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ABRUZZO 
 

Osservazioni al disegno di legge regionale di riforma del Parco Sirene Velino. 
Mobilitazione per il Referendum del 17 Aprile contro le concessioni di trivellazione. 
Incontro con il Presidente Parini e l'arch. Bottini e convegno “Italia Nostra e gli Eremi Celestini”, Pescara 5 
Maggio. 
Partecipazione alla manifestazione nazionale “Emergenza cultura. Salviamo l'art.9”, Roma 7 maggio. 
Intervento al Convegno “Italia Nostra si racconta” nel 50° della sezione di Lanciano, Lanciano 14 Maggio. 
Intervento all'incontro “Fonderia Abruzzo. Laboratorio di idee per il futuro della Regione Abruzzo” promosso 
dal Presidente D'Alfonso, Civitella del Tronto, 9 Luglio. 
Censimento dell'archivio della Sezione di Teramo e deposito presso l'Archivio di Stato effettuato il 27 Ottobre. 
Riunioni del Consiglio Regionale: Chieti 12 febbraio e Pescara 20 dicembre. 
Partecipazione alle sedute del CDN: 16/01, 27/02, 2/04, 21/05, 25/06 e 24/09. 
partecipazione alle sedute del Coordinamento dei Regionali: 15/01 e 23/09. 
partecipazione alle due cerimonie di premiazione di Italia Nostra per l'impegno verso le nuove generazioni: 
Premio “Histonium” (Vasto, 24/09) e Premio “R. Ciarma-M. Di Paola (Pescara, 26/11). 

CALABRIA 
 

Attività di segnalazione alle autorità di 
tutela  
    

Pubblicazione di articoli stampa   
 

CAMPANIA 
 

E' CONTINUATA L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER lA FORMAZIONE DEI PUC IN AMBITO 
REGIONALE,INOLTRE SOTTO LA LENTE REGIONALE C'E' SEMPRE IL PIANO CASA E SUOI SVILUPPI 
LOCALI  INFINE ATTRAVERSO L'UFFICIO LEGALE REGIONALE E' STATA FORNITA ASSISTENZA ALLE 
SEZIONI CHE NE HANNO FATTA RICHIESTA   

 

EMILIA ROMAGNA 
 

Il 26 novembre 2016 il Consiglio regionale ha votato per il rinnovo delle cariche, scegliendo una sostanziale 
continuità nel cambiamento, con l’elezione del Presidente Giampaolo Masini, Vicepresidenti Marina Foschi e 
Aldina Bardiani, Segretario Maurizio Vicinelli. Confermati il gruppo di lavoro sull’Urbanistica con referente Ezio 
Righi; per l’Educazione al Patrimonio responsabile Maurizio Vicinelli.  

Grazie al gruppo di lavoro che ha come referente Ezio Righi, formato dagli esperti delle Sezioni, è stata 
seguita fin dall’inizio dell’anno la bozza di disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio, 
individuando nelle sue diverse presentazioni gravi motivi di dissenso, condivisi anche con altri Consigli 
regionali che affrontano analoghi problemi: si assiste, cioè, all’abbandono della stessa pianificazione sostituita 
da accordi con i privati, ove non siano vigenti, come in Toscana, Piani territoriali paesaggistici efficaci. A fine 
anno si è tenuta una conferenza stampa a Bologna che ha prodotto significativi documenti riportati anche nel 
comunicato nazionale. 

In Emilia Romagna si stanno perdendo anche le tutele già vigenti sui centri storici e sul territorio rurale con 
normative inaugurate con la ricostruzione post sisma. Dopo gli eventi nel centro Italia sono stati 
ulteriormente aggiornati i criteri per affrontate i problemi della ricostruzione e della prevenzione dei terremoti, 
con la segnalazione di interventi incongrui per mancanza di professionalità e la conferma dell’efficacia del 
restauro con i gradi di sicurezza richiesti. 

Per l’Educazione al patrimonio, oltre ai corsi per insegnanti a livello regionale, si sono seguiti attività e 
progetti a livello locale, anche indipendenti dai programmi nazionali, secondo esigenze del territorio e 
disponibilità delle scuole. Si segnala il progetto della Sezione di Rimini per la formazione con le scuole di un 
Ecomuseo urbano. 



