5 si riferisce al lago di Pertusillo che si trova in Lucania,
non in Calabria. Ci scusiamo dell’errore

CAMPAGNA A RISCHIO
Cittadella dello Sport:
piscine e stadio sulla
Francigena. La Vallata
del Fosso della Bandita.
Immagini fornite da G.
Fratagnoli

stica di Passo Corese, le centrali eo-
liche e fotovoltaiche a terra che stan-
no distruggendo il paesaggio” (vedi
Bollettino n. 467). In particolare
Crova parla del progetto del porto
di Civitavecchia del “Terminal Asia”
(la “porta” al mercato cinese nel Me-
diterraneo). Questo distruggerà una
porzione vastissima di territorio, in
particolare un’area tutelata come la
pineta della Frasca, salvata proprio
da Italia Nostra. Di tutto questo par-
lerà il giorno dopo anche Roberta
Galletta, Presidente della Sezione
Civitavecchia e potete approfondir-
lo al n. 464 del Bollettino. 

Lidia Fersuoch, Presidente della
Sezione di Venezia, ritiene che in
questa città unica al mondo “con-
sumo di suolo e grandi opere non
minacciano solamente il territorio
(come il progetto di Tessera City in
gronda lagunare), ma anche la La-
guna, che viene intesa come terra
di nessuno, vacuo da riempire”: da
cui i ventilati progetti di sublagu-
nare e di nuovi canali, e le immi-
nenti realizzazioni di mega isole-
discarica per alloggiare fanghi tos-
sici, vietate dalla legge ma disposte
in regime commissariale. Anche le
grandi infrastrutture progettate in
terraferma, come il terminal delle
autostrade del mare a Fusina, o ad-
dirittura in aree soggette ad altre
amministrazioni, come il centro
portuale di Dogaletto (comune di
Mira), avranno ricadute dramma-
tiche sulla Laguna. “Ancora a Ve-
nezia si registra un caso esemplare
per quanto attiene la realizzazione
di grandi opere in deroga alla nor-
mativa vigente: il Palacinema del
Lido, progettato nell’ambito delle
celebrazioni per il 150° anniversa-
rio dell’unità d’Italia. A fronte di

una spesa di 37 milioni di euro, nel
sito dove doveva sorgere non vi è
che un enorme cratere” (per ap-
profondimenti vedi Bollettini n. 463
e 467). 

Continua Guido Fratagnoli ri-
portando la relazione della Presi-
dente della Sezione di Siena Lu-
cilla Tozzi sulle “piccole grandi
opere” nel senese. “Siena, con il
suo impianto medioevale presso-
ché immutato nel tempo, nell’im-
maginario collettivo è rimasta una
città ideale. Invece, chi è stato qui
anni fa e vi torna adesso, non la
riconosce più. Intorno a una selva
di rotatorie, tangenziali e svinco-
li sono sorte mega-edificazioni che
soffocano il centro storico; quel
centro riconosciuto dall’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità.”
Illustra quindi alcuni esempi di ce-
mentificazioni, come la stazione
ferroviaria e un enorme palazzo
soprannominato “il Pentagono”
che toglie nella zona di Colonna
S. Marco ogni visuale sulle mura
e la città. Tra i tanti scempi, ci sa-
rà la Cittadella dello Sport previ-
sta fuori Porta Romana che do-
vrebbe occupare 75 ha di terreno
agricolo intatto, in una zona tute-
lata paesaggisticamente. Un trat-
to della via francigena verrà so-
stituito con una bretella viaria di
11 metri, accanto vi sorgeranno
uno stadio per 20.000 spettatori,
il palazzo dello sport per 11.000
persone, piscine, palestre, museo
del basket, bar, ecc. Si prevedono
inoltre parcheggi per una superfi-
cie di 110mila mq. “Le famose
‘dolci colline’ senesi appaiono sem-
pre più deturpate da edificazioni,
sbancamenti, viadotti. Ovunque
sono sorte costruzioni di condo-

mini e di centri commerciali, stra-
de e superstrade, circonvallazioni
per piccole cittadine, con rotato-
rie spesso inutili e parcheggi so-
vradimensionati (per esempio a
San Gimignano, Asciano, Rapola-
no, Montepulciano). La costru-
zione della tangenziale di San Gi-
mignano distruggerà una campa-
gna splendida ed intatta”. 
In conclusione, giorno dopo gior-
no la campagna senese viene ur-
banizzata sempre di più senza al-
cun riguardo per il patrimonio
agricolo e le risorse naturali. Il ter-
ritorio viene consumato indiscri-
minatamente, mentre il patrimo-
nio edilizio esistente non viene con-
siderato e si persegue ancora la po-
litica dell’abbandono del “vecchio”
per costruire “il nuovo”. 

Sull’Autostrada Mestre-Orte parla
Giorgio Fusco Moffa, Consigliere
della Sezione di Perugia: “un’opera
mastodontica che attraverserà cin-
que Regioni (Lazio, Umbria, Tosca-
na, Emilia Romagna e Veneto) ed
avrà una lunghezza complessiva di
quasi 400 km con una durata dei
cantieri di circa 15 anni”. E conti-
nua: “È prevista la realizzazione di
ponti e viadotti per 139 km; 51 km
saranno rappresentati da gallerie na-
turali mentre 13 km sarà la lun-
ghezza delle gallerie artificiali. Sa-
ranno realizzati 20 cavalcavia, 226
sottovia, 83 svincoli, 2 barriere di esa-
zione e 15 aree di servizio. Nel trat-
to umbro la E45 verrà trasformata
in autostrada, passando dai 13 me-
tri dell’attuale carreggiata a 25 me-
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tri, con un ingente consumo di suo-
lo. Nei pressi di Perugia è prevista la
realizzazione di un nodo di collega-
mento che andrà a posizionarsi su
terreni agricoli di pregio snaturando
completamente l’attuale paesaggio”
(per approfondimenti si consiglia
Bollettino n. 465). Per raccogliere la
protesta popolare è stata formata una
rete di comitati, “Stop Orte-Mestre”,
della quale Italia Nostra fa parte.
“Abbiamo formulato proposte alter-
native più sostenibili e meno costose
come la messa in sicurezza della E45
e della SS Romea, il potenziamento
delle infrastrutture esistenti come la
A13, il riequilibrio modale a favore
del trasporto marittimo e ferroviario.
Le grandi opere come la Orte-Mestre
non sono un’opportunità di sviluppo
ma si inseriscono in una politica ana-
cronistica e senza futuro. Gli sforzi
pubblici dovrebbero essere indiriz-
zati verso lo sviluppo della filiera am-
biente-turismo-cultura che rappre-
senta da sempre l’identità del nostro
Paese”.

“A Verona è come se fossimo torna-
ti negli anni ’50: si continua a con-
siderare l’uso del suolo come una
piattaforma per realizzare reddito”,
così inizia il suo discorso Giorgio
Massignan, Presidente della Sezio-
ne veronese. “L’economia sostenibi-
le dovrebbe battersi per il recupero
edilizio e la riqualificazione del ter-
ritorio e dell’ambiente, invece a Ve-
rona, una città di 250mila abitanti
dove il 20% del patrimonio edilizio
non è usato, si è costruito per oltre
400mila abitanti e sono pure state
individuate aree di espansione per
altri 50mila… quando però il tasso
di crescita della popolazione è a ze-
ro! Tutto questo poi avviene dele-
gando ai privati la pianificazione ur-
banistica. Sono loro infatti che, gra-
zie alla ‘manifestazione d’interesse’,
propongono all’amministrazione i

progetti”. Come caso eclatante par-
la quindi del Motorcity (vedi Bollet-
tino n. 465): su un’area agricola
grande come Ferrara saranno rea-
lizzati un motodromo, un parco di-
vertimenti grande 2 volte Gardaland,
il più grande centro commerciale
d’Europa, 500mila mq di capanno-
ni e 230mila mq di residence. 

“Analoga situazione accade a Mon-
za”, spiegaMaurizio Oliva, Presi-
dente della Sezione monzese, “do-
v’è in preparazione con la Variante
al Piano di Governo del Territorio,
recentemente adottata, un interven-
to di 4,5 milioni di mc che distrug-
gerà il 60% delle aree agricole, per
un insediamento minimo di 40mila
abitanti. Significa prevedere 1/3 di
abitanti in più di quelli che Monza
ha attualmente, eppure la popola-
zione decresce e ci sono migliaia di
appartamenti sfitti!” E Oliva espri-
me le sue perplessità sugli “assurdi”
progetti proposti: dall’“ovovia” so-
praelevata sul Canale Villoresi, allo
scolmatore del Lambro dal Ponte
delle Catene (distruggendo parte del
Parco di Monza), a torri alte decine
di metri che modificheranno il pae-
saggio, fino a asili nido ovunque
“nonostante i bambini però non ci
siano…”. Ritiene che in tutto que-
sto il ruolo di Italia Nostra sia sem-
pre più importante. Può contribui-
re a dar vita a un coordinamento
ambientalista, dar voce ai comitati,
grazie alle professionalità dei soci
può dare supporto tecnico/legale, in-
staurare un forte rapporto con le isti-
tuzioni, informare i cittadini, ad
esempio partecipando a incontri
pubblici, promuovendo conferenze,
petizioni e appelli, producendo os-
servazioni e in caso facendo ricorsi
legali. 

Kisito Prinelli, Presidente della
Sezione Milano Sud Est, parla del

Parco Agricolo Sud Milano, istitui-
to nel 1990, polmone verde per la
metropoli milanese, 47mila ettari
di terreno agricolo con oltre 1400
aziende attive. Le nuove Tangen-
ziali Esterne Est e Ovest di Milano
saranno ben 85 km d’asfalto al-
l’interno del Parco, lo stringeran-
no in una “morsa” che porterà
70mila veicoli in più al giorno al-
la metropoli e come è ben immagi-
nabile “con queste infrastrutture il
Parco è destinato a scomparire, stu-
prato nel suo ecosistema, nelle pos-
sibilità di sviluppo naturalistico,
nella sua economia”. Prinelli ri-
corda inoltre come inizialmente
tutti i comuni del Parco fossero
contrari al progetto, per poi cam-
biare idea sedotti dalle “compen-
sazioni”. “Per salvare il Parco oc-
corre lavorare tutti insieme, noi di
Italia Nostra con le nostre compe-
tenze in prima fila, con chi il Par-
co lo vive, ci lavora e lo conosce”
(vedi anche Bollettino n. 465). 

“Il Piemonte porta dell’Europa. Co-
sì si vogliono giustificare le infra-
strutturazioni recenti e in divenire
sul nostro territorio, con consumo di
suolo, paesaggio e risorse primarie,
di cui affermiamo soprattutto la di-
seconomia, l’errore di progetto”,
spiega Maria Teresa Roli, Consi-
gliere nazionale. “Si considerino la
linea AV/AC Torino-Lione in Val
Susa, di cui alla costosissima pro-
gettualità, senza che i flussi di traf-
fico ne giustifichino la necessità, con
un inizio cantieristica senza pro-
spettive di sostenibilità economica
dell’opera, senza finanziamento per
il fondamentale nodo di Torino; e
ancora il Terzo Valico ferroviario sul-
la linea Genova-Milano, opera a lun-
go bloccata per insostenibilità di-
chiarata nelle procedure di VIA. Nel
sistema complessivo rientrano i tre
poli della logistica: l’Alessandrino,
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Colle di Malamerenda,
panoramica 

del vallone interessato
dal progetto (foto da

G. Fratagnoli)
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retroporto dell’arco ligure, il Centro
Interportuale Merci di Novara, To-
rino con il suo interporto. E il sot-
toutilizzato scalo merci Domo 2 nel
Verbano, che ha compromesso oltre
2 milioni di mq di territorio per una
ad oggi fallita intermodalità ferro-
viaria. A fronte di ciò continua la
proliferazione della logistica dei co-
muni: piattaforme capannoni, svin-
coli. Ancora opere stradali in pro-
getto: la Pedemontana dell’Alto Pie-
monte, che collegherà Biella con
l'Autostrada Voltri-Sempione A26
in una zona ad alta sensibilità am-
bientale, e a ridosso di Torino, la
Tangenziale Est che compromette-
rebbe la preziosa collina astigiana.
E l’Asti-Cuneo, la cosiddetta “Sa-
lerno-Reggio Calabria del Nord”, 93
Km di cui 20 di viadotti, ponti e gal-
lerie, più 11 svincoli, un tracciato a
zeta rovesciata con doppio attraver-
samento dello Stura: sbagliato il pro-
getto, sfregiato il Monferrato. Anche
le Olimpiadi Invernali 2006 hanno
dato il loro contributo: nuove bre-
telle stradali e autostradali ad oggi
non tutte completate e costosissimi
impianti da demolire - i trampolini
del Salto e la pista di Bob - insoste-
nibili per costi di gestione e impat-
to ambientale. Ma non basta: anche
nel campo energetico il Piemonte in-
veste… territorio e risorse. È in co-
struzione il mega termovalorizzato-
re del Gerbido e vasti impianti di fo-
tovoltaico a terra in zone agricole e
impianti di eolico in montagna in zo-
ne di pregio ambientale danno il col-
po di grazia al nostro paesaggio” (ve-
di Bollettino n. 467). 

Con Lorenzo Schiaffino, della Se-
zione di Massa Montignoso, e il ca-
so del litorale di Marina di Massa si
introduce il tema dei porti e del-
l’erosione delle coste, che verrà poi
trattato anche da Antonio Dalle Mu-
ra, Roberto Cuneo, Giovanni Ga-
briele e Teresa Liguori. “Per millen-
ni”, afferma Schiaffino, “il fiume
Magra ha portato i suoi sedimenti
sulla costa mantenendo così un equi-
librio naturale perfetto. Nel 1928 pe-
rò è stato costruito un porto che ha
completamente interrotto il flusso
della sabbia portando alla dram-
matica erosione alla quale assistia-

mo oggi. È stata distrutta così
un’area dall’alto pregio ambientale
nella più totale indifferenza di tut-
ti”. In questa situazione ora addirit-
tura si progetta un allargamento del
porto e di tombare il torrente Car-
rione. “È evidente che gli unici che
avranno vantaggi da tutta questa
operazione saranno i tecnici incari-
cati del nuovo progetto che presen-
teranno notule e parcelle”. 

Del “passante con stazione ad Alta
Velocità di Firenze” tratta la rela-
zione tecnica della Consigliera na-
zionaleMariarita Signorini (fatta
con il dott. Ing. Massimo Perini),
progetto criticabile sia dal punto di
vista economico che tecnico. Per gli
scavi dei tunnel verranno infatti
usate delle macchine la cui tecnolo-
gia operativa della fresa comporta
la trasformazione del terreno in un
materiale gelatinoso con una serie
di additivi classificato dalla norma-
tiva vigente (Testo Unico dell’Am-
biente) come “rifiuto speciale”. Già
solo per questo l’opera non dovreb-
be essere fattibile. Ecco in sintesi al-
cune delle altre criticità: “ha costi
spaventosi, cantieri che dureranno
anni, verranno prodotte polveri sot-
tili, si stimano 1milione e 500mila
tonnellate di detriti portati via da
camion, con quindi ulteriore inqui-
namento, e poi gli scavi dei 2 tun-
nel avverranno non in contempora-
nea ma uno alla volta comportan-
do un rischio geologico molto mag-
giore e un costo 5 volte superiore”.
Si sarebbe potuto invece fare “l’ade-
guamento delle stazioni in superfi-
cie, evitando così questo sottoattra-
versamento di 8 Km a 10 m di pro-
fondità, che passa sotto Firenze, sot-
to la Fortezza da Basso e sotto i via-
li e le abitazioni fino all’arco lore-
nese di Piazza della Libertà con co-
sti stratosferici”. Nel dibattito fina-
le del giorno dopo invece Signorini
accennerà alla grave distruzione del
paesaggio causata da una politica
sbagliata per eolico e fotovoltaico a
terra.

La mattinata si conclude con l’an-
nosa vicenda del Ponte sullo Stret-
to. La Presidente della Sezione di
Messina Antonietta Signorino leg-

ge la relazione preparata da Guido
Signorino, incaricato di Economia
applicata all’Università di Messina,
che ribadisce le motivazioni di con-
trarietà al progetto (come il Pro-
fessore ci ha ben spiegato nel n. 467
del Bollettino). “È un gigantesco
spreco di risorse pubbliche, reso an-
cor più indigesto dallo stato di de-
grado e rischio idrogeologico del
territorio sul quale, con un insop-
portabile impatto ambientale, na-
turalistico, paesaggistico, tale in-
frastruttura verrebbe a collocarsi”.
Dalla relazione emergono tre moti-
vazioni essenziali: il progetto non
ha ritorni di utilità sociale sufficienti
a ripagare il suo costo; l’ambiente
circostante non è in grado di sop-
portarne la realizzazione, i costi am-
bientali ed economici che addosse-
rebbe alle future generazioni sono
troppo alti. Su questo giudizio, si
sottolinea, sono concordi con Italia
Nostra, il WWF e la Legambiente. 