E’ ripresa l’attività del gruppo di lavoro su Energia e Ambiente, con la partecipazione al convegno di Napoli 
della vicepresidente Anna De Rossi seguito a quello di Matera e con l’opposizione all’impianto eolico di 
Poggio Tre Vescovi  (Emilia Romagna e Toscana) sostenuta dalla sede centrale. Partecipazione alle 
consultazioni per Legge Parchi e PRIT. Azione presso la Procura di Forlì contro l’abbattimento di parte del 
viale alberato fra Forlì e Predappio, poi vincolato dalla Soprintendenza. 

Adesione alla manifestazione del 7 maggio sulla riforma del MIBACT 

Su richiesta di Rossana Bettinelli rappresentante IN presso Europa Nostra sono state predisposte le schede 
di valutazione per due progetti candidati al premio EN nel territorio regionale.  

Progetti e interventi di supporto a Sezioni: 

Mobilità e Parcheggi:  Piazza Cittadella a Piacenza; Piazza Vittoria a Reggio Emilia;  Piazza Guido da 
Montefeltro a Forlì.  Osservazioni al Trasporto Rapido Costiero (TRC) fra Rimini e Riccione. 

Case rurali e paesaggio agrario: incontri a Reggio Emilia e a Gattatico (Museo Cervi e Archivio Sereni). 

Conservazione del patrimonio:  Iniziative per la valorizzazione del castello di Gatteo. 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha proseguito la campagna di promozione nella  
Provincia di Pordenone e nella zona della Carnia, nelle quali nel passato erano attive due Sezioni.  
E' stato posibile acquisire nella Provincia di Pordenone due soci, uno dei quali è stato nominato 
rappresentante dell'Associazione, e nella zona della Carnia è stato creato un Presidio, facente parte                
della Sezione di Udine. Il Presidio della Carnia è intervenuto per tutelare l'ambito del più 
importante monumento della zona, la Pieve di San Pietro (XIV sec.), minacciata dal progetto di una 
superfetazione per la realizzazione di un convento di clausura. Per ora l'intervento è sospeso. 
La rappresentanza della Provincia di Pordenone ha partecipato alla mostra e alle manifestazioni 
riguardanti la valorizzazione del tratto ferroviario abbandonato Gemona - Sacile, attività svolta assieme 
alla Sezione di Udine. 
Nel corrente anno 2017 s'intende proseguire nell'acquisizione di nuovi soci in queste due zone, 
con il fine di rendere possibile la ricostituzione delle due Sezioni chiuse. 
S'intende sviluppare l'attività in queste due zone utilizzando il programma della "Lista rossa",  
proposto dalla Sede centrale. 
E' proseguito l'impegno del responsabile regionale per l'Istruzione con l'organizzazione del Corso 
di formazione per gli insegnati, che, iniziato nel 2016, proseguirà fino a marzo del corrente anno.  
Il Consiglio regionale è intervenuto presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per proporre 
la nomina di propri soci in diverse Commissioni regionali che si occupano di temi riguardanti la 
tutela ambientale. Siamo attualmente presenti nel Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale. 

LAZIO 
 

Nel 2016 il Consiglio Regionale Lazio si è attivato per ricercare un argomento culturale sul quale incentrare 
una campagna soci di livello locale. Quest'attività ha permesso di riprendere contatti con sezioni che hanno 
operato in passato su temi importanti come la tutela dei parchi regionali, l'inquinamento delle acque dei 
principali fiumi e laghi laziali. Da tale lavoro sono emerse due ipotesi sulle quali stiamo ancora lavorando: una 
campagna soci incentrata sul tema dei parchi (che ha subito un momento di arresto quando è stato sollevato il 
problema assicurativo per chi avrebbe dovuto svolgere le attività istituzionali per promuovere l'associazione); 
la produzione di un lavoro di sintesi sui lavori svolti dalle sezioni in merito all'avvelenamento delle acque del 
Lago di Vico nel Viterbese, del Lago di Albano nella provincia di Roma, della valle del Sacco nel frusinate, 
delle sorgenti pontine nella ex-provincia di Aprilia. Questo lavoro ancora in corso di raccolta dati ed in 
collegamento con OMS verrà coordinato dalla Presidente dott.ssa Ebe Giacometti e, a livello scientifico, dal 
prof. Franco Medici (docente chimica Università Sapienza di Roma), vice presidente Regionale Lazio. Altro 
lavoro che è stato seguito dal Regionale, in collaborazione con la sezione di Viterbo, sono le osservazioni 
prodotte dalla neo-costituita sezione Etruria per salvaguardare la Valle del Mignone dal completamento 
dell'autostrada Orte-Civitavecchia. Questa attività ha avuto la soddisfazione di veder accolte le motivazioni 