L’ATTACCO
AL PAESAGGIO

“Non c’è tutela senza pianificazio-
ne”, così si apre la sessione pomeri-
diana con Maria Pia Guermandi,
Consigliere nazionale. “L’attacco al
paesaggio registrato in maniera dif-
fusa dalle nostre sezioni riguarda
non solo le nuove urbanizzazioni,
ma infrastrutture così come im-
pianti per la produzione di energia
rinnovabile (eolico e fotovoltaico)
che determinano fenomeni sempre
più cospicui di consumo di suolo.

9
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Lo strumento privilegiato per la tu-
tela e riqualificazione del territorio
è la pianificazione paesaggistica co-
sì come delineata dal Codice. Ma
tale processo, così come Italia No-
stra denuncia da tempo, è confi-
nato in una sorta di limbo e assi-
stiamo ad una vera e propria con-
vergenza viziosa di Stato (Ministe-
ro dei Beni culturali) e Regioni nel-
l’elusione amministrativa di quan-
to stabilito dalla legge e dalla Co-
stituzione. Al contrario occorre ri-
lanciare la copianificazione pae-
saggistica che deve riguardare non
solo le aree tutelate, ma anche i ter-
ritori rurali”. Guermandi illustra
inoltre il nuovo Quaderno n. 29 di
Italia Nostra dedicato agli atti del
convegno “La città venduta: 20 an-
ni di urbanistica contrattata” svol-
tosi il 6 aprile a Roma (vedi la IV
di copertina). 

Per il Lazio riferisce la Consigliera
nazionale Ebe Giacometti: “dob-
biamo constatare che il buon Piano
Paesaggistico, realizzato sotto la di-
rezione di Daniele Iacovone, è rima-
sto lettera morta e anzi la stessa Re-
gione Lazio lo sta criticando perché
non confacente agli interessi dei co-
struttori”. E il recente Piano Casa del
Lazio, approvato dalla Giunta Pol-
verini, oggi permette deroghe alle
norme di tutela paesaggistiche e del-
le aree protette. “Negli ultimi anni il
paesaggio laziale ha subito una vera
aggressione: a seguito degli incenti-
vi, impressionante è il numero di et-
tari ‘rubati’ all’agricoltura dagli im-
pianti fotovoltaici che abbiamo do-
vuto contrastare. Così è anche per
l’eolico”. Con le parole “ammoder-
namento” e “sviluppo” si è baratta-
ta la trasformazione del sistema stra-
dale costiero con progetti di auto-
strade costose e non necessarie (Pon-
tina, Aurelia, asse Cisterna Valmon-
tone, Roma Viterbo), mentre la rea-
le soluzione è mettere in sicurezza le
strade esistenti e potenziare la rete
ferroviaria. Conclude trattando il te-
ma dei rifiuti: “La chiusura della di-
scarica di Malagrotta e l’apertura di
inceneritori e discariche a Colleferro,
Riano, Fiumicino, Allumiere, Cor-
colle stanno portando la Regione ad
aggredire addirittura beni unici co-

me Villa Adriana. In 5 anni numero-
si comitati ci hanno chiesto aiuto per
salvare i loro territori. Per questo è
urgente potenziare i pochi strumen-
ti a disposizione di consultazione e di
interventi legali che, in assenza di una
corretta politica, diventano ogni gior-
no più essenziali”.

“Forti sono le nostre preoccupazio-
ni per la Capitale”, affermaMirel-
la Belvisi, Vice-Presidente della Se-
zione di Roma, “Con il Piano Rego-
latore di Veltroni (contestato da Ita-
lia Nostra e ben 40 comitati di cit-

tadini) è stata eliminata la zona ‘A’
inventandosi la nuova norma di ‘cit-
tà storica’, così come chiesto dai co-
struttori romani. Questo ha per-
messo maggiori interventi edilizi. E
oggi, col nuovo Piano Casa di fatto
si permettono demolizioni o am-
pliamenti in tutti gli edifici non vin-
colati. Significa che non esistendo
più la zona A a Roma saranno qua-
si tutti, anche in pieno centro stori-
co?”.  Attualmente la Sezione di Ro-
ma combatte il progetto del sotto-
passo dell’Ara Pacis e del parcheg-
gio sotterraneo alla Passeggiata sto-
rica di Ripetta, che distruggerà per
sempre un sito vincolato e i secola-
ri platani del Lungotevere. “Chie-
deremo al nuovo Ministero dei Beni
culturali di apporre un vincolo pae-
saggistico all’interno dell’antica zo-
na ‘A’ che ricordiamo è un sito del-
l’Unesco. Bisogna inoltre impedire
progetti invasivi nelle aree protette
regionali”, aggiunge Belvisi, “che a
Roma si estendono per ben 14000
ettari. Grazie alle continue varianti,
gli accordi di programma e il pro-
ject financing, il Piano Regolatore
romano non garantisce più la tute-

la delle aree archeologiche, storiche
e paesaggistiche. Italia Nostra ha ot-
tenuto il sistema dei parchi regiona-
li di Roma con l’aiuto indispensabi-
le dei tanti comitati dei cittadini e,
per continuare a salvare questo ter-
ritorio di grande pregio, è necessa-
rio chiamare di nuovo alla mobili-
tazione proprio loro: i cittadini”.

Sul Piano Paesaggistico della Re-
gione Abruzzo riferisce Piero Fer-
retti, referente regionale per la pia-
nificazione territoriale: “Dopo più
di cinque anni dall’avvio del pro-

cesso di pianificazione si discute
ancora delle indagini conoscitive
che, per loro impostazione, Italia
Nostra ritiene particolarmente pre-
occupanti. L’armatura urbana è
identificata con il mosaico dei pia-
ni regolatori comunali, spesso so-
vradimensionati e inadeguati a co-
gliere la dimensione territoriale dei
fenomeni; i rischi e gli aspetti di
degrado e abbandono indagati so-
no più pertinenti per l’indirizzo
delle attività di edificazione che ca-
paci di cogliere gli effettivi perico-
li per la tutela del paesaggio; i va-
lori riconosciuti riguardano aspet-
ti diversi della qualità dei beni e
delle risorse tranne che i caratteri
identitari dei territori”. Conclude
quindi la sua relazione afferman-
do che “non sono noti, ancora og-
gi, gli obiettivi per gli ambiti di
paesaggio e soprattutto non emer-
ge come dovrebbe in una Regione
che ambisce ad essere il cuore ver-
de dell’Europa (capofila del pro-
getto APE, Appennino Parco d’Eu-
ropa) il ruolo determinante della
dimensione paesaggistica nel fu-
turo sviluppo dell’Abruzzo”. 

CONGRESSO DEI SOCI

A destra
PATRIMONIO A RISCHIO

L’attacco al paesaggio
nelle immagini fornite

da P. Ferretti: in
Abruzzo si passa da

luoghi dal grande valore
paesaggistico a territori

a rischio. Esempi di
omologazione dei

paesaggi e del progetto
CASE a L’Aquila

Al centro
ARA PACIS

L’antica teca e com’è ora
(dalla relazione 
di M. Belvisi)

10N.B. La sentenza per il Parco dell’Acquasola 
(illustrata nel dibattito finale da Alberto Beniscelli, Presidente della Sezione di Genova) 

ci dà speranze per il futuro di fermare progetti sbagliati
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Il referente regionale per la pianifi-
cazione territoriale in Puglia, Gia-
cinto Giglio, ricorda come nel 2010
sia stato adottato il nuovo Piano Pae-
sistico Territoriale Regionale (PPTR),
che però non è ancora approvato dal
Ministero dei Beni culturali. “Nelle
more della sua tardiva approvazio-
ne, continua purtroppo a trovare at-
tuazione il vecchio PUTT/p (Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per
il Paesaggio) ai sensi della Legge 431
dell’85. La nostra associazione rico-
nosce lo sforzo fatto dalla Regione
per la costruzione del quadro cono-
scitivo del paesaggio (Atlante del Pa-
trimonio, Carta dei Beni culturali,
Rete ecologica, SIT), ma nello stes-
so tempo, in quanto ‘utenti del pae-
saggio’, nutriamo molti dubbi sul re-
cepimento delle norme tecniche e
delle Linee guida nei Piani di setto-
re e in quelli locali. Inoltre, gli altri
strumenti di attuazione ipotizzati
(Conferenza d’Area, Contratto di fiu-
me, Ecomusei, Patto città-campa-
gna, Progetti sperimentali) non po-
tranno contrastare la gestione e l’uso
speculativo/illegale dei ‘paesaggi sen-
sibili’ (coste, laghi, geositi, lame e
gravine, macchia, uliveti monumen-
tali, zone archeologiche, ecc. )”. 

Secondo Marina Foschi, Presi-
dente regionale di Italia Nostra in
Emilia Romagna, il sistema delle
tutele, in teoria complesso e ben ar-
ticolato, viene “progressivamente
eroso”. I progetti di valorizzazione
del paesaggio, in sé positivi, ven-
gono “pagati” con la “rinuncia al-
la formazione del piano paesaggi-
stico” il che comporta che si fini-
sca così con “l’assecondare l’ag-
gressione urbana chiamata svilup-
po”, a spese di vaste aree “scardi-
nando appunto il sistema delle tu-
tele senza effettiva necessità”. 

Per la Lombardia riferisce Fiam-
metta Lang, Presidente pro-tem-
pore della Sezione di Como. Spiega
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Al centro
BENI COMUNI
Scorcio paesaggistico  
dalla relazione 
di L. Carra
sul Boscoincittà

A sinistra
EMILIA ROMAGNA
La pianificazione tradita
nelle immagini della
relazione di M. Foschi
(esempi di casi a
Bologna e Modena)

dossier

BENI COMUNI
E DIRITTI DELLE GENERAZIONI FUTURE

Maria Rosaria Marella, professoressa di diritto Civile a Perugia, in-
troduce questa nuova sessione con una relazione molto approfondita sui
beni comuni, argomento che il recente movimento per l’acqua ha fatto
tornare in primo piano. 

Ma quali sono i beni comuni? Vanno dalle risorse naturali a quelle im-
materiali, allo spazio urbano e al paesaggio, dalla democrazia all’infor-
mazione, a ciò che permette i diritti fondamentali, quindi l’istruzione, i
trasporti, i servizi sanitari, ecc. 
In giurisprudenza il dibattito su tali beni è ancora molto vivo, non si può
quindi parlare ancora di un diritto giuridico uniforme. Ma si possono
mettere in luce alcuni punti. Nella nostra tradizione di pensiero artico-
lata sulla contrapposizione pubblico/privato la dimensione dei beni co-
muni è stata “occultata”. Nel 2007 poi venne istituita la Commissione
Rodotà per modificare delle norme del codice civile in materia di beni
pubblici, che non potevano essere considerati solo in contrapposizione
ai beni privati. Venne così inserita anche la categoria dei beni comuni,
definendoli come beni che possono essere sia materiali che immateriali
e appartenere al demanio pubblico o privato. Ma a prescindere dal loro
titolo di proprietà vanno considerati “comuni” in quanto hanno una de-
stinazione comune che deve essere fruibile da tutti perché funzionale al-
l’organizzazione dei diritti fondamentali. 
Bisogna poi interrogarsi sulla comunità di riferimento: il bene a chi è co-
mune? Ad esempio Pompei che crolla di chi è? Degli abitanti lì intorno?
Degli italiani? Del mondo? 

come nel 2010 la Regione si sia do-
tata di un Piano Territoriale Regio-
nale (PTR) comprendente una se-
zione denominata Piano Paesaggi-
stico Regionale (PPR). Questo però
non risponde ai requisiti del Codi-
ce dei beni culturali e del Paesaggio
(decreto legislativo 42/2004, agli
art. 135 e 143), perché non è stato
elaborato congiuntamente con il Mi-
nistero ma unilateralmente dalla Re-
gione e non presenta i contenuti mi-
nimi previsti dal Codice, come i cri-
teri di gestione dei beni paesaggi-
stici. Dunque, “anche se il suddet-
to Piano viene presentato come ‘Pia-
no Paesaggistico’ non può dirsi ta-

le a norma di legge. Ciò significa che
in realtà la Lombardia non è dota-
ta di Piano Paesaggistico”. Lang ri-
corda che la Sezione di Como ha se-
gnalato tale anomalia ai competen-
ti uffici del Ministero con diverse let-
tere già nel 2009, prima dell’ap-
provazione del PTR. “Considerate
le forti pressioni alla trasformazio-
ne del territorio e le gravi conse-
guenze che queste pressioni, in as-
senza di strumenti efficaci di tute-
la, hanno prodotto in termini di con-
sumo indiscriminato del suolo e di-
struzione di beni paesaggistici, si ri-
tiene urgente ed indifferibile la so-
luzione di tale anomala situazione”.
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Infine, molto importante è che la gestione sia parte-
cipata: non avrebbe infatti senso parlare di “beni co-
muni” se poi la comunità non partecipa alla determi-
nazione delle finalità, all’organizzazione della gestio-
ne, al controllo. Un ultimo pensiero: con il referen-
dum del giugno 2011 si è visto come “l’acqua bene
comune” sia stata il simbolo di un legame fra la co-
munità e le risorse naturali, che non ammette terzi be-
neficiari, né pubblici, né privati. E ha testimoniato

pure il fallimento di quelle politiche che contrappo-
nendo il privato al pubblico (così come in passato il
pubblico al privato) hanno di fatto trascurato l’inte-
resse ultimo della collettività, vera e unica destinata-
ria della risorsa. “Dunque, questo è il punto. La lot-
ta per i beni comuni non è semplicemente una rea-
zione al cosiddetto ‘mercatismo’ in favore della re-
staurazione della potestà dello Stato sulle risorse co-
muni. Essa al contrario dà voce all’insoddisfazione e
all’insofferenza per quelle politiche pubbliche che han-
no generato sfiducia nelle istituzioni e nella rappre-
sentanza politica”.

Il Vice-Presidente nazionale Urbano Barelli prose-
gue nella riflessione sui beni comuni, una categoria
– appunto – giuridicamente non ben definita ma po-
liticamente ben caratterizzata, un elemento quindi
essenziale su cui interrogarsi in questo periodo di
crisi epocale. “Cosa ci aspetta e cosa possiamo fare
per uscirne?”, si chiede Barelli, “Dobbiamo trovare
nuovi orizzonti e strumenti per affrontarla. La cri-
si infatti non è solo economica e finanziaria, è una
crisi ecologica! La politica non può più essere mio-
pe e pensare solo alle prossime elezioni, ma anche
alle generazioni future”. Dobbiamo cioè iniziare un

percorso di crescita intelligente, basato sull’econo-
mia della conoscenza, sui beni immateriali e so-
prattutto che sia sostenibile, proprio come quello in-
dicato dall’UE con la “Strategia Europa 2020”. “La
crisi è un momento di grande preoccupazione, cer-
to, ma è anche l’occasione per fare cambiamenti e
noi dobbiamo coglierla. Con il Decreto legislativo
n.4 del 2008 l’Italia ha recepito il principio dello
sviluppo sostenibile ‘al fine di garantire che il sod-
disfacimento dei bisogni delle generazioni attuali
non possa compromettere la qualità della vita delle
generazioni future’. È quanto Associazioni come Ita-
lia Nostra hanno sempre fatto”, afferma Barelli, “e
ora finalmente anche il nostro ordinamento indivi-
dua come soggetto per le azioni di tutela le future
generazioni. Poi però vediamo che nel nuovo Go-
verno il Ministero dello Sviluppo viene abbinato al-
le Infrastrutture e quindi la preoccupazione cresce.
La vera innovazione sarebbe stato abbinarlo al-
l’Ambiente e ai Beni culturali, applicando appunto
la Strategia Europa 2020. Tutti affermano che i be-
ni culturali sono in Italia la prima risorsa, ma quan-
do si tratta di Ministeri che succede? Diventa pra-
ticamente un Ministero di serie B!” E conclude: “La
gestione del territorio e del paesaggio sarà sempre
più importante, ora lo Stato subisce la logica del
mercato e va quindi a contrattare con i privati le
scelte urbanistiche. Ma è una situazione che deve
cambiare in favore della pianificazione urbanistica

IN BREVE: LA STRATEGIA EUROPA 2020

La strategia Europa 2020 per uscire dalla crisi e preparare l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo
decennio individua tre motori di crescita: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istru-
zione e la società digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo del-
l’uso delle risorse, rilanciando nel contempo la nostra competitività) e crescita inclusiva (incentivando la
partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). Si propongono quindi
cinque obiettivi che l’UE deve raggiungere entro il 2020: il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni
deve avere un lavoro; il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo (R&S); i traguardi
“20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti; il tasso di abbandono scolastico deve essere in-
feriore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve avere una laurea o un diploma; 20 milioni di persone in meno
devono essere a rischio povertà.

Siamo in un momento di crisi epocale,
non solo economica e finanziaria, ma anche ecologica.

Cosa ci aspetta e come possiamo uscirne?

CONGRESSO DEI SOCI

SARDEGNA
Parco Geominerario:
vagoni a Piscinas.

Foto fornita da F. Cao
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e dell’interesse pubblico. Per far ciò è necessario va-
lorizzare i corpi intermedi tra Stato e mercato, ov-
vero quelle realtà che aggregano parti di società ci-
vile come i tanti comitati sorti a difesa dell’ambiente
e dei beni comuni e le associazioni ambientaliste. Il
nostro ruolo è più che mai importante. Ed è anche
nostra responsabilità ricoprirlo. Perché se non sia-

mo noi a chiedere e lavorare perché la crescita sia
sostenibile, chi potrà farlo con la stessa convinzio-
ne e autorevolezza?” 

Rossana Bettinelli, Presidente della Sezione di Bre-
scia, illustra come nel bresciano si assista all’abbando-
no dell’agricoltura tradizionale per coltivazioni inten-
sive e alla trasformazione del terreno agricolo in edifi-
ci o in campi di fotovoltaico. Racconta del caso em-
blematico della Franciacorta: “Alcune porzioni di ter-
ritorio sono ancora straordinarie e per questo vanno
salvate. La Sezione quest’anno vi ha dedicato la cam-
pagna dei Paesaggi Agrari, arrivando a chiedere la crea-
zione del ‘Parco Agricolo della Franciacorta’. Si utiliz-
zerebbe così lo strumento legislativo del PLIS (Parco
Locale di Interesse Sovracomunale), cosa che permet-
terebbe all’area di venir ben tutelata dalla Regione”. 

Due gli interventi dalla Sardegna. Graziano Bullegas,
Presidente della Sezione di Sant’Antioco, si occupa del-
la rete di radar nell’isola (ma spiega che la situazione
si può estendere a tutta l’Italia meridionale), anche in
Parchi, Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti d’Im-
portanza Comunitaria (SIC), con impatti devastanti
per il paesaggio, l’ambiente e la salute (per approfon-
dimenti Bollettino n. 467). Italia Nostra insieme a co-
mitati e cittadini ha presentato ricorso al TAR (e sem-
bra accertato che Ministero dell’Economia e Comando
generale della Guardia di Finanzia abbiano rinuncia-
to già ad alcuni dei progetti). Fanny Cao, Presidente
del CR Sardegna, riporta invece le vicende della bat-
taglia per il Parco Geominerario: istituito per il recu-
pero delle aree minerarie dismesse della Sardegna, com-
prende 8 zone sparse per l’isola (dalle cave del 6000
a.C. alle testimonianze di archeologia industriale del-
l’estrazione del carbone del 1900). Si tratta di un “uni-
cum” riconosciuto nel ’97 come sito d’importanza in-
ternazionale dall’Unesco. Oggi il Parco, istituito nel
2001, rischia di esser cancellato. Italia Nostra è parte
molto attiva del Coordinamento che lo difende. 

La Consigliera nazionale Maria Rosaria Iacono
ripercorre la storia della Fattoria Reale borbonica
di Carditello, un monumento splendido ormai in
abbandono e che rischia di essere venduto all’asta.
“Un esempio di come vengono oggi trattati i beni
culturali. Essendo un bene privatizzato questa ma-
gnifica opera è scomparsa dalla memoria colletti-

va, per questo Italia Nostra insieme ad altre asso-
ciazioni si occupa della Fattoria Reale da 10 anni
cercando innanzitutto di sensibilizzare la popola-
zione e l’opinione pubblica con aperture straordi-
narie e visite guidate alla parte centrale (restau-
rata nel 2000). Non si può infatti tutelare ciò che
non si conosce” (per approfondimenti vedi Bollet-
tino n. 458). Iacono conclude con la buona noti-
zia che probabilmente il bene verrà acquisito alla
proprietà pubblica. 

“Proposte concrete per rimediare al consumo di suo-
lo”, ritiene Luca Carra, Consigliere Nazionale e Ca-
pogruppo Boscoincittà, “sono la forestazione urba-
na e gli orti urbani. Italia Nostra infatti non si deve
limitare alla conservazione del patrimonio storico
esistente. Deve anche considerare che una buona par-
te d’Italia va, letteralmente, ricostruita. In partico-
lare le anonime periferie urbane possono avere un
ruolo importante di connessione città-campagna.
Questa ricucitura può avvenire con la ‘forestazione
urbana’, al cui interno gli orti urbani svolgono un
ruolo importante”. Carra ricorda come nel 1974 la
Sezione di Milano intraprese l’avventura del Bo-
scoincittà, che ora si estende per 120 ettari: un’ope-
ra importante in cui si incrociano competenze agro-
nomiche, forestali, di architettura del paesaggio e di
educazione ambientale. “È un parco pubblico mol-
to amato dai milanesi, in cui si trovano orti urbani,
sentieri pedonali, ciclistici e equestri, laghetti, zone
umide, giardini tematici e ampie radure dedicate al
riposo, alla contemplazione e ai giochi. Il Centro di
Forestazione Urbana di Italia Nostra non si è fer-
mato solo al Boscoincittà. L’ultima fatica è stata la
progettazione e realizzazione di 100 orti in una nuo-
va area verde di Sesto San Giovanni (Milano)”. Car-
ra conclude: “Siamo ovviamente a disposizione di
tutte le Sezioni e i soci di Italia Nostra per costruire
insieme nuovo verde, nuovi orti, moltiplicando gli
spazi naturali in tutta Italia”.

CARDITELLO
Foto della Real Tenuta
borbonica fornita 
da M.R. Iacono

dossier
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Il Presidente della Sezione di Mantova, Sergio Cor-
dibella, ricorda all’assemblea come la Sezione sia riu-
scita a bloccare una lottizzazione di fronte al Castello
di S. Giorgio. Ma se questa è una vittoria, ricorda in-
vece che è stato costruito un intero quartiere su un’area
agricola usando un piano di recupero urbano. “Ma
quando mai un piano di recupero urbano usa i campi
di mais? Ci sono interessi economici fortissimi, eppu-
re il mercato non può assorbire tutto come ben si ve-
de a Mantova dai tanti palazzi vuoti o addirittura non
terminati. C’è collusione quindi”, si chiede, “tra pote-
re economico e politica? I comuni fanno cassa con one-
ri dalle concessioni edilizie. Il pericolo è che si arrivi
alla dismissione dei beni culturali. È un problema che
va seriamente tenuto sotto controllo e che con il fede-
ralismo demaniale potrebbe aggravarsi”. Qual è il ruo-
lo di Italia Nostra allora? “L’ideologia del mercato si
traduce in politica”, propone, “ci dobbiamo impe-
gnare allora su progetti con delle valenze economi-
che come la riqualificazione dei centri storici e il ri-
sanamento delle periferie che spesso sono disastrose.
Ma per questi grandi obiettivi abbiamo bisogno di al-
leanze, di mettere insieme tutte le forze culturali e so-
ciali, così da fare massa critica ed essere ascoltati”. 

Da Roberto Cuneo, Presidente del CR Liguria, viene
trattato invece il tema del “saccheggio del territorio at-
traverso il riempimento del mare”. Esordisce con quel-
lo che chiama “l’inganno del rendering”: accade sem-
pre più spesso che architetti poco etici presentino i lo-
ro progetti in modo ingannevole, facendo sembrare ad
esempio i palazzi molto meno impattanti, che ci sia un
equilibrio maggiore tra verde e cemento, che le strut-
ture siano meno invasive. Poi però quando questi pro-
getti vengono realizzati, si vedono le cose come sono
realmente. Fa quindi una disamina di vari preoccu-
panti progetti, dal fronte del porto della Spezia con
45mila mq di costruito, 300 posti barca e 2mila mq di
parcheggi, al maxi progetto che cancella le identità di
Oneglia e Porto Maurizio (Imperia), a Chiavari dove il
porto sarà un completo sbarramento tra città e mare,
per arrivare alla piattaforma di Vado Ligure, oltre
200mila mq di superficie operativa per una capacità

di movimentazione di 700mila container l’anno. Un in-
vestimento da 450 milioni di euro che Cuneo, come ben
spiega nel n. 467 del Bollettino, potrebbe non servire
a niente. “L’Italia è bella e ricca anche perché ha fatto
le Grandi Opere, come l’Autostrada del Sole. Ci sono
stati già degli errori, è venuto quindi il momento che
le prossime siano misurate bene, che ne valga davvero
la pena farle. Bisogna esser sicuri che il sacrificio che
si deve affrontare sia compensato da un miglioramen-
to reale del benessere. Ma questa certezza in tutte le
Grandi Opere viste oggi manca”. 

“Parliamo di 450 milioni per Vado Ligure, e poi pen-
so che dal 2005 al 2010 nel bilancio dello Stato per
tutti e 24 i parchi nazionali erano stanziati 50 milio-
ni. Dimezzati poi nella finanziaria del 30 luglio 2010”,
denuncia Salvatore Ferrari, Consigliere della Sezio-
ne di Trento. “Da questo si capisce quanto l’Italia ab-
bia davvero interesse per le aree protette e per fare in-
vestimenti per le future generazioni”... Illustra quin-
di la grave situazione dell’Ente del Parco dello Stel-
vio: si vorrebbe scioglierlo, mancano alcuni organi col-
legiali e ha problemi di gestione. Italia Nostra si sta
molto attivando per il Parco, ad esempio ha organiz-
zato una tavola rotonda per informare anche la citta-
dinanza della situazione e delle possibili soluzioni. 

Il Consigliere nazionale Giovanni Gabriele intervie-
ne sull’importanza dei muretti a secco nelle Cinque
Terre. Ormai non vengano più costruiti bene, ma usan-
do anche materiali sbagliati. Il che porta a una fragi-
lità maggiore del territorio. Aggiungendo poi l’ab-
bandono delle coltivazioni e l’impermeabilizzazione
del suolo con corsi d’acqua tombati e cementificazio-
ne selvaggia, si arriva a situazioni disastrose come le
recenti – tragiche – alluvioni (vedi n. 466 del Bollet-
tino). “Un abitante della zona, il 25 ottobre, mi ha
detto: ‘I nostri nonni si sono spaccati la schiena per
portare la terra e fare le fascie, ora questa terra è tor-
nata tutta insieme al mare’. Tragedie del genere si ri-
peteranno”, conclude, “l’abbandono delle fascie e del-
l’agricoltura causerà altri disastri e tutti noi dobbia-
mo darci da fare per prevenirli. Come diceva Ceder-
na: bisogna gridare, non solo sussurrare”. 

La Consigliera nazionale Teresa Liguori riferisce di
un porto turistico del quale l’hanno da poco informa-
ta dalla Calabria: “A Scalea, proprio sotto la meravi-
gliosa Torre Talao, testimonianza della Magna Grecia,
in presenza di grotte preistoriche, un nefasto progetto
distruggerà l’ambiente, l’ecosistema, la biodiversità, il
paesaggio, l’arte e la storia a vantaggio di pochissimi”.
Pensa che la migliore azione sia chiedere di vincolare
la zona con l’istituzione di un’area archeologica. 

Angela Martino, Presidente della Sezione di Reggio
Calabria, illustra alcuni progetti della Sezione per tra-
smettere alla popolazione il concetto di bene comune:
dall’adozione della Salvia Ceratophylloides (pianta che

BOSCOINCITTÀ
120 ettari in cui si

incrociano competenze
agronomiche, forestali,

di architettura 
del paesaggio e di

educazione ambientale.
Immagine fornita 

da L. Carra
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era stata dichiarata estinta e che studiosi da tutto il mon-
do vengono a vedere) alle attività con i giovani come “A
passeggio con la storia”, al convegno con mostra dedi-
cati ai Paesaggi Agrari sul paesaggio terrazzato e la Co-
sta Viola (con la Soprintendenza per i Beni culturali).
Termina ricordando che Italia Nostra ha ricevuto in ge-
stione il Parco Archeologico dei Tauriani e con la pro-
posta di creare una sorta di “marchio” nazionale (tipo
le “bandierine blu”) per indicare i “paesaggi di pregio”,
ovvero quelli particolarmente delicati per estetica, va-
lenza ambientale e identità delle popolazioni. 

L’intervento di Franco Medici, Vice-Presidente del-
la Sezione Castelli Romani, riguarda il problema tra
pianificazione urbanistica e risorse idriche. Dimostra
come queste siano ormai sempre più carenti, pren-
dendo ad esempio la situazione dei laghi della pro-
vincia di Roma che rischiano seriamente l’impaluda-
mento. Mette a confronto i laghi di Albano, Braccia-
no e Bolsena per illustrare la grave situazione, in par-
ticolare evidenziando l’abbassamento che stanno su-
bendo. Ad esempio il lago di Albano dal ’90 ad oggi
si è abbassato di ben 5 metri, cosa che ha spinto Ita-
lia Nostra a far causa addirittura al Vaticano (che ha
quindi notevolmente ridotto i prelievi).

Come esempio di buone pratiche, Giovanni Reina,
Presidente del Consiglio Interregionale Piemonte e Val-
le d’Aosta, illustra le tante attività messe in campo dal-
le sezioni piemontesi per la campagna nazionale dei
“Paesaggi Sensibili”. Riferisce poi dell’iniziativa “Mo-
numenti da Salvare”, che ogni anno porta il Consiglio
con le Sezioni competenti a concentrare le proprie at-
tenzioni (e dedicarvi un convegno) a un bene cultura-
le in pericolo o in stato di degrado. Monumenti da sal-
vare sono stati ad esempio la Rocca di Verrua Savoia,
il Borgo di Leri Cavour, il centro storico di Bra e il Pon-
te della Cittadella di Alessandria. 

“Sono 10 anni, da quando vidi la prima centrale eo-
lica, che mi chiedo come sia possibile sfregiare il pae-
saggio in questo modo”, così Oreste Rutigliano, Con-
sigliere Nazionale, parla della battaglia sull’eolico in-
trapresa inizialmente solo con Italia Nostra e ora so-
stenuta da numerosissime persone, come testimonia-
to nel sito viadalvento.org: da Giorgio Ruffolo, a Emi-
liani, a Pirani, Rodotà, Galli della Loggia e Maria Ro-
saria Filippini. “Con gli incentivi a eolico e fotovoltai-
co arriveremo al 2020 con una spesa accumulata di
circa 70 miliardi per un apporto ai consumi energeti-
ci italiani che sarà tra lo 0,6 e l’1%! Stiamo cioè fi-
nanziando con 70 miliardi la distruzione del paesag-
gio, perché il fotovoltaico non si fa sui tetti dei capan-
noni ma dove conviene di più agli speculatori: le aree
agricole. E intanto lasciamo che i nostri beni cultura-
li, come Carditello, vadano in rovina. Quei 70 miliar-
di dovrebbero essere usati per salvare i nostri beni cul-
turali, che sono la nostra gloria. Questo sarebbe il mo-
do più virtuoso per uscire dalla crisi italiana”.

Antonio Dalle Mura, Presidente del CR Toscana,
conclude riportando i dati dell’erosione costiera in
Toscana, come ben documenta nel n. 467 del Bol-
lettino, “su 442 Km di costa 190 sono sabbiosi e di
questi il 40% è affetto da erosione, gran parte in-
dotta dai porti turistici che sono stati costruiti. La
costa di Marina di Carrara e di Massa ormai è di-
strutta dall’erosione. Solo a S. Rossore c’è ancora
sabbia”. Siamo ormai affetti da una politica del “por-
ticciolo turistico”, una politica che sta consumando
le nostre coste anche con tutte le costruzioni annes-
se, ovvero gli alberghi, parcheggi, ristoranti, centri
commerciali e così via. Alessandra Mottola Molfi-
no aggiunge che questa situazione inizia a vedersi
dappertutto: “Oramai non basta più la terraferma,
si costruisce fin dentro il mare, anche in zone sismi-
che e franose”. 

Si desidera ringraziare infine i tanti amici di “as-
sociazioni cugine” che ci hanno onorati della loro
presenza e in particolare Raniero Maggini del WWF,
Leonardo Devoti del Touring Club Italiano e Dani-
lo Selvaggi della LIPU che ci hanno portato un sa-
luto e ricordato le tante battaglie portate avanti as-
sieme.

15

In alto
RISORSE IDRICHE
Il Lago di Albano 
nel 1960 e nel 2006: 
da notare il forte
abbassamento subito.
Immagini fornite 
da F. Medici

In basso
SALVIA
CERATOPHYLLOIDES
Immagine della pianta
creduta estinta fornita
da A. Martino
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La seconda giornata ha visto la formazione di quattro tavoli di lavoro:
– La città venduta e i confini perduti: periferie e aree periurbane. Costruire nel costruito: il recupero e gli sfregi alla città storica. Qua-
lità urbana, mobilità sostenibile, edilizia sociale. La città che vogliamo (relatore Maria Teresa Roli);

– La tutela dell’identità e dell’integrità fisica del patrimonio culturale (relatore Elio Garzillo);
– I beni comuni. Ridefinizione delle regole, partecipazione, ruolo delle associazioni ambientaliste e dei comitati (relatore Urbano Barelli);
– Il futuro di Italia Nostra (relatore Nicola Caracciolo)
Grande l’affluenza e vivace la discussione, da ogni tavolo è scaturito un documento che poi è stato presentato all’Assemblea plenaria
dai relatori. Ne è poi seguito un interessante dibattito.