prodotte dal presidio di Italia Nostra. L'ufficio VIA della Regione Lazio  ha interrotto l'iter amministrativo per il 
nulla osta al completamento autostradale. A seguito dei drammatici eventi dell'Agosto 2016, il Regionale 
Lazio, grazie alla collaborazione con la sezione di Roma, ha concordato con il gruppo di ricercatori del prof. 
Carbonare (Università La Sapienza) di elaborare un documento di analisi e proposte sulla ricostruzione dopo il 
terremoto che ha coinvolto il Lazio, le Marche, l'Abruzzo. Ultimo lavoro avviato è la collaborazione con il prof. 
Fabio Borlenghi dell'Associazione Altura che vuole realizzare una proposta di tutela delle radure montane per 
garantire i territori di caccia ai rapaci insediati nel Lazio. Tale lavoro verrà condiviso anche con l'associazione 
LIPU. 

LIGURIA 
 

Controllo delle leggi regionali e delle modifiche alle stesse;  
Controllo alle modifiche al piano paesistico: osservazioni;  
Incontro con regione per Piano Cave 
Incontro con le sezione La Spezia 
Aggiornamento questione Corsi d'Acqua e prelievi in alveo 
La cassa è destinata a finanziare iniziative di propaganda regionali e avvio di nuove sedi 

LOMBARDIA 
 

Italia Nostra Lombardia ha partecipato a numerosi incontri con la Regione Lombardia riguardanti il Paesaggio 
e il Piano paesaggistico regionale, il Piano Territoriale, il Tavolo della Riforma delle Aree Protette,  il Tavolo 
Aria (inquinamento atmosferico), il Tavolo Educazione Ambientale, ecc.  
Ha presenziato alle presentazioni e alle discussioni inerenti La Sostenibilità ambientale, il Piano Faunistico 
Venatorio, l’organizzazione “Interreg Spazio Alpino” (Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Lichtenstein), 
i convegni “Dillo alla Lombardia” (suggerimenti degli stakeholders per l’ambiente), gli interventi infrastrutturali e 
relativa Giuda per la redazione di studi di fattibilità, la gestione dei fondi europei FESR/FSE, l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, il programma Regionale della Mobilità e trasporti, il Piano territoriale d’Area della 
Franciacorta (particolarmente importante perché può diventare riferimento regionale per la stesura dei Piani di 
Governo del Territorio dei Comuni,  dei Regolamenti edilizi comunali e della pianificazione degli ambiti 
vincolati: osservazioni in merito sono state presentate dal Presidente del CRL).  
Presso la Regione Lombardia si sono svolte inoltre due audizioni:  collocamento cartelli e mezzi pubblicitari su 
Rete viaria, recupero seminterrati esistenti.  
Sono proseguite le riunioni interassociative per la questione relativa al Parco dello Stelvio.  
E’ proseguita la collaborazione con la Sezione Verbano Cusio Ossola (Piemonte) per contrastare il progetto 
Interconnector (nuove linee elettriche TERNA in alta tensione tra Svizzera ed Italia).  
Il Consiglio regionale ha inoltre sottoscritto la moratoria per le piccole centraline idroelettriche e patrocinato 
l’evento “Giardino d’agrumi” – Gargnano (BS) 2 e 3 aprile 2016  
E’ continuata la politica di approfondimento della realtà delle singole Sezioni lombarde; pertanto  sono state 
organizzate riunioni, oltre che nella sede della Sezione di Milano, anche presso: - la Sezione di Brescia, per 
riflessioni sul Piano Paesaggistico Regionale da parte prof.ssa Cazzani (socia della Sezione di Brescia e fra 
gli estensori del Piano) e sul Piano Territoriale Regionale; - la Sezione di Bergamo, con successiva 
illustrazione e visita dei luoghi del “Sistema tematico del Romanico Lombardo” – studio in corso da parte di 
tale  Sezione; - Bosco in città (Milano), con successiva illustrazione dell’organizzazione di Bosco in città e 
visita del parco.  
Sono continuati i contatti per ricostituire la Sezione di Sondrio, anche partecipando al gruppo coordinato dalla 
Comunità Montana della Valtellina per la stesura del “Contratto di Fiume Adda”. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla massima riduzione dei costi di gestione, utilizzando al meglio il 
contributo economico della Sede centrale e delle Sezioni lombarde (quasi tutte hanno versato  un euro per 
ogni Socio iscritto), capitalizzando un piccolo margine da spendersi nell’impegnativo programma previsto per il 
2017.  