Proposte e soluzioni

PARTECIPAZIONI AI TAVOLI 

ECCO I NOMI DEI PARTECIPANTI AI TAVOLI DI LAVORO. CI SCUSIAMO PER OGNI EVENTUALE ERRORE, ALCUNE PERSONE INFATTI POTREBBERO NON ES-
SERSI SEGNATE AL TAVOLO O AVER SCELTO DI PRESIEDERVI SOLO COME AUDITORI (ANCHE A PIÙ TAVOLI CONTEMPORANEAMENTE). 

TAV. 1 Germana Aprato (Bologna), Emanuele Cella (Conegliano), Irene Ciravegna (Bra), Giovanna Dalla
Pozza (Vicenza), Piero Ferretti (Pescara), Giulio Fissore (Bra), Guido Fratagnoli (Siena), Mariangela Goeta
(Savona), Giorgio Massignan (Verona), Alessandra Mottola Molfino (Ferrara), Elisabetta Rizzi (Asolo), Maria
Teresa Roli (Torino), Roberto Rossini (Potenza), Domenico Saponaro (Brindisi), Franca Tosi (Verona), Sil-
via Tozzi (Siena)
TAV. 2 Luciana Boschin (Trieste), Mauro Dell’Amico (Savona), Paolo Ferloni (Pavia), Marina Foschi (Forlì),
Elio Garzillo (Modena), Giacinto Giglio (Bari), Maria Pia Guermandi (Bologna), Giovanna Lippi Bruni (Imola),
Giovanni Losavio (Modena), Domenico Maio (Fuscaldo), Mariaoliva Miceti (Imola), Titti Panajotti (Padova),
Giancarlo Pelagatti (Pescara), Leonardo Preziosi (Isola d’Elba e Giglio), Mariarita Signorini (Firenze), Pierluigi
Vinciguerra (Lanciano), Giovanni Zenucchini (Brescia)
TAV. 3 Giacomo Arena (Messina), Giancarla Armidi (Chieti), Aldina Bardiani (Parma), Urbano Barelli (Peru-
gia), Edoardo Bartolotta (Caltanissetta), Titti Braggion (Verona), Graziano Bullegas (Sant’Antioco), Fanny Cao
(Cagliari), Luisa Chiumenti, Sergio Cordibella (Mantova), Gianni Fedeli (Reggio Calabria), Daniele Frulla (An-
cona), Giorgio Fusco Moffa (Perugia), Daniela Gerosa (Como), Maria Ginevra (Caltanissetta), Roberto Gnavi
(Torino), Franca Guelfi (Genova), Fiammetta Lang (Como), Assunta Marinelli (Chieti), Antonio Perrotti
(L’Aquila), Rosamaria Pertusio (Genova), Gaetano Rinaldi (Ascoli Piceno), Antonia Signorino (Messina) 
TAV. 4 Andrea Abati (Prato), Mirella Belvisi (Roma), Alberto Beniscelli (Genova), Rossana Bettinelli (Brescia),
Luciana Boschin (Trieste), Massimo Bottini (Vallate Uso e Rubicone), Francesco Canestrini (Caserta), Nicola
Caracciolo (Maremma Tuscia), Annamaria Castellano (Tigullio), Anna Cecchi (Debeduse), Luigi Colombo (Mi-
lano), Laura Comi (Siena), Roberto Cuneo (Savona), Antonio Dalle Mura (Versilia), Carla De Angelis (Rieti),
Antonio De Giovanni (Sud Salento), Paolo Donadio (Potenza), Gioacchino Antonio Fasino (Fermo), Salvatore
Ferrari (Trento), Giovanni Gabriele (La Spezia), Roberta Galletta (Civitavecchia), Ebe Giacometti (Roma),
Bruno Giampaoli (Massa Montignoso), Maria Rosaria Iacono (Caserta), Mario Iannantuono (Campobasso),
Franca Leverotti (Massa), Teresa Liguori (Crotone), Marina Mannucci (Genova), Vanna Mannucci (Roma),
Angela Martino (Reggio Calabria), Francesca Marzotto (Milano), Mariella Morbidelli (Castiglione del Lago),
Maurizio Oliva (Monza), Guido Orlandini (Castiglione della Pescaia), Pietro Petraroia (Milano), Kisito Prinelli
(Milano Sud Est), Maurizio Ragni (Rieti), Giovanni Reina (Vercelli), Enza Rodio (Messapia), Oreste Rutigliano
(Roma), Francesco Santoro (Cava dei Tirreni), Marcello Seclì (Sud Salento), Vittorio Zaglia (Asolo)

CONGRESSO DEI SOCI

CEMENTIFICAZIONE
L’Agro romano

minacciato dai nuovi
quartieri che sorgono, 
in un’immagine dalla
relazione di M. Belvisi
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Dal I tavolo, presieduto da Ma-
ria Teresa Roli, sono emersi

numerosi spunti di riflessione sul-
le ragioni che negli ultimi anni han-
no portato a un enorme consumo
di suolo, alla perdita del paesaggio,
del patrimonio culturale e al “vol-
to” dei centri storici. Emergono an-
che tutta una serie di suggerimen-
ti indicando obiettivi e strumenti
utili per invertire una tendenza che
ci sta portando alla catastrofe. 
Per motivi editoriali possiamo dar-
vene solo un sunto, ma vi consi-
gliamo di consultarne la versione in-
tegrale su http://www.italianostra.org
/wp-content/uploads/mozione-
n.1_roli.pdf. 
Ecco alcuni degli elementi che, con
un trend drammatico, stanno con-
notando le nostre città e il nostro
vivere civile. Si assiste alla crescita
incontrollata delle città, in assenza
di pianificazione: i piani regolatori
sono “flessibili”, derogabili, con-
trattabili. Le città sono in vendita
per far “cassa”, l’interesse privato
prevale sulle scelte urbanistiche.
Prevale la “regola del mercato” co-
me premio per pochi, fattore di in-
debitamento per la collettività, non-
ché matrice di possibili infiltrazio-
ni mafiose e collusioni che porta an-
che al degrado della moralità nella
gestione della cosa pubblica. La cit-
tà diventa senza disegno, senza mo-
dello, senza futuro. Si abbandona-
no le campagne e nascono nuove
periferie anonime, mal costruite e
senza servizi. La città storica viene
abbandonata per il nuovo, decon-
testualizzata e sfregiata da inter-
venti impropri. E i cittadini ormai
si sentono più soli, più isolati, più
indifferenti, più rassegnati. 
Cosa si può fare allora? 
Bisogna avviare una nuova politi-
ca di controllo del territorio e del-

la qualità urbana basata sulla par-
tecipazione come regola di demo-
crazia per cui la città sia disegna-
ta “con” e “per” i cittadini: deve
essere per tutti, equa nei servizi e
capace di integrare. Si deve quin-
di risanare la “cosa pubblica”, ap-
poggiando le azioni dei magistrati
che cercano di interrompere le re-
ti collusive e mafiose, partecipare
e allargare la cultura del bene co-
mune, non si deve costruire del
nuovo ma investire sul recupero,
riuso e riconversione delle aree di-
smesse e degradate, facendo atten-
zione ai valori identitari della cit-
tà. Il demanio pubblico è una ri-
sorsa: non da liquidare ma da va-
lorizzare. Vanno fatte scelte mira-
te a un modello di città condivisa,
solidale, sostenibile. Gli elementi
trainanti devono quindi essere la
logica del pubblico interesse, del
pubblico servizio, della tutela e va-
lorizzazione pubblica dei lavorato-
ri e dell’ambiente, vanno inoltre av-
viati processi di consultazione e
partecipazione che pongano i cit-
tadini davanti a scenari e scelte al-
ternative, con una disamina ragio-
nata di costi e benefici, impatti so-
ciali e ricadute ambientali. Va po-
tenziato il corredo dei servizi col-
lettivi, a partire dal sistema dei tra-
sporti e delle comunicazioni, par-
tendo dalle periferie. Va quindi as-
solutamente incrementata la mo-
bilità alternativa: mezzi pubblici,
la “cura del ferro”, l’intermodali-
tà, nonché tutte le forme di “mo-
bilità dolce” come car e bike sha-
ring, car pooling, pedibus. Serve
inoltre un Piano del Verde e un pro-
gramma pluriennale di manuten-
zione ordinaria del territorio. 
I beni storici e ambientali, la rete
museale, i beni culturali vanno
qualificati come fattori di benesse-

re per i cittadini e attrattiva turi-
stica di qualità. 
Per tutto questo Italia Nostra può
avere un ruolo decisivo, occorre
quindi essere coesi e avere chiara una
linea unitaria da seguire nelle azio-
ni locali, allearsi a movimenti e ai
comitati, avere rapporti con le Pub-
bliche Amministrazioni, da quelle
locali fino ai Ministeri, fare infor-
mazione e formazione e credere in
un nuovo modello di economia. 

ECCO IL TESTO
DELLA MOZIONE: 
Da Italia Nostra si leva il “grido di
dolore” a 150 anni dall’Unità
d’Italia contro il consumo di suo-
lo, lo spreco e la compromissione
del territorio e del patrimonio cul-
turale, perpetrati con un trend in
crescita senza precedenti in questi
ultimi vent’anni.
Il Congresso dei soci ha a lungo ri-
flettuto sulle criticità e distorsioni
che hanno portato all’enorme con-
sumo di suolo, alla perdita di valo-
ri paesaggistici e al degrado delle
città, con esiti lesivi della stessa iden-
tità del Paese, fortemente disecono-
mici, e inficianti il futuro delle nuo-
ve generazioni. Degrado della qua-
lità di vita nei centri urbani, cresciuti
negli anni secondo contingenti logi-
che di “messa a reddito” dei suoli,
con compromissione del disegno ur-
bano e deficit di servizi; suolo con-
sumato in maniera incontrollata e
senza pianificazione, centri urbani
sfrangiati che hanno invaso la cam-
pagna, sottraendo terreno all’agri-
coltura, compromettendo irrimedia-
bilmente il paesaggio, patrimonio
culturale e segno identitario della
nazione. Ciò documentato dai dati

TAVOLO N. 1: 
La città che vogliamo
La città venduta e i confini perduti: periferie e aree periurbane. Costruire nel costruito: 
il recupero e gli sfregi alla città storica. Qualità urbana, mobilità sostenibile, edilizia sociale

dossier
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statistici, dalle relazioni esperte, dal-
le testimonianze delle sezioni, che,

quali presidi sul territorio, hanno
denunciato la difficoltà di incidere
a monte delle scelte, per la chiusu-
ra alla partecipazione dei cittadini
da parte degli Enti Locali, per la
mancanza di trasparenza delle pro-
cedure o la difficoltà di accesso agli
atti, per la debolezza delle Soprin-
tendenze; e in primis, a causa della
contrattabilità o flessibilità degli
strumenti di pianificazione, della
mancanza di “certezza del diritto”,
delle regole  derogabili (vedi “piano
casa”), dei condoni a premio del-
l’inosservanza delle leggi. 
Italia Nostra avanza una precisa
denuncia relativamente alla diva-
ricazione del trend tra popolazione
insediata e consumo di suolo, tra
abitanti e costruito, tra redditività
della “valorizzazione” delle aree in
quota ai privati e quanto in quota
alla collettività; evidenziando la di-
versa politica di altri paesi europei,
ben più oculati nell’introitare le
quote di redditività a favore del
pubblico e soprattutto più attenti
nel consumo di suolo. Ciò a fronte
della supremazia qualitativa del no-
stro paesaggio e patrimonio cultu-
rale, aggrediti per mancanza di pia-
nificazione in mano pubblica, mes-
si a disposizione dei privati, delle fi-
nanziarie, delle immobiliari che, per
migliorare la performance specula-
tiva, ricercano l’insediamento nei
posti più belli.  Vincoli sempre più
contrattabili; territorio mercificato
a fronte del modesto introito degli
oneri di urbanizzazione, che non
vanno certo a compensare in pro-
spettiva  il costo degli insediamen-
ti, e che, per legge di  Governo, ser-
vono in grande quota alla spesa
corrente dei Comuni; città sempre
più alienanti e lontane dai bisogni
dei cittadini, sempre più inquinate

e socialmente disaggregate; centri
storici  lasciati nel degrado e infi-

ciati da interventi spuri; il commer-
cio di vicinato, elemento vivifican-
te, condannato a morte dai grandi
centri commerciali, attività e nego-
zi incoerenti con la cultura del luo-
go (dai fast-food, ai negozi “etni-
ci”); verde sacrificato; impermeabi-
lizzazione del suolo; edificazioni in
zone idrogeologicamente improprie,
da cui derivano i dissesti devastan-
ti di un territorio fragile. Ciò a fron-
te di un vasto patrimonio inutiliz-
zato di case e di capannoni, gli stes-
si che creano il continuum dell’ur-
banizzato. Italia Nostra, da quasi
sessant’anni sul campo della tute-
la e difesa dei valori autentici del
nostro patrimonio culturale, a la-
tere della società civile, dei comita-
ti e dei movimenti che stanno cre-
scendo nella consapevolezza e dife-
sa dei beni comuni, pone come im-
procrastinabile un’inversione di ten-
denza, per una diversa economia
che parta dall’accezione di territo-
rio come bene comune, risorsa irri-
producibile e inalienabile; impegna
il Governo Nazionale affinché im-
ponga, a rispetto della Legge, i Pia-
ni Paesaggistici sortiti da effettivi
tavoli di copianificazione Stato Re-
gioni, come strumenti principe del-
la pianificazione urbanistica, con
la priorità di fermare il consumo di
suolo. Italia Nostra chiede che si im-
pongano - nel rispetto di un’auten-
tica sussidiarietà - regole, provve-
dimenti, incentivi, per un diverso
modello di economia  incentrato sul
restauro dei territori e del paesag-
gio, sul recupero e riuso del co-
struito, partendo dai nuclei storici;
valorizzando il già urbanizzato, co-
struendo nel costruito nel rispetto
delle preesistenze e dell’identità dei
luoghi; salvaguardando la campa-
gna, escludendo il fotovoltaico a ter-

ra dal territorio agricolo, non per-
mettendo l’eolico in siti di pregio

paesaggistico. Si richiede una pre-
cisa analisi costi/benefici in una lo-
gica lungimirante, per ogni inter-
vento infrastrutturale, grandi ope-
re, nuove urbanizzazioni: in cui il
territorio non sia considerato fatto-
re inerte, ma bene comune e come
tale componente economica. Di
un’economia del risparmio per le
generazioni future. Italia Nostra
considera necessario il supporto al-
l’operatività e al rinforzo della Ma-
gistratura, impegnata a smantella-
re il meccanismo di consociativismo
delle organizzazioni mafiose – di va-
ria natura e denominazione - che,
nel riciclo del denaro sporco e del-
la messa a reddito dei capitali ille-
citi, perseguono il sacco del nostro
territorio.

Vincoli
contrattabili,

territorio
mercificato,
centri storici
degradati,

città alienanti
e inquinate…

CONGRESSO DEI SOCI
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dossier

“La discussione sullo stato at-
tuale della tutela è partita

dall’esame di numerosi episodi
(spesso conclusi con decisioni di
sorprendente acquiescenza), su ciò
che il Ministero dei Beni Culturali
fa o non fa: e la nostra mozione ha
sintetizzato, facendoli propri, gli
esiti di quella discussione”, spiega
Elio Garzillo.
“Dal dibattito, è emerso, purtrop-
po, un fatto nuovo e inatteso: la dif-
fusa convinzione che la tutela tro-
vi negli ‘organismi ministeriali’ (na-
ti esattamente per l’opposto, nel
lontano 1974) il suo più insidioso
avversario: per il loro produrre un
implacabile fuoco amico da cui è
oltre tutto difficile difendersi per-
ché contro natura.Gli organi di tu-
tela, nell’interesse pubblico, po-
trebbero essere decisivi e forti, an-
zi fortissimi: perché ne hanno tutti
gli strumenti amministrativi e nor-
mativi. Ma non li usano o li usano
pochissimo. Non usano le misure
cautelari, introducono poche nuo-
ve tutele - a volte anestetizzandole
- danno un’interpretazione dei vin-
coli spesso finalizzata ad assecon-
dare le scelte (di altri soggetti) ur-
banistiche o edilizie, giustificando
o mediando. Il Ministero sta cioè
abdicando al proprio ruolo, auto-
condannandosi così all’irrilevanza:
e, questa, è una constatazione, non
(per usare la formula di Habermas)
un disaccordo ragionevolmente pre-
vedibile.
Noi di Italia Nostra dobbiamo eser-
citare una funzione incessante di in-
coraggiamento, di “pungolo”, nei
confronti del Ministero, senza cau-
tele che sappiano di candeggina.
Dobbiamo contrastare la privatiz-
zazione del governo del territorio,
che ha fatto della deroga e delle va-
rianti la regola dei progetti: privile-
giando e diffondendo invece il con-
cetto di bene comune, quale fonda-
mento stesso della democrazia, del-
la libertà e dell’uguaglianza. 

Dobbiamo valorizzare al massimo
la nostra specificità e individuare
quelle attività che sappiano susci-
tare il più vivo interesse e la consa-
pevolezza - per i soci tutti - di po-
ter agire con efficacia, incidendo re-
almente su fatti e situazioni. A que-
sto proposito dobbiamo fornire ai
soci (e non solo ad essi) indicazio-
ni pragmatiche e precise, con casi-
stiche indicate minuziosamente, su
come agire, a chi rivolgersi e quali
azioni intraprendere allorchè si ab-
bia coscienza di interventi - gran-
di o piccoli - manomissivi o deva-
stanti. Forte infatti è spesso il sen-
so di frustrazione per chi vuole agi-
re e, non conoscendo procedure e
iter, non sa come.
Infine, dobbiamo continuamente
documentare e segnalare ciò che
appare con evidenza inaccettabile,
anche le battaglie ormai perse o le
procedure autorizzatorie scivolate
tra le maglie degli uffici di control-
lo, perché - come diceva Cederna -
bisogna evitare che si formi, di fron-
te a rischi o concreti danni per ir-
ripetibili beni comuni, una sorta di
‘oblio’: la collettività deve essere in-
formata e non deve dimenticare”. 

ECCO IL TESTO
DELLA MOZIONE:
Il Congresso di Italia Nostra ha ri-
badito nella vivacità della discus-
sione e nell’incredibile complessità
e varietà dei casi presentati come
ormai l’Associazione si stia trovan-
do sempre più quale principale pre-
sidio della tutela così come costitu-
zionalmente concepita. 
Di fronte all’attacco convergente al
patrimonio culturale e al territorio,
Italia Nostra ribadisce in prima
istanza al nuovo Governo e al Mi-
nistro per i Beni Culturali la ne-
cessità impellente di procedere ad
una vera e propria rifondazione del

Ministero, ormai privo da anni di
una visione culturale organica ca-
pace di adempiere a quel ruolo di
assoluta priorità assegnatogli dal-
l’art. 9 della Costituzione.
Assistiamo da anni alla progressi-
va mortificazione delle istituzioni
di tutela sempre più incapaci sia
sul piano scientifico che su quello
amministrativo di svolgere gli spe-
cifici compiti previsti nel Codice dei
Beni Culturali, a partire dalla par-
tecipazione paritaria e responsa-
bile alla pianificazione paesaggi-
stica, da Italia Nostra definita co-
me “la madre di tutte le battaglie”.
Ormai sistematica e perfino assun-
ta come criterio di indirizzo agli or-
gani periferici della tutela è la su-
bordinazione ad ogni altro interes-
se pubblico, vero e presunto, per-
seguito dalle amministrazioni na-
zionale e locale. 
Una gestione ormai appiattita sul-
la pretestuosa emergenza (com-
missariamenti, ecc.), il culto os-
sessivo dell’evento, la cronica
mancanza di programmazione, la
mortificazione dei criteri di com-
petenza e di merito, hanno di fat-
to ridotto il Ministero nel ruolo di
irrilevanza culturale e politica at-
tuale.
Occorre rilanciare l’attività delle
Soprintendenze rifor-
mandone l’apparato
amministrativo e poten-
ziandone le risorse a
partire dagli organici
con una radicale redi-
stribuzione tra un cor-
po centrale ipertrofico e
gli uffici periferici, pre-
sidio territoriale in gra-
do di garantire un mo-
nitoraggio costante a
una rete di tutela di un
Paese tanto complesso
quanto reso fragile da
un consumo di suolo
dissennato e ingiustifi-
cato.

TAVOLO N. 2: 
La tutela dell’identità e dell’integrità fisica del patrimonio culturale

In questa e nella pagina
precedente
LIGURIA
Le recenti alluvioni
hanno dimostrato 
con tutta la loro violenza
l’importanza 
per un tale territorio 
dei terrazzamenti 
e dei muretti a secco.
Immagini dalla relazione
di G. Gabriele
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LA SPEZIA
“Dopo la terra è il mare
il saccheggio del futuro”,
come spiega R. Cuneo
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TAVOLO N. 3: 
I beni comuni

Ridefinizione delle regole, 
partecipazione, ruolo delle associazioni ambientaliste 

e dei comitati

Urbano Barelli riferisce come la
mozione sia la sintesi di un vi-

vace e stimolante dibattito. Ma è an-
che l’approfondimento della discus-
sione iniziata il giorno prima sui “be-
ni comuni”. Le questioni da affron-
tare erano molto complesse e hanno
visto numerose opinioni sui vari ar-
gomenti, come è normale su un te-
ma “di frontiera” come questo. La
Convenzione Aarhus sottoscritta nel
1998 si basa su tre pilastri fonda-
mentali: l’accesso all’informazione,
la partecipazione pubblica ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale. La Convenzio-
ne è particolarmente importante per-
ché prevede che la partecipazione del
pubblico alle decisioni in materia am-
bientale debba avvenire sin dai pri-
mi momenti della procedura, quan-
do tutte le opzioni sono aperte, e per-
ché prevede che i singoli Stati deb-
bano rimuovere gli ostacoli all’ac-
cesso alla giustizia in materia di am-
biente. Barelli conclude quindi con la
preoccupazione che il recente decre-
to legislativo n.195 del 2011 che in-
troduce la nuova sanzione per re-
sponsabilità aggravata e lite temera-

ria nel processo amministrativo (pro-
blema di cui Italia Nostra già si è oc-
cupata in passato) che può raggiun-
gere la cifra di 20mila euro, costitui-
sca un nuovo sbarramento all’acces-
so alla giustizia. Per Italia Nostra ri-
schia di essere un serio problema, in
quanto anche se tale norma entrerà
in vigore dal 9 dicembre 2011, pro-
babilmente ricadrà sui ricorsi già
pendenti (e noi ne abbiamo un cen-
tinaio). A questo proposito, e dando
seguito alle richieste dell’assemblea
congressuale, verrà richiesto con ur-
genza un incontro con il Ministro del-
la Giustizia per sollevare il problema
dell’eccessivo costo della giustizia e
degli impedimenti all’accesso, per
chiedere un emendamento che esclu-
da da tali costi e limiti le associazio-
ni ambientaliste. 

ECCO IL TESTO
DELLA MOZIONE: 
La crisi mondiale che stiamo at-
traversando non è solo economico-
finanziaria ma soprattutto ecolo-

gica. Cambiamento climatico, ri-
duzione della biodiversità, cresci-
ta della popolazione, inquinamen-
to, eccessivo consumo delle risorse
naturali sono fattori che stanno
compromettendo la stessa soprav-
vivenza del pianeta. 
L’Europa e l’Italia manifestano
grandi difficoltà e grandi debolez-
ze nel fare fronte a questa crisi epo-
cale. È positivo, tuttavia, che l’Eu-
ropa abbia lanciato nel marzo
2010 la Strategia 2020 indicando
come la crescita debba essere so-
stenibile, intelligente ed inclusiva. 
In particolare il riferimento alla so-
stenibilità della crescita rappre-
senta un elemento centrale sul qua-
le impostare le nuove politiche pub-
bliche e riconvertire l’economia nel-
la direzione di una compatibilità
ecologica. La green economy può
essere una risorsa a condizione che
sia compatibile sotto il profilo am-
bientale e paesaggistico, così come
una risorsa particolarmente im-
portante è costituita da ambiente
e patrimonio culturale. 
Italia Nostra esprime viva preoccu-
pazione per l’ipotesi di politiche pub-
bliche che insistano nella realizza-
zione di grandi opere ed indica, co-
me immediato rilancio dell’occupa-
zione e dell’economia nel suo com-
plesso, un forte intervento straordi-
nario di recupero dei territori deva-
stati ed un intervento parimenti stra-
ordinario di salvaguardia del patri-
monio culturale. Nella società della
conoscenza occorre investire in for-
mazione, ricerca, intelligenza e crea-
tività nel solco di una tradizione cul-
turale che ci viene unanimemente ri-
conosciuta nel mondo.
La crisi mondiale ha dimostrato
l’inadeguatezza del mercato e la
necessità che questo venga disci-
plinato con nuove regole, che ri-

CONVENZIONE DI AARHUS

La Convenzione di Aarhus del 1998 richiede ai governi di garantire i tre pi-
lastri della democrazia ambientale:
1. garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni ambientali;
2. favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che pos-
sano avere effetti sull’ambiente;
3. estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia.
Ciò al fine di contribuire alla protezione del diritto di ogni persona, della
presente e delle future generazioni, di vivere in un ambiente adeguato alla
propria salute ed al proprio benessere.
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mettano al centro delle politiche
pubbliche la tutela dell’ambiente,
del paesaggio e del patrimonio cul-
turale e in generale dei beni co-
muni, ridefinendo una gerarchia di
interessi pubblici. 
Italia Nostra saluta con favore il
progetto del CNEL e dell’ISTAT
volto ad affiancare al PIL (Pro-
dotto Interno Lordo) il BES (Be-
nessere Equo e Sostenibile). Tale
nuovo indicatore coglie una nuova
sensibilità che nel Paese si è forte-
mente manifestata con l’esisto dei
referendum del giugno 2011.
Il principio dello sviluppo sosteni-
bile garantisce alle generazioni fu-
ture la stessa qualità della vita e
lo stesso benessere goduto dalle ge-
nerazioni attuali. La dichiarazio-
ne sulle responsabilità delle gene-
razioni presenti verso le genera-
zioni future, sottoscritta in ambito
UNESCO nel 1997, riconosce che
ciascuna generazione riceve tem-
poraneamente la terra in eredità e
dispone l’utilizzo ragionevole del-
le risorse naturali. Dispone, altre-
sì, di identificare, proteggere e con-

servare il patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, e di tra-
smettere questo patrimonio comu-
ne alle generazioni future. 
In tale prospettiva è necessario ga-
rantire un completo accesso alle in-
formazioni ambientali anche in at-
tuazione della convenzione di Aar-
hus secondo la quale la partecipa-
zione pubblica deve avvenire sin dai
primi momenti della procedura
quando tutte le opzioni sono aper-
te; in particolare le associazioni am-
bientaliste devono essere chiamate
a partecipare alla preparazione di
piani e programmi in materia am-
bientale, all’interno di un quadro
adeguato e trasparente con tutte le
informazioni disponibili. Deve, inol-
tre, essere concretamente garanti-
to l’accesso alla giustizia per la tu-
tela dell’ambiente e del patrimonio
culturale per contrastare atti ed
omissioni di privati o di autorità
pubbliche che contravvengano alla
normativa in materia ambientale. 
A questo proposito Italia Nostra
contesta fortemente l’art. 26 del
decreto legislativo n.195 del 15 no-

vembre 2011 che prevede, in caso
di soccombenza davanti alla giu-
risdizione amministrativa, che la
parte che ha operato in modo te-
merario possa essere condannata
ad una sanzione fino a 20.000 eu-
ro. È evidente l’effetto dissuasivo di
tale norma, in particolare per i ri-
corsi proposti dalle associazioni
ambientaliste. 
Italia Nostra auspica che la tute-
la giudiziaria dei diritti delle ge-
nerazioni future sia attribuita al-
le associazioni ambientaliste come
gran parte della dottrina giuridi-
ca indica e sollecita da tempo.
L’uscita dalla crisi, infine, non po-
trà che avvenire nella direzione del-
la compatibilità ambientale e la mi-
gliore garanzia che questo avvenga
è un adeguato riconoscimento del
ruolo delle associazioni ambienta-
liste e dei comitati sorti su tutto il
territorio nazionale che costituisco-
no un’importante risorsa civica a
garanzia dell’inclusività sociale e
della partecipazione democratica
anche in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale.

dossier

TAVOLO N. 4: 
Il futuro di Italia Nostra

IL DOCUMENTO
LETTO
ALL’ASSEMBLEA:
Hanno partecipato 42 soci rappre-
sentativi delle sezioni delle regioni
Toscana, Lazio, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Puglia, Marche, Basi-
licata, Molise, Calabria, Trentino
Alto Adige, Umbria, Veneto, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia. 
Discutere sul futuro di Italia No-
stra è particolarmente difficile in
questo momento di crisi economi-

ca. Oggi, 26 novembre, troviamo
nei giornali la notizia che sono sta-
te di nuovo gravemente colpite le
obbligazioni di Stato. Siamo nel
mezzo di una tempesta economica
di inaudita violenza e il futuro è
del tutto inconoscibile, le nostre
previsioni possono solo essere estre-
mamente incerte. 
Su un punto ci siamo trovati tutti
d’accordo: la difesa dell’ambiente
e dei beni culturali non può essere
considerato un tema di scarsa im-
portanza. Risanare l’economia ita-
liana deve per forza di cose parti-

re dal recupero del territorio e del-
la nostra eredità storica. 
Ora ci domandiamo: Italia Nostra
è ancora adeguata a svolgere i suoi
compiti statutari che vengono da
una tradizione di oltre 50 anni di
impegno? Cosa fare?
Nel tavolo IV è stata evidenziata
l’importanza di dare una maggio-
re operatività all’interazione tra Se-
de Centrale, Regionali e Sezioni. In
particolare è necessario assicurare
che le Sezioni siano in grado di fun-
zionare autonomamente nel rispet-
to dei regolamenti e della linea po-

Come ha già spiegato la Presidente nel suo editoriale, il tavolo IV presieduto da Nicola Caracciolo non ha elaborato una vera e propria
mozione, ma si è limitato a raccogliere suggerimenti per rendere la nostra Associazione più efficace. Il tutto è stato poi riassunto in un do-
cumento per l’Assemblea, scegliendo i punti che ottenevano i maggiori consensi. Ogni scelta però ha qualcosa di arbitrario. Ci è sembra-
to utile quindi pubblicare una sintesi dei molti interventi che potete leggere più avanti. Il Congresso dei Soci d’altronde dovrebbe servire
proprio ai Soci per esprimersi ed essere ascoltati. 

Obiettivo
dello sviluppo
sostenibile
è garantire
la nostra
stessa qualità
della vita
alle future
generazioni
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litica nazionale. Sono stati sottoli-
neati alcuni casi – per fortuna ra-
ri - di Sezioni puramente nomina-
li, non in grado di operare, si chie-
de quindi che queste vengano chiu-
se. Occorre approfondire e rinno-
vare quando necessario la stessa
organizzazione e il funzionamento
degli organi statutari. 
Riguardo il Consiglio Direttivo Na-
zionale si chiede un rapporto più
stretto con la base. Si propone l’al-
largamento dei gruppi di lavoro
agli iscritti e la formazione di un
Comitato Tecnico Scientifico Cul-
turale formato da personalità di
grande prestigio che potrebbero
appoggiare i lavori del Consiglio e
delle Sezioni. Si propone che i
membri del direttivo siano eletti dai
consigli regionali, dando così ad
ogni regione almeno un rappre-
sentante (il numero dovrebbe esse-
re proporzionale agli iscritti). Fac-
ciamo osservare che questa propo-
sta non è stata dibattuta. 
È richiesta da tutti la presenza di
un Segretario Generale a tempo
pieno e responsabile sotto le diret-
tive del Presidente del buon fun-
zionamento amministrativo di Ita-

lia Nostra. Dovrebbe anche essere
in grado di tenere i contatti con Mi-
nisteri, le Commissioni parlamen-
tari e le Associazioni a noi vicine. 
I Regionali devono continuare a
svolgere l’attività di coordinamen-
to delle Sezioni e tenere i rapporti
con le Amministrazioni regionali.
Sono stati espressi pareri diversi sul
margine d’autonomia che deve es-
sere loro riconosciuto e sulle forme
del loro finanziamento. Comunque
non devono prevaricare sull’opera-
to delle Sezioni. È importante che
la Presidenza e il Direttivo di Ita-
lia Nostra, che restano responsa-
bili delle azioni legali, diano mag-
giore credito e ascolto alle esigen-
ze dei Regionali e delle Sezioni. Vie-
ne chiesto che anche le regioni che
non hanno il minimo di Sezioni ri-
chieste da Statuto (vedi Trentino
Alto Adige) possano avere un refe-
rente regionale. 
Bisogna dare alle Sezioni degli
strumenti operativi: ad es. un va-
demecum per le iniziative legali, i
rapporti con la stampa e con i co-
mitati interessati ad interagire con
Italia Nostra o, più semplicemen-
te, l’elaborazione di un indirizza-

rio. Promuovere anche l’istituzio-
ne dei rappresentanti di Italia No-
stra nelle scuole e degli Ispettori
Onorari nelle Soprintendenze. 
È emersa inoltre la proposta di di-
stribuire il Bollettino tra le rap-
presentanze del Parlamento e del-
le Istituzioni (per circa un miglia-
io di copie). 
Sarebbe utile anche sul modello del
quaderno dell’energia continuare
nella pubblicazione di iniziative
analoghe per approfondire i temi
dell’attuale dibattito sulla tutela.
Ogni anno inoltre si potrebbe dif-
fondere un rapporto sulle attività
svolte e la situazione dell’Associa-
zione. Data la situazione critica
dell’economia nazionale è essen-
ziale rafforzare a livello nazionale,
regionale e locale la ricerca di ri-
sorse finanziarie per pareggiare il
bilancio dell’Associazione attual-
mente in difficoltà. Si propone di
ricorrere all’elaborazione di pro-
getti e azioni di mecenatismo, an-
che per coinvolgere operativamen-
te i giovani o aggregare nuovi soci.
Si termina sottolineando che la col-
laborazione deve essere alla base
della solidarietà associativa.