MARCHE 
 

L’attività del 2016 ha visto il Consiglio Regionale Marche essere presente in diverse vicende dove era in 
pericolo la tutela dei beni comuni, fossero essi culturali o naturalistici. Gli interventi più rilevanti hanno 
riguardato i referendum sulle trivelle (conferenza il 10 marzo in Ancona), sulle modifiche alla costituzione ed il 



post terremoto. Abbiamo approvato ben 26 comunicati stampa da soli e ben 7 cs e documenti/interventi con 
I'Alleanza della Associazioni Ambientaliste Marchigiane di cui siamo i principali promotori. 
Esse hanno riguardato un po'tutto il territorio regionale. ,/ Questione pale eoliche con cinque interventi di cui 
uno come osservazioni con l'Alleanza riguardanti la zona di Montelago nel comune di Sassoferrato e 
Mercatello sul Metauro,/ Questione energetica con la presentazione delle osservazioni definitive al PEAR 
insieme alla Alleanza.,/ Attività estrattive con tre interventi sulla Gola della Rossa e la Quadrilatero / Questione 
trasporti con due interventi sulla "cura del ferro” e dopo l'incidente ferroviario in Puglia,/ Per la tutela della 
fauna marina dalle vongolare con due interventi,/ Contro la lottizzazione del Burchio a Porto Recanati con due 
interventi Sull'esito del referendum sulle trivelle con un intervento Sulla lottizzazione in zona Ugliano a San 
Severino Marche con tre interventi di cui uno con l'Alleanza / Per la tutela della fauna selvatica e l'erogazione 
dei risarcimenti con due interventi ed una partecipazione ad una manifestazione con la Coldiretti. Contro 
I'ipotesi di una industria pericolosa a Monte San Giusto con un intervento ,/ Contro la proroga del piano casa 
con un intervento con l’Alleanza ,/ Contro gli inceneritori, scelta del passato, con un intervento con l'Alleanza. 
A difesa della costituzione con un convegno il 10 febbraio a Macerata, un documento sugli aspetti di interesse 
ambientale in occasione del referendum sulla Costituzione, un comunicato stampa con I'Alleanza dopo il 
referendum. Sulla prevenzione dei terremoti con un convegno il 17.11.2A16 in Ancona, un decalogo, un 
comunicato stampa ed un secondo comunicato stampa con l'Alleanza contro il super gasdotto appenninico. 
Abbiamo svolto tre riunioni del consiglio regionale e le spese affrontate durante il 2016, sempre entro il 
finanziamento del Nazionale, hanno riguardato il convegno sul terremoto. Allegato alla presente il bilancio 
consuntivo redatto con la collaborazione del tesoriere della sezione di Ancona dr. Sergio Filipponi al quale 
vanno ì nostri ringraziamenti.  

PIEMONTE E VAL D’AOSTA 
 

1. RAPPORTI CON LE SEZIONI 
Secondo il ruolo che gli compete da Statuto e Regolamento, il Consiglio Regionale del Piemonte ha 
provveduto a: 

- Regolare convocazione del Consiglio Regionale: 4 maggio,19 ottobre,11 novembre. 

- Verbalizzazione delle sedute e comunicazione di merito alla Sede Centrale. 

- Riunioni di Giunta: 21 marzo, 6 giugno, 13 settembre, aperte al contributo di tutte le Sezioni. Prima 
delle riunioni, i membri della Giunta si sono confrontati telefonicamente o per via e-mail. 