Così parlò Italia Nostra…
Diamo una sintesi degli interventi come sono stati raccolti da Ebe Giacometti e Maria Rosaria Iacono nella discussione al IV tavolo dedi-
cata al futuro di Italia Nostra. Ci sembra utile farlo per avere un’idea di ciò che si pensa nelle nostre Sezioni riguardo l’organizzazione e
possibili cambiamenti e migliorie all’Associazione. Abbiamo rispettato la diversità e la varietà dei punti di vista e dei suggerimenti. 

Nicola Caracciolo 
(Vice-Presidente nazionale)
L’associazione non può ignorare la
gravità del momento che si prefi-
gura come la crisi economica più
difficile per il mondo occidentale
dal ’29 ad oggi. I problemi da af-
frontare sono molti ed urgenti: la
possibile fine dell’euro; la difficol-
tà ad ottenere attenzione da un Go-
verno che, impegnato nella ricerca
di manovre per il risanamento del
debito nazionale, guarda alle gran-
di opere infrastrutturali come pos-
sibile rilancio del lavoro, non toc-
cando il tema dei beni culturali e
l’importanza per il Paese di difen-

dere il valore del suo paesaggio e
del territorio che lo caratterizza; la
consapevolezza che le nostre ana-
lisi si sono confermate sempre pun-
tuali e che, oggi, la crisi sarebbe me-
no grave se i Governi del passato
avessero mostrato meno fascina-
zione per opere distruttive del-
l’ecosistema Italia. 
Occorre rendersi conto che il peri-
colo di recessione economica ango-
scia profondamente oggi tutti gli
italiani. Non affrontandolo rischia-
mo di condannarci all’irrilevanza e
emarginazione. Un’idea di svilup-
po sostenibile può essere realizzata
non puntando soltanto su inutili

grandi opere ma difendendo il no-
stro fragile territorio e l’altrettanto
fragile nostra identità storica e ar-
tistica. Occorre migliorare la nostra
azione rendendo più autonomi e re-
sponsabili i Regionali e le Sezioni,
che costituiscono la nostra vera ri-
sorsa. Qualche cambiamento dello
Statuto sarà forse necessario. Biso-
gna rendere la sede centrale più
funzionale e più sensibile alle istan-
ze degli associati. Bisogna cercare
di reperire risorse economiche sem-
pre più necessarie. Sarebbe anche
utile un Comitato consultivo for-
mato da personalità eminenti del-
la Scienza e della Cultura. 
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VOLONTARIATO
Immagini 
dal Boscoincittà. 
Qui si possono fare
volontariato
internazionale, cantieri
di lavoro nel Parco,
attività con scuole, 
scout e gruppi giovanili,
laboratori, tirocini 
e lavori socialmente utili
(foto da L. Carra)

23

Maria Rosaria Iacono
(Consigliere nazionale)
Italia Nostra ha precorso molto spes-
so i tempi e purtroppo quasi mai è
stata ascoltata. Dobbiamo essere
consapevoli che l’Associazione ha
sempre centrato l’analisi quando ha
affrontato le numerose problemati-
che della tutela del Patrimonio cul-
turale nazionale. L’interazione tra le
varie parti dell’Associazione è sana
e fortemente motivata a perseguire
iniziative per il rispetto del territorio
e della cultura. Nell’attuale contesto
di crisi economica e di tragedie am-
bientali e di crolli di monumenti sto-
rici, dobbiamo proporre al Governo
la manutenzione del territorio e del
patrimonio architettonico e storico-
artistico come una delle “grandi
Opere” da finanziare per sviluppare
l’economia.

Maurizio Oliva 
(Presidente IN Monza)
I cambiamenti statutari per l’asso-
ciazione non sono una priorità. Bi-
sogna attuare i principi fondativi, la
nostra forza è infatti nei riferimenti
culturali sui quali costruiamo le no-
stre azioni; dobbiamo invece miglio-
rare la nostra capacità operativa e di
analisi per capire dove andare a re-
perire le risorse economiche neces-
sarie. In tal senso può risultare di
grande aiuto anche coordinare sta-
bilmente le diverse opinioni che cir-
colano nell’Associazione e collabo-
rare con altre realtà (ad esempio
WWF, FAI, ecc).

Marcello Seclì
(Presidente IN Sud Salento)
Bisogna rafforzare la missione di Ita-
lia Nostra come associazione di tu-
tela del patrimonio culturale e pae-
saggistico. Italia Nostra non va con-
fusa con tutte le altre “associazioni
ambientaliste” ma avere una forte
riconoscibilità, per ritagliarsi uno
spazio d’azione e avere una maggio-
re incisività. A questo proposito nel
dibattito finale Urbano Barelli spie-
gherà come Italia Nostra sia un’as-
sociazione nazionale riconosciuta sia
dal Ministero dell’Ambiente che dei
Beni culturali e che questo è un ar-
ricchimento, non una debolezza. Sot-
tolinea però anche come il ricono-

scimento ambientale sia cresciuto nel
tempo, dando maggiori diritti, men-
tre quello presso i Beni culturali si

sia fermato al ’57 (restano ad esem-
pio il problema di accesso agli atti,
né si ha un rapporto preferenziale).  

Mirella Belvisi 
(Vice-Presidente IN Roma)
Il più importante punto di forza di
Italia Nostra è l’attività per la tutela
realizzata dalle Sezioni. I Consigli
Regionali, forse per la recente costi-
tuzione, in molti casi ancora man-
cano di una reale capacità organiz-
zativa. I finanziamenti devono sem-
pre partire dalla sede centrale e van-
no dati solo a seconda dei progetti e
delle azioni che si vogliono fare. Il
secondo punto di forza di Italia No-
stra è dato dal rapporto cittadini-
soci-comitati. Questi ultimi sono in-
fatti i nostri principali alleati e per
loro Italia Nostra rimane un punto
di riferimento. È importante quindi
incentivare la formazione di presidi
di comitati insieme alle nostre Se-
zioni. È importante coltivare anche
alleanze con soggetti come la Coldi-
retti che spesso ci hanno affiancato
nelle battaglie sul territorio. Potreb-
be essere utile avviare l’elaborazio-
ne di un documento dove venga spie-
gato cosa rappresentano i beni cul-
turali e ambientali italiani per l’eco-
nomia nazionale. Nel dibattito fina-
le chiederà inoltre che ogni regione
possa avere almeno un rappresen-
tante nel Consiglio direttivo nazio-
nale, compresi Trentino, Molise e Ba-
silicata che attualmente non hanno
il Consiglio Regionale.

Giovanni Reina 
(Presidente IN Piemonte-Valle
d’Aosta)
Un importante compito dei Regio-
nali è valutare se le Sezioni siano re-
almente operative e chiudere quin-

di quelle che hanno cessato ogni ti-
po di attività o se il numero dei soci
si è ridotto sotto la soglia ammessa
dallo Statuto (in questo caso può di-
ventare un presidio). I Regionali poi
svolgono un ruolo importante in al-
cuni settori quali i ricorsi al TAR, la
pianificazione, la partecipazione al-
le conferenze dei servizi. Per questo
devono essere più strutturati e ave-
re una maggiore rappresentatività
nel Consiglio Nazionale. Essenziale
è il reperimento delle risorse econo-
miche indispensabili per svolgere le
attività per la tutela del territorio.

Salvatore Ferrari 
(Consigliere IN Trento)
La comunicazione tra sedi periferi-
che e sede centrale pone dei proble-
mi. La Sezione di Trento ha recen-
temente aumentato le iscrizioni (pa-
ri al 20%) ma ad esempio non può
confrontarsi con lo stato generale del-
l’Associazione per mancanza di da-
ti. Altre criticità sono capire come è
possibile autofinanziare le Sezioni e
come rapportarsi con gli Enti locali.
A ciò si unisce un problema specifi-
co: Trento e Bolzano chiedono di po-
ter essere riconosciute a livello re-
gionale modificando quindi il nu-
mero minimo di Sezioni richieste da
Statuto per costituire un Consiglio
Regionale.

Antonio Dalle Mura 
(Presidente CR Toscana)
La crisi che l’Associazione attraver-
sa da lungo periodo abbraccia sia le
Sezioni che i Regionali. Questi ulti-
mi hanno seri problemi a coordina-
re Sezioni spesso lontane tra loro e
poco disposte a riunirsi anche in
quell’unico consiglio annuale richie-
sto dal regolamento. Lo stesso si de-
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ve dire dei presidi che è molto com-
plicato seguire in una sorta di “tu-
toraggio” per questioni di tempo e
di lontananza geografica. Anche lo
Statuto dell’Associazione è del resto
espressione del passato. I rapporti
con gli amministratori locali sono af-
fidati completamente alle capacità
relazionali della dirigenza delle Se-
zioni e così è anche per le risorse eco-
nomiche. Vanno ridefiniti i compiti
degli organi statutari. In particolare
la sede nazionale deve chiarire qua-
li attività svolge, quali sono le com-
missioni/gruppi di lavoro,  come si
costituiscono e come vengono scelti
i componenti, ecc.

Vittorio Zaglia
(Consigliere IN Asolo)
La crisi può essere un’opportunità
per diventare la “cerniera” tra i cit-
tadini e le istituzioni. Attivare azio-
ni forti sui temi ambientali può di-
ventare occasione per trasformare
il nostro impegno in militanza. La
Sezione di Asolo, che conta 105 so-
ci, guarda sempre con grande inte-
resse ai temi generali che vengono
indicati dalla sede nazionale. Il ruo-
lo di quest’ultima e dei Regionali è
infatti indicare le strategie sulle qua-
li le Sezioni costruiscono le proprie
attività.

Andrea Abati 
(Presidente IN Prato)
Troviamo fondamentale la ricerca
di risorse economiche, anche se può
comportare limiti all’autonomia. Al-
trettanto importante è il problema
della militanza politica che contra-
sta spesso con coloro che dovrebbe-
ro erogare i fondi attraverso le am-
ministrazioni locali. Di grande aiu-
to è conseguentemente il pacco con
i materiali dell’Associazione che per-
mette di arricchire con gadget le at-
tività svolte sul territorio. Un pro-
blema da risolvere è comunque la
visibilità mediatica a livello nazio-
nale e una maggiore solidarietà as-
sociativa.

Bruno Giampaoli
(Presidente IN Massa)
Il problema della visibilità trova la
sua soluzione quando le battaglie
sono forti e condivise con la popo-

lazione. È importante trovare la
strada per entrare con autorevolez-
za sui tavoli dove vengono affron-
tati i temi delle più importanti tra-
sformazioni del territorio.
Anche il Bollettino, che sicuramen-
te è ben fatto, deve tuttavia essere
più propositivo. La nostra rivista de-
ve anche essere uno strumento ope-
rativo dove vengono date informa-
zioni su come avviare procedure tec-
niche per tutelare il territorio (VIA,
schema delle azioni per intrapren-
dere un’azione legale, ecc.): il Bol-
lettino come vademecum tecnico e
guida per l’attività delle Sezioni.

Angela Martino 
(Presidente IN Reggio Calabria)
Il ruolo di Italia Nostra in questo
momento di crisi può consistere nel
sottolineare l’aspetto propositivo
delle iniziative, ad es. nel settore
edilizio  per contrastare il consumo
di suolo si propone il recupero e la
riqualificazione del patrimonio mo-
numentale e architettonico esisten-
te. Sui Regionali si hanno seri dub-
bi che una maggiore autonomia
possa renderli più operativi e fun-
zionali. Invece dare maggiore au-
tonomia alle Sezioni potrebbe ren-
dere più veloci e responsabili alcu-
ne battaglie per la tutela. Un pro-
blema mai risolto è anche l’iscri-
zione all’albo regionale del volon-
tariato. Questo è un punto che va
affrontato e risolto perché impedi-
sce a molte Sezioni di accedere ai
fondi messi a disposizione per il
Terzo Settore. 
La nostra crescita come Associazio-
ne è collegata strettamente alla cre-
scita della nostra visibilità mediati-
ca. Sarebbe importante disporre di
un portavoce che curi autorevol-
mente i rapporti con la stampa. È
importante proporre iniziative ca-
pillari che partano dal nazionale co-
me la campagna nazionale Paesag-
gi Sensibili. Un passo in avanti si-
curamente è stato fatto con il setto-
re educativo ma c’è molto da fare a
livello di riorganizzazione dell’As-
sociazione: sarebbe importante po-
ter disporre di un ufficio per le pro-
blematiche urbanistiche, per la tu-
tela dei beni culturali, per le rinno-
vabili, ecc.

Teresa Liguori 
(Consigliere nazionale)
La crisi è soprattutto etica. Italia
Nostra deve dunque recuperare
quei valori del passato ispirati ai
principi di Zanotti Bianco. Sottoli-
nea che la tutela parte dall’azione
dimostrativa. Nel dibattito finale
chiederà inoltre che Trentino, Mo-
lise e Basilicata abbiano un refe-
rente regionale.

Anna Cecchi 
(Presidente IN Debeduse)
Il problema dell’iscrizione di pochi
giovani è dovuta alla nostra man-
cata creatività che non fa leva su
attività che coinvolgano in prima
persona i ragazzi attivando inizia-
tive propositive improntate ai prin-
cipi di cittadinanza attiva. La di-
sattenzione dei politici è poi espres-
sione dei numeri che l’Associazio-
ne rappresenta. Anche valorizzare
un monumento può essere una bat-
taglia culturale. In tal senso orga-
nizzarci in modo che sia evidente la
nostra missione culturale è molto
importante per poter attrarre nuo-
vi iscritti e poterli coinvolgere nel-
la vita associativa con gruppi di la-
voro, visite guidate, ecc.

Laura Comi
(Vice-Presidente IN Siena)
Riteniamo il Bollettino molto riu-
scito. Grazie alla rivista è possibile
fare prevenzione sui temi della tu-
tela e della valorizzazione territo-
riale. Per questi motivi sarebbe au-
spicabile inviarlo agli organi di go-
verno e alle istituzioni amministra-
tive locali. Importante è anche con-
tinuare a tessere rapporti e allean-
ze con le istituzioni rappresentati-
ve delle categorie produttive.

Giovanni Gabriele 
(Consigliere nazionale)
Sottolinea la necessità di aggiorna-
re lo statuto dell’Associazione e ren-
dere più snelle le procedure.
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Mario Iannantuono 
(Presidente IN Campobasso)
Come il Trentino-Alto Adige anche
il Molise ha il problema del ricono-
scimento regionale. La nostra attivi-
tà è tuttavia molto fiorente. Ad esem-
pio la battaglia contro l’eolico di Se-
pino ci ha resi popolari collegando-
ci con 136 comitati. Attualmente ab-
biamo avviato una convenzione con
l’Università di Scienze Ambientali
per far iscrivere i ragazzi alla nostra
Sezione di Campobasso. La nostra
speranza è riuscire a passare ai gio-
vani il testimone della tutela del ter-
ritorio.

Oreste Rutigliano 
(Consigliere nazionale)
Credo sia importante guardarsi dal-
le associazioni che cercano di dan-
neggiare il nostro operato. È invece
importante distinguersi e rafforzare
il nostro nome, anche stringendo
maggiori rapporti con il Ministero
dei Beni culturali e dell’Istruzione. I
docenti e i Presidi, che fino a 10 an-
ni fa erano il nostro riferimento nel
mondo della scuola, devono essere
nuovamente coinvolti così come gli
insegnanti di storia dell’arte. In col-
laborazione con il MiBAC sarebbe
importante rilanciare la figura del-
l’Ispettore Onorario che con noi ave-
va funzione di “sentinella” sul terri-
torio. Ritiene importante recupera-
re la tradizione dei vecchi quaderni
di Italia Nostra.

Gioacchino Fasino 
(Vice-Presidente IN Fermo)
Si dichiara contrario alla chiusura
delle Sezioni e auspica una maggio-
re promozione sul territorio.

Rossana Bettinelli 
(Presidente IN Brescia)
Considera difficile trovare le risorse
ed evidente il depauperamento del-
la base sociale. Bisogna sostenere le
attività delle sezioni con materiali in-
formativi e considera il ruolo dei Re-

gionali male interpretato rispetto a
quanto previsto dallo Statuto. Fa al-
cune proposte: per gli anziani che si
iscrivono è importante prevedere uno
sconto; tutte le sezioni vanno aiuta-
te ad avere un loro sito; il ruolo dei
regionali dovrebbe prevedere il co-
ordinamento/comunicazione delle
informazioni alle sezioni rispetto ai
temi trattati in sede di consiglio re-
gionale e nazionale. Una mancanza
di livello nazionale è non aver eletto
il segretario generale. È altresì im-
portante riorganizzare la sede cen-
trale e i rapporti con i ministeri.

Enza Rodio 
(Presidente CR Puglia)
Italia Nostra deve dare indicazioni
su come vedere, interpretare, valo-
rizzare il paesaggio e di come ciò sia
espressione di sviluppo sostenibile.
Esempi positivi in tal senso possono
sensibilizzare i giovani più di tante
parole.

Mariella Morbidelli 
(Consigliere Castiglion del Lago)
Per sensibilizzare i giovani bisogna
coinvolgerli in attività di scambio
culturale che vedano l’Europa come
realtà di sostegno finanziario delle
attività (come i progetti europei
Grundig).

Luigi Colombo 
(Vice-Presidente nazionale)
Suggerisce di rileggere lo Statuto di
Italia Nostra. All’art. 1 infatti viene
descritta un’associazione che opera
per la tutela e valorizzazione del ter-
ritorio. In tempi di scarse risorse, è
assolutamente fondamentale com-
prendere i problemi dell’epoca che
viviamo, focalizzare l’azione su al-
cune linee direttive e cercare delle so-
luzioni. In tal senso è importante ca-
pire che le risorse per le attività lo-
cali ogni sezione dovrà trovarle au-
tonomamente. Bisogna invece rimo-
dulare la capacità di spesa. Un rap-
porto più stretto tra la sede nazio-

nale e le sedi periferiche è altresì au-
spicato. La creatività deve infine tro-
vare un’espressione sia a livello lo-
cale che a livello nazionale per indi-
viduare le diverse forme di mecena-
tismo: aziende, privati, progettazio-
ne mirata a bandi nazionali o euro-
pei, ecc.

Francesca Marzotto Caotorta
(Consigliere nazionale)
Uno dei problemi di Italia Nostra è
la comunicazione. Italia Nostra non
è più capace di comunicare. La so-
cietà è cambiata e abbiamo un’evi-
dente difficoltà a coinvolgere i gio-
vani su tematiche come la conserva-
zione del paesaggio. Questo è un te-
ma su cui bisogna lavorare.

Pietro Petraroia 
(Consigliere nazionale)
Italia Nostra è un’associazione “per”
la tutela (art. 3 dello Statuto) non
“di” tutela. Significa che la tutela va
da noi promossa, giudicata e soste-
nuta, ma non dobbiamo avere la pre-
tesa di sostituirci agli organi pubbli-
ci cui spetta, in base all’ordinamen-
to costituzionale e legislativo, eser-
citare la tutela. 
Vede almeno tre linee di lavoro: 
1. migliorare la capacità di gestione
delle Sezioni, che devono essere in-
dotte a comporre e gestire corretti bi-
lanci, che siano capaci di andare in
pareggio, facciano azioni e progetti
incrementando il coinvolgimento dei
cittadini; occorre razionalizzare l’esi-
stenza sul territorio di sezioni e pre-
sidi; serve un vademecum sulla ge-
stione (difficile però chiedere questo
compito al bollettino); i Consigli re-
gionali devono avere un ruolo di pro-
mozione della coesione territoriale e
di aiuto alle realtà più deboli o in fa-
se di riorganizzazione; 2. occorre svi-
luppare le relazioni della sede cen-
trale con gli organi nazionali di legi-
slazione e di governo; si devono in-
dividuare quei temi nazionali e di
forte impatto sui quali fare una bat-
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taglia di rilievo e visibilità naziona-
le (ad es. l’eolico e lo stretto di Mes-
sina da soli valgono una decina di
manovre finanziarie statali); va ri-
costituito un Comitato Scientifico
Consultivo a supporto delle politiche
associative; 3. occorre promuovere e
valorizzare azioni e progetti sulla cor-
retta gestione del patrimonio cultu-
rale, accedere ai finanziamenti eu-
ropei e non cercare possibili partner
solo presso gli enti locali (con i qua-
li il rapporto a volte potrebbe gene-
rare conflitti e incoerenze), occorre
cioè un rilancio accorto ma deciso del
volontariato e del mecenatismo; 4. si
deve verificare senza ideologismi se
per migliorare la funzionalità delle
Sezioni occorra migliorare l’attua-
zione rigorosa dello Statuto o se mo-
dificarne qualche parte. 

Franca Leverotti 
(Consigliere nazionale)
Il Consiglio direttivo nazionale non
funziona per l’esistenza di due, se
non tre, fazioni, allineate su posizio-
ni raramente convergenti. Ciò è pro-
dotto dalle modalità di elezione del
Consiglio nazionale che si configu-
rano come elezioni politiche con uno,
due, tre partiti cui afferiscono can-
didati diversi. Bisogna perciò ripen-
sare al meccanismo elettivo che, tra
l’altro, penalizza una rappresentan-
za omogenea dei regionali. Alcune
regioni risultano plurirappresentate
anche con 4 persone (vedi la Lom-
bardia) e altre, come la Sardegna,
non hanno nessuno. Sarebbe oppor-
tuno che ogni CR eleggesse un suo
rappresentante e che solo le regioni
con il maggior numero di iscritti ne
potessero avere due.

Francesco Santoro 
(Vice-Presidente IN Cava 
dei Tirreni)
Cambiare lo Statuto è sempre peri-
coloso. Conferma il problema di una

cattiva comunicazione tra il Nazio-
nale e la periferia. Le Sezioni do-
vrebbero inoltre essere rese autono-
me per poter avviare le azioni legali
che ritengono utili per la tutela del
proprio territorio.

Guido Orlandini 
(Vice-Presidente IN Castiglione
della Pescaia)
Ecco alcuni consigli per migliorare
l’Associazione: diffondere il bolletti-
no a tutti i parlamentari (1000 co-
pie in più rispetto all’attuale tiratu-
ra); chiudere tutte le Sezioni inatti-
ve o scese ad un numero di soci in-
feriore al limite prestabilito dallo Sta-
tuto; rendere più rappresentativi i CR
in Consiglio Direttivo; lavorare per
cambiare l’immagine dell’Associa-
zione “del NO” in Associazione “del
fare meglio”, facilitando molto la ri-
cerca di sponsorizzazioni e fondi per
finanziare le attività; gli uffici devo-
no essere diretti da un segretario ge-
nerale; l’Associazione deve essere più
operativa e con maggiore visibilità
ad es. sui temi del risparmio energe-
tico e delle politiche culturali dei mu-
sei così da coinvolgere sponsor che si
riconoscono nell’immagine del me-
cenate che sostiene il patrimonio cul-
turale italiano.

Roberto Cuneo 
(Presidente CR Liguria)
È importante che tutte le attività e
iniziative delle Sezioni si riconosca-
no nelle linee d’indirizzo dettate dal
Nazionale. Purtroppo nell’attuale ge-
stione non sembra esserci una scelta
in tal senso.

Kisito Pinelli 
(Presidente IN Milano Sud Est)
Richiede maggiore comunicazione e
applicazione dello Statuto e dei re-
golamenti. Eventualmente occorre
intervenire là dove questo non av-
viene adeguatamente. 

Marina Mannucci 
(Consigliere IN Genova)
Le Sezioni hanno bisogno anche di
semplici strumenti che le aiutino
nell’organizzazione del proprio la-
voro: un esempio potrebbe essere un
indirizzario da tenere aggiornato per
avere tutti i contatti istituzionali con
gli organi dell’Associazione e con gli
organismi politici e amministrativi
più rappresentativi a livello territo-
riale. 

Annamaria Castellano 
(Presidente IN Tigullio)
Critica l’assenza di un segretario ge-
nerale e l’impostazione elitaria del-
l’Associazione che spesso ci ha iso-
lato. È invece importante attivare
collaborazioni con le altre associa-
zioni. Sul tema della comunicazio-
ne si nota un forte ritardo nell’usci-
ta dei comunicati e di reazione alla
cronaca. Importante è la rappre-
sentanza dei regionali in CDN e la
collaborazione come base della so-
lidarietà associativa.

Carla De Angelis 
(Presidente IN Rieti)
Si deve fare attenzione a ricercare
risorse attraverso i bandi, è molto
meglio guardare con attenzione al
mecenatismo. Può essere d’aiuto
avere un contributo del nazionale
sui progetti svolti dalle Sezioni. Sa-
rebbe auspicabile avere un Comita-
to tecnico scientifico che recupere-
rebbe una vecchia tradizione del-
l’Associazione. Vanno coinvolti gio-
vani e anziani e ripubblicati i qua-
derni di Italia Nostra. Non condivi-
de vada data maggiore autonomia
ai Regionali, nè di fare modifiche
allo Statuto, accetta eventualmente
una revisione dei Regolamenti.

Massimo Bottini
(Consigliere nazionale)
I principi statutari non saranno tra-
diti se si continuerà a lavorare con
quello spirito giovane e combattivo
delle battaglie iniziali di Italia No-
stra. La forza dei riferimenti cultu-
rali necessita di quella creatività
spesso assente nella nostra società
“sazia” di saperi. Bisogna migliora-
re la nostra capacità operativa e di
analisi, anche collaborando con al-
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Maria Letizia Panajotti (Presidente CR Veneto)
In particolare chiede che vengano sollecitati i proces-
si di partecipazione e informazione: l’opinione pub-
blica infatti deve conoscere le nostre azioni. Per ciò
che riguarda le proposte di cambiamenti statutari no-
ta come sia molto complicato, vada seguito tutto un
iter e quindi richieda tempi molto lunghi.

Franco Medici (Vice-Presidente IN Castelli Romani)
Sottolinea la grave situazione del Bilancio dell’Asso-
ciazione e chiede con forza la nomina di un Segreta-
rio Generale. 
Sul Bilancio Urbano Barelli gli conferma le gravi
condizioni che coinvolgono tutte le Associazioni, così
come l’Italia intera. Ritiene però che Italia Nostra, no-
nostante una struttura tanto essenziale, riesce co-
munque a fare cose importanti, grazie all’impegno di
tutti e dei Gruppi di Lavoro, il tutto gestito con un
forte controllo dei conti. Ringrazia quindi la Presi-
dente per essersi lei stessa messa a occuparsi tanto ap-
profonditamente del Bilancio. 

Gaetano Rinaldi (Presidente IN Ascoli Piceno)
Ritiene che come Associazione siamo dei referenti
sul territorio e dobbiamo trovare il modo di coin-

volgere la comunità. Solitamente Italia Nostra si li-
mita alla denuncia, sia pur importantissima. Va cam-
biata quindi la strategia: Italia Nostra deve farsi pro-
motrice di proposte positive, cioè di progetti econo-
mici alternativi. Ogni Sezioni quindi dovrebbe in-
dividuare una risorsa da sistemare, creare un pro-
getto di valorizzazione (con finalità anche econo-
miche) e così ottenere il sostegno della popolazione
e degli operatori economici. Fa l’esempio della sua
Sezione che promuove il “distretto culturale” di
Ascoli Piceno, ovvero l’organizzazione sistemica del-
le risorse culturali sul territorio per ottenere risul-
tati economici. 

Roberto Gnavi (Presidente IN Torino)
Sostiene che il ruolo di Italia Nostra debba essere
più incisivo, bisogna quindi riuscire a muovere
l’agenda politica. Per far questo è importante riu-
scire a coinvolgere soprattutto il mondo accademi-
co sensibile alle nostre idee. Forte potrebbe essere
l’influenza del mondo accademico sulla politica e
quindi sulla stampa. Ma ovviamente va anche coin-
volto il maggior numero possibile di persone (spes-
so reticenti) con una massiccia e costante opera d’in-
formazione. 

Nel dibattito finale sono stati indicati alcuni interventi correttivi per le mozioni e ci sono state altre testimonianze dal territorio 
(in gran parte accennate precedentemente). Numerosi sono stati gli interventi dedicati al “futuro di Italia Nostra” (la maggior parte
già pubblicati quindi nella cronaca del IV tavolo). Per completezza riportiamo di seguito gli ulteriori spunti emersi sull’argomento. 

CONCLUSIONE DEL DIBATTITO

tre Associazioni. Ben vengano ini-
ziative come Ferrovie Dimenticate
o Paesaggi Sensibili dove il nostro
ruolo non viene annichilito dalla
presunzione di essere gli unici pa-
ladini del paesaggio ma attraverso
la nostra identità riusciamo anche
a coordinare le diverse opinioni che
circolano nella società civile e nel
mondo del volontariato, al quale
non dobbiamo mai dimenticare di
appartenere.

Roberta Galletta 
(Presidente IN Civitavecchia)
Il rinnovamento deve esserci, ma
non la “rottamazione”. È Impor-
tante lavorare con le scuole perché
ti fa conoscere sul territorio e per-
ché i ragazzi sono il futuro. Sicura-
mente è problematico incrementare
le iscrizioni, ma il Bollettino può es-
sere uno strumento di diffusione.
Fondamentale non rinunciare alle
alleanze sul territorio per difendere
la nostra cultura.

Luciana Boschin
(Presidente CR FVG)
Collegandosi ad altri interventi, ri-
tiene necessario valorizzare il patri-
monio storico di esperienze di Italia
Nostra.

Paolo Donadio
(Presidente IN Potenza)
Sottolinea la scarsa incisività del-
l’impegno della direzione regionale
centralizzata, spesso a danno del-
l’autonomia organizzativa delle Se-
zioni.

Ebe Giacometti 
(Consigliere nazionale)
I cittadini trovano in Italia Nostra
uno, forse l’unico, interlocutore isti-
tuzionale disposto ancora a rispon-
dere - anche per vie legali - ad un
“consumo di suolo” attuato dalle
lobby affaristiche dei costruttori e da
una falsa green economy. In molte
regioni è difficile trovare gli strumenti
per arrestare la distruzione del pae-

saggio dovuta al proliferare di im-
pianti eolici e fotovoltaici, a proget-
ti speculativo edilizi, o alla creazio-
ne di nuove autostrade. Tutte inizia-
tive spesso di non chiara funzionali-
tà. Stiamo perdendo scenari di mi-
gliaia di ettari di territorio resi cele-
bri nel mondo dalla storia dell’arte
italiana e straniera. Una posizione
favorevole alle energie alternative al-
l’uso del petrolio non deve impedir-
ci di vedere l’inaccettabile aggres-
sione al valore identitario e cultura-
le di questa realtà. Dobbiamo impe-
gnarci perché il Governo si ricono-
sca in questi valori e garantisca la
conservazione del “bene paesaggio”
nel nostro futuro e in quello dei no-
stri figli e nipoti.

Qual è il ruolo di Italia Nostra?
Che possiamo cambiare per migliorare?
Come trovare finanziamenti?
Cosa fare per coinvolgere di più la gente?
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A conclusione di
queste
considerazioni sul
futuro di Italia
Nostra molto
importante ci
appare la
riflessione della
nostra Responsabile
del Gruppo
Educazione al
Patrimonio
culturale e
ambientale, Maria
Rosaria Iacono, sul
compito
dell’Associazione
nei confronti delle
future generazioni. 

Dagli ultimi dati del 2011 sco-
priamo che i soci giovani (cioè

con meno di 18 anni) sono 84, di
cui 39 sono nuovi iscritti. Tra i 18
e i 26 anni abbiamo 209 soci, di
cui 93 sono nuovi. 
Ci sono poi 3 “classi IN” (ovvero
la tessera per l’intera classe, una
novità per il nostro corpo associa-
tivo): la classe IV dell’Istituto “Pia
Marta” (Brescia), la III dell’IISS de
La Spezia e la II D dell’Istituto tec-
nico agrario (Bologna). Dunque,
sulle intere iscrizioni del 2011 (ol-
tre 10mila iscritti), un piccolissi-
mo incremento è costituito proprio
dal “settore giovani”. 
Se il futuro di Italia Nostra, come
quello di una nazione, è rappre-

sentato dal numero dei giovani e
dalla loro vitalità, evidentemente
dobbiamo investire ancora molto
nelle attività di formazione e sen-
sibilizzazione per avvicinare e coin-
volgere i ragazzi ai temi della tute-
la del nostro patrimonio culturale
e ambientale. Si potrebbe partire
dalle ultime esperienze fatte in
campo educativo per approfondi-
re ulteriormente modalità, tempi e
contenuti per azioni sempre più ef-
ficaci. Con progetti come “Il pae-
saggio raccontato dai ragazzi”, “Il
Turismo a scuola di sostenibilità”
e “A passeggio con la storia” sia-
mo riusciti a coinvolgere centinaia
di istituti scolastici, insegnanti e
studenti. 
Però dobbiamo chiederci: abbiamo
la volontà politica e le risorse umane
ed economiche per farlo? Qualcuno
ha suggerito di abbandonare l’impe-
gno in campo educativo (considera-
to il grande sforzo che comporta) e
di focalizzare l’attività associativa sul-
le azioni legali e le denunce (il mate-
riale non manca). Sono proprio que-
ste posizioni estreme e pessimistiche
che denotano le difficoltà e i dubbi
del momento, facendo perdere di vi-
sta anche le finalità statutarie del-
l’associazione stessa. 
A mio parere la diffusione della
cultura della tutela non può pre-
scindere dal difficile e complesso
impegno in campo educativo e
nella formazione dei giovani. An-
zi più risorse umane, economiche
ed intellettuali saranno disponi-
bili per contribuire alla formazio-
ne di cittadini consapevoli e re-
sponsabili, tanto più troverà con-
senso e adesione l’azione di Italia
Nostra per convincere gli italiani
che “la tutela, la conservazione e
la valorizzazione dei beni cultu-
rali, dell’ambiente, del paesaggio
urbano, rurale e naturale, dei mo-
numenti, dei centri storici” fanno
vivere meglio.