- Rapporto costante con le Sezioni tramite trasferimenti via e-mail di comunicati, ddl. in osservazione in 
Regione, osservazioni prodotte nel merito con apporti sollecitati a tutte le Sezioni; contributi tecnici 
alle osservazioni sui PRGC.  

Interventi per sollecitare le Sezioni a rinnovare le cariche sociali in base al monitoraggio pervenuto dalla Sede 
Centrale. Messa in rete di quanto pervenuto dalle Sezioni. 
 
Convegni: per l’iniziativa regionale “Monumento da Salvare”, programmata con continuità  dal 2003  da 
questo CRP: 
 

- in data 14 maggio 2016 il CRP e la Sezione di Novara hanno organizzato in Novara un convegno per 
la presentazione agli amministratori e al pubblico locale del volume collettaneo “Per il Parco Naturale 
del Fiume Sesia, monumento da salvare”, edito nel luglio 2015 e presentato in prima istanza a Varallo 
nello stesso anno. Con la presentazione del volume è stata ribadita la proposta di istituire lungo l’asta 
del fiume Sesia – già dichiarato “monumento da salvare” nel 2006” – un unitario parco naturale, alla 
stregua di quanto avvenuto negli anni Settanta del secolo scorso per il fiume Ticino.    

- in data 27 maggio 2016 il CRP e la Sezione di Vercelli hanno riproposto analogo convegno a Vercelli. 

- in data 28 ottobre 2016 il Consiglio Regionale, con la collaborazione delle Sezioni di Alba, Bra, 
Novara, Torino e Vercelli, ha organizzato il convegno pubblico “L’Archeologia in città, problematica 
generale ed esperienze sul campo in Piemonte”. 

 
Il CRP ha dato supporto alle Sezioni per iniziative volte alla tutela di beni comuni, in opposizione a 
provvedimenti in itinere, tra cui:   
per Bra: il comprensorio archeologico di Pollenzo, interessato dal nuovo progetto di Sede per Università del 
Gusto;  
per Torino: La Cavallerizza Reale, in fase di cartolarizzazione; il Palazzo del Lavoro, destinato a ipermercato; 
parco Michelotti, destinato a privati tramite convenzione per trasformarlo in zoo; parco del Valentino, che il 
Comune destina a grandi e impattanti manifestazioni. A tale proposito si è presenziato – con altre associazioni 
– ad un incontro con Carlin Petrini, in quanto referente sia del progetto di nuova Sede Universitaria Pollenzo 
sia della manifestazione Terra madre-Salone del Gusto al Valentino. 



 
2. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
- Il CRP, tramite il suo vicepresidente arch. Maria Teresa Roli, consigliere nazionale, è stato costantemente 
aggiornato sull’attività del C.D.N.  
- Il CRP ha partecipato, tramite il suo presidente e/o la referente per la Pianificazione Territoriale, al 
Coordinamento dei Consigli Regionali, riportandovi le istanze proprie e quelle di carattere generale espresse 
dalle Sezioni e con approfondimenti sui provvedimenti  legislativi  in itinere. 
 
3. RAPPORTI CON LA REGIONE PIEMONTE 
- La vicepresidente del CRP e referente del medesimo per la Pianificazione Territoriale (arch. Maria Teresa 
Roli) ha sempre partecipato alle riunioni della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte, 
preliminarmente chiedendo apporti alle Sezioni circa i piani posti in esame. 
- La stessa ha anche partecipato, come sempre avvenuto, alle audizioni sui DD.LL., comunicando a tutte le 
Sezioni piemontesi il calendario delle scadenze, chiedendo apporti e trasmettendoli. L’arch. Roli è stata 
affiancata  dalla presidente del CRP. nelle audizioni aperte relative alla definizione finale del PPR (Piano 
Paesaggistico Regionale) e alla disamina delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute. 
Il 4 agosto 2016 una delegazione del CRP e delle Sezioni di Novara e Vercelli ha incontrato l’assessore 
regionale all’Urbanistica, Ambiente e Parchi Valmaggia per sollecitare l’impegno dell’Assessorato 
nell’istituzione del parco naturale del fiume Sesia, Nell’occasione sono state consegnate copie del volume 
collettaneo che illustra la proposta di Italia Nostra ed è stata recepita la dichiarazione di interesse da parte 
dell’assessore.. 
 