Nel futuro di Italia Nostra 
ci sono i giovani?

MARIA ROSARIA IACONO
Consigliere Nazionale 

di Italia Nostra

CONGRESSO DEI SOCI

ITALIA NOSTRA E I GIOVANI
Sono loro 

il nostro futuro?
(foto dalla relazione 

di L. Carra)
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Nel futuro di Italia Nostra 
ci sono i giovani?

Dopo il grave disastro della nave turistica “Costa
Concordia”, che ha purtroppo causato la perdi-
ta di vite umane, Italia Nostra ha inviato un ap-

pello al Capo dello Stato, segnalando il problema delle
enormi navi da crociera e delle rotte seguite a ridosso del-
le coste. Denunciamo la seria minaccia ambientale, co-
stituita dal concreto rischio di sversamento in mare di cir-
ca 2400 tonnellate di carburante. Manifestiamo altresì
profonda preoccupazione per i danni che il relitto ha già
causato all’ecosistema marino e per quelli che con ogni
probabilità ulteriormente causerà alle coste ed ai fonda-

li dell’Isola del Giglio. Per tali ragioni Italia Nostra an-
nuncia che si costituirà parte civile nel processo penale a
carico dei responsabili della Costa Concordia. Chiedere-
mo inoltre che tutta l’isola del Giglio venga dichiarata
area protetta e che tali tutele vengano rispettate. L’area
dove la nave ha urtato è ad oggi l’unico pezzo di riserva
integrale che dunque è stata gravemente violata con le
conseguenze che tutti conosciamo. Chiediamo infine che
nel più breve tempo possibile vengano recuperati tutti i
rifiuti (pattumiere, arredamenti, saponi, etc.) che con i
loro componenti contribuiscono a inquinare l’area.

Pericolo grandi navi
Il disastro della “Costa Concordia” all’Isola del Giglio testimonia, purtroppo
anche a prezzo di vite umane, l’insostenibilità di un modello di turismo che
sfrutta e calpesta le bellezze e il patrimonio culturale dell’Italia e non produce
crescita o benessere. L’Italia ha bisogno di un altro modello di turismo: più
consapevole dell’ambiente, più “bello, dolce e gentile”.

L’ARCIPELAGO TOSCANO SOTTO ATTACCO ECOLOGICO

TRATTO DAL COMUNICATO DELLA SEZIONE ISOLA D’ELBA E GIGLIO DEL 17 GENNAIO 2012
La Sezione Isola d’Elba e Giglio di Italia Nostra, direttamente impegnata nell’opera di aiuto e solidarietà con i
naufraghi, denuncia il gravissimo pericolo di disastro ambientale che potrebbe essere causato dalla Concordia.
L’eventuale, malaugurato sversamento in mare del carburante provocherebbe danni irreversibili all’Arcipelago
Toscano, sede del più grande parco marittimo d’Europa, nonchè del Santuario internazionale dei Cetacei. 
Da Nord a Sud l’Arcipelago Toscano è oggetto di “terrorismo ecologico”. Infatti dopo il caso delle 40 tonnellate
di rifiuti tossici che si pensa siano stati inabissati in Gorgona si aggiunge questo nuovo evento, foriero di con-
seguenze negative, già solo per tutto ciò che depositerà sui fondali del Giglio: chiediamo dunque all’Assessore
Bramerini e al Ministro Clini di prendere tutte le misure necessarie affinché una volta per tutte si istituiscano cor-
ridoi precisi di navigazione distanti dalle isole dell’Arcipelago; in sostanza si esca dalla vergognosa “impasse”
di cavilli burocratici e pretestuosi contraddittori fra gli enti competenti e venga finalmente trovata una corretta de-
finizione giuridica delle Aree marine protette del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano.

LEONARDO PREZIOSI – PRESIDENTE DELLA SEZIONE ISOLA D’ELBA E GIGLIO

Riflessioni

ALESSANDRA 
MOTTOLA MOLFINO

Presidente Nazionale 
di Italia Nostra

COSTA CONCORDIA
L’immagine ormai
simbolo del disastro
all’Isola del Giglio. 
Foto ricevuta da M. Aldi
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Sono le 23,45 di venerdì 13 gen-
naio, sono in pigiama e sto guar-

dando la tv. “La nave da Crociera
Costa Concordia è in difficoltà da-
vanti alla costa dell’Isola del Gi-

glio…”. Resto esterrefatta. Cosa?
L’Isola del Giglio? È forse uno
scherzo? Dopo 5 minuti la notizia
viene riconfermata anche dalle scrit-
te in sovraimpressione. A quel pun-
to il Tg3 della notte alle 24,00 con-
ferma e descrive quello che è suc-
cesso: un disastro! Mi sono attacca-
ta al telefono e ho chiamato mia cu-
gina a Giglio Porto (io abito a Gi-
glio Castello, a 6 km da dove è suc-
cesso il fatto) per sapere cosa stava
succedendo laggiù: “Vieni a dare
una mano. Qui è un caos. C’è da
portare la gente nelle case al Ca-
stello!” Mi vesto di corsa e vado. E
nel tragitto i pensieri più funesti si
incrociano nella mia mente: ma la
nave come si è arenata? Se si è fer-
mata in orizzontale davanti all’en-
trata del Porto siamo tutti bloccati
sull’isola chissà per quanto tempo!
Poi mi assale il terrore di un disa-
stro ambientale. Ai morti non ci
penso. Mi sembra scontato che es-
sendosi arenata davanti al Porto, a
5 minuti di tragitto con i tender, si
siano salvati tutti. E invece pensa-
vo male, i morti ci sono già… 
A Giglio Porto sembra di vivere in
un brutto sogno. Migliaia di teste
vagano nella notte, fortunatamen-

te non troppo fredda. Il vociare in
tutte le lingue del mondo, le grida
di chi cerca il proprio familiare per-
so in mezzo al marasma di gente.
Il rumore delle imbarcazioni della

Capitaneria di Porto che vanno e
vengono per portare i passeggeri a
terra. Il suono della sirena dell’au-
toambulanza della Misericordia che
porta all’Ambulatorio di Giglio
Porto i feriti. Gli elicotteri del 118
che fanno la spola tra il Giglio e
l’Ospedale di Grosseto e quelli del-
le Forze di Polizia che cercano di
illuminare la nave per aiutare i soc-
corsi. Sembra quasi una scena da
“Apocalypse Now”. Ma ecco che è
partita la grande opera di soccor-
so e di solidarietà della popolazio-
ne; quel numero irrisorio di resi-
denti (saremo stati in 300) rispet-
to alla grande mole di persone da
aiutare si è precipitata giù a Giglio
Porto, senza nessun tipo di coordi-
namento, per offrire ospitalità, co-
perte, vestiti, cibo, bevande calde,
trasporti da una località all’altra
dell’isola, e, tutto quello che nella
propria disponibilità potevano fa-
re, di fronte a una tragedia di pro-
porzioni gigantesche. 
I due Parroci dell’isola hanno aper-
to le due chiese e i due asili, le scuo-
le di Giglio Porto e di Giglio Ca-
stello hanno ospitato centinaia di
persone, alla Proloco è un via vai
di persone che ricevono coperte, ve-

stiti e bevande calde. Anche qui
trova un luogo caldo chi non è riu-
scito a recuperare vestiti e con so-
lo una coperta è partito la mattina
presto per la terraferma. 
Gli hotel chiusi hanno riaperto, gli
appartamenti vuoti sono stati mes-
si a disposizione, come molte case
abitate che hanno aperto le loro
porte a chi ne aveva bisogno.
Chiunque ha dato ciò che poteva,
come la dottoressa della Guardia
Medica, unico medico reperibile
sull’isola, che, di fronte ad
un’emergenza, oserei dire “apoca-
littica”, con l’ausilio di tre medici
stranieri passeggeri della nave
(mentre i medici di bordo non si
sono visti) e tre donne dell’isola im-
provvisatesi infermiere, ha soccor-
so più di un centinaio di feriti, più
o meno gravi e anche gravissimi.
Termina qui la cronaca dei primi
terribili momenti di questa imma-
ne disgrazia e di un incubo che non
si sa quando finirà…

MARINA ALDI 
Referente per l’Isola del Giglio 

della Sezione Isola d’Elba-Giglio 
di Italia Nostra 

Un’enorme disgrazia, 
una grande solidarietà

Mentre le società SMIT Salvage e Neri 
operano per svuotare i serbatoi dal carburante

e si continuano a cercare i dispersi,
da una nota ufficiale della Protezione Civile 

si apprende che ci vorranno almeno dodici mesi
per rimuovere il relitto della Concordia. 

Intanto però saponi, cibo, solventi, olii, ecc.
stanno già contaminando l’ambiente… 
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MEGA NAVI
“Città galleggianti”
a Venezia: emblema di
un turismo insostenibile.
Foto ricevute 
da L. Fersuoch

Èstata necessaria la tragedia del Giglio per av-
viare un ripensamento sulle mega navi da cro-

ciera. Nel 2011 a Venezia si sono registrati 2000
transiti di grandi navi dinanzi a S. Marco, il dop-
pio del 2005, con un trend di crescita esponenzia-
le. Eppure con forza i cittadini manifestano la pro-
pria opposizione, con Italia Nostra in prima linea*.
Ci sono ovviamente dei pericoli “macroscopici”, co-
me un’avaria, un errore umano o avverse condizio-
ni meteorologiche fino un attacco terroristico. Tut-
te situazioni che potrebbero far schiantare una di
queste “città galleggianti” direttamente su Venezia,
facendo saltare in aria come birilli il Ponte dei So-
spiri o Palazzo Ducale, provocando altresì ingenti
perdite di vite umane. Come non vedere l’angustia
degli spazi di manovra? È un miracolo che non si
siano già verificati disastri simili a quello della Con-
cordia. Incidenti minori, in Laguna, comunque se
ne sono già registrati, come nel 2004 quando per
un banco di nebbia una nave da “soli” 750 pas-
seggeri si incagliò poco distante da S. Marco.
Ma altre insidie si celano, minacciando direttamente
la salute e la vita stessa dei veneziani, la sopravvi-
venza della Laguna e dei monumenti cittadini. Un
recente studio americano stima 84.000 i decessi an-
nui mondiali per inquinamento provocato dalle na-

vi da crociera. E Venezia ha un triste primato di tu-
mori polmonari. Una sola di queste mega navi in-
quina come 14 mila automobili e la scorsa estate in
città se ne contavano sette attraccate contempora-
neamente. Polveri sottili, zolfo, veleni rilasciati dal-
le pitture antivegetative, inquinamento elettroma-
gnetico indotto dai radar sempre in funzione, di-
spersione dei fanghi lagunari - altamente inquina-
ti - sollevati dalle eliche. Tutto ciò non basta: le
grandi navi, dislocando imponenti masse d’acqua,
mettono in pericolo le fragili strutture di rive, ca-
se, palazzi e sollevano sedimenti che si disperde-
ranno in mare, impoverendo la Laguna.
Perché dunque ci si ostina? Il problema, si dice, è
economico. A ben vedere però, come sostiene il
COSES (Consorzio di Ricerca del Comune e della
Provincia), solo il 60% dei croceristi scende a ter-
ra. Chi quantifica invece i danni, anche ragionando
in termini aridamente economici, alla salute, al-
l’ambiente, alla comunità di abitanti, alla città,
alla Laguna?
Il ministro Clini, all’indomani del naufragio della
Concordia, ha dichiarato: “Stiamo ragionando sul
passaggio delle navi da crociera anche a Venezia
davanti a San Marco. Pensiamo a percorsi alter-
nativi in Laguna”. Purtroppo sembra difficile com-
prendere ciò che l’Unesco ha ben inteso sin dal
1987, quando dichiarò Venezia patrimonio del-
l’umanità inscindibilmente dalla sua Laguna: Ve-
nezia e la Laguna sono una cosa sola, un disastro
ambientale in Laguna vorrebbe dire un disastro
per la città. Ma lo scavo di “percorsi alternativi”,
cioè di nuovi canali profondi per permettere i pas-
saggi delle navi, produrrebbe danni morfologici ri-
levantissimi alla Laguna, segnandone la definitiva
perdita. 
Una proposta avanzata in anni lontani dal presi-
dente della sezione di Venezia, Pino Rosa Salva, ri-
lanciata anche dal ministro Clini, prevede di dota-
re la città, al pari di Montecarlo, di un avamporto
in mare. Proposta che tuttavia fu formulata in un
periodo in cui non c’erano le grandi navi e i nume-
ri del turismo erano contenuti. È davvero necessa-
rio sommare agli oltre 100 mila turisti, presenti nel
periodo estivo, 35 mila croceristi? Non sarebbe più
saggio dirottare le mega navi in porti meno fragili,
come Ravenna o Trieste? Oggi i residenti sono sce-
si sotto la soglia dei 59 mila: appare necessario un
coraggioso ripensamento sullo sfruttamento turi-
stico di Venezia, che sta privando la città del suo
tessuto sociale, dei suoi abitanti, del suo futuro. 

LIDIA FERSUOCH
Presidente della Sezione Venezia 
di Italia Nostra

Disastro 
in Laguna

* Vi rimandiamo al n. 463 del Bollettino, in particolare all’articolo di Paolo Lanapoppi sulle grandi navi, e al sito della sezione
veneziana www.italianostra-venezia.org
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LA CITTÀ VENDUTA
ABBIAMO CHIESTO A MARIA PIA GUERMANDI, 

CHE HA CURATO IL QUADERNO N. 29 DI ITALIA NOSTRA 
SULL’URBANISTICA, DI SCRIVERCI SULL’ARGOMENTO 

Italia Nostra e l’urbanistica: un rapporto indissolubile dal 1955 ad oggi. A raccontare in particolare
gli ultimi, pessimi, lustri della vicenda urbanistica nel nostro Paese, c’è ora il Quaderno n. 29 che
contiene gli Atti del Convegno “La città venduta”, organizzato a Roma il 6 aprile di quest’anno. Data

non casuale, quella dell’anniversario del terremoto a
L’Aquila: il capoluogo abruzzese diviene infatti simbolo
tragico della dissoluzione del ruolo della città e
conseguenza estrema del dilagare delle pratiche di
“urbanistica contrattata”. 
Fu Italia Nostra, per prima, negli anni 80 a denunciare
i pericoli del così detto “rito ambrosiano” attraverso
il quale gli atti autoritativi della pianificazione
tradizionale erano sostituiti da atti negoziali con
attori privati e si attuava così la distorsione completa
del concetto di pianificazione pubblica.
Negli ultimi anni le conseguenze fallimentari
dell’urbanistica contrattata sulla qualità urbana e
sull’economia delle nostre città cominciano ad
essere evidenziate da settori sempre più larghi
dell’urbanistica e della società civile. Il Quaderno
di Italia Nostra analizza questi fenomeni a partire
da alcuni casi esemplari: L’Aquila, Milano,
Roma, Torino, le città emiliane. 
Nelle iniziative legislative di questi ultimi anni la
deregulation è diventato strumento privilegiato
di una politica incapace di trovare altre
soluzioni ad una crisi economica sistemica se
non il rilancio dell’economia del mattone,
arcaica e distruttiva. 
Ma in decine di città e borghi l’attività delle
sezioni di Italia Nostra contribuisce a
salvare dalla distruzione qualche lembo,
grande o piccolo, del nostro territorio,
denunciando le pratiche di pianificazione
contrarie ad una visione coerente del
disegno urbano e funzionale al benessere

della collettività. Il Quaderno n.29 è uno strumento in
più a favore di questa battaglia per un destino diverso delle nostre città.

I Quaderni di Italia Nostra sono acquistabili nelle migliori librerie
worldwide distribution and digital version eBook, Amazon, Apple, Android

www.gangemieditore.com
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