4. RAPPORTI CON LE SOPRINTENDENZE 
- Sono stati mantenuti contatti diretti con le Soprintendenze. 
In data 13 settembre i consiglieri regionali hanno incontrato la Soprintendente per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici dott.ssa Manuela Salvitti assieme al Sindaco di Trino Vercellese dott. Alessandro Portinaro per 
chiedere la messa in sicurezza del borgo di Leri Cavour, minacciato da varie proposte di riutilizzo dell’area con 
cessione della centrale “G. Ferraris posseduta da Enel. 
In quell’occasione la Soprintendente Salvitti è stata anche caldamente invitata a partecipare (o ad inviare 
delegato) al convegno pubblico del 28 ottobre “Archeologia in città” che si poi svolto a Torino all’ Archivio di 
Stato. 
 
5. AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PIEMONTESI 
- Sono state mantenute il più possibile le forme di collaborazione, nella condivisione di iniziative e di interventi 
e nella compartecipazione alle riunioni in Regione e alla redazione di documenti (con attenzione in specifico 
all’evoluzione del PPR) soprattutto con Pro Natura,  Legambiente Piemonte e il forum Salviamo il Paesaggio.  
Problematiche specifiche: la tutela della montagna, la conservazione del territorio agricolo, stop al consumo di 
suolo: es. Il Terzo Valico e la TAV, localizzazioni improprie di centraline idroelettriche in Val Sesia, di 
infrastrutture per il trasporto dell’energia elettrica nel VCO. 

 

PUGLIA 
 
Rinnovo del Direttivo Regionale in data 16 aprile 2016: Presidente Cosimo Manca; Vice Presidenti: Raffaella 
Cassano e Giuseppe Todaro.  
Anche nel 2016 Italia Nostra Puglia si è impegnata nel produrre osservazioni collaborative e proposte in 
occasione delle audizioni nelle competenti Commissioni Regionali e nelle Conferenze di Servizi indette 
dall'Ente Regione a cui l'Associazione è stata direttamente invitata.  

 Si segnalano in particolare i seguenti interventi ai quali ha partecipato con propri esperti del settore: 

- partecipazione audizione "Emergenze rifiuti in Puglia" 

- commento a DdL Istitutivo dell'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti 

- partecipazione a incontri aventi per oggetto "Cabina di regia qualità dell'aria area Bari-BAT e 

Fg" e "Area salentina", nonché Piano di risanamento della qualità dell'aria di Taranto. 

 Italia Nostra Puglia ha aderito al Forum 3° Settore partecipando attivamente, con un proprio 

rappresentante qualificato, anche al Gruppo di lavoro POR Puglia 2014-2020. 



 Con lettere indirizzate alla Regione e ad esponenti parlamentari Italia Nostra, con una articolata 

analisi del progetto ha presentato un appello affinchè la localizzazione del nuovo Ospedale di 

Monopoli sia prevista in una zona già servita dalle infrastrutture di base, onde evitare l'alterazione in 

modo irreversibile dell'equilibrio idrogeologico dell'intero comprensorio e il valore paesaggistico 

identitario e storico del sito prescelto. 

 Attivo è stato l'impegno nel Settore Tutela Faunistico Ambientale al fine di contrastare comportamenti 

non idonei alla Tutela Faunistico Ambientale. 

 Il CR Italia Nostra Puglia ha favorito l'istituzione delle nuove Sezioni di Putignano (BA) e Canosa di 

Puglia (BAT) avviate rispettivamente dalle Sezioni di Bari e Andria. 

 Costituzione dei gruppi di lavoro nei diversi ambiti di interesse Statutario. 

 Partecipazione al convegno nazionale di Matera “Verso una nuova agricoltura, sintesi di culture 

identitarie e turismo: per una economia etica del territorio e per la tutela del paesaggio ”. 

 Condivisione con Sezioni Territoriali per la costituzione di parte civile in procedimenti penali per danni 

all’ambiente ed al paesaggio.   

 Partecipazione del Presidente agli incontri del Direttivo Nazionale. 

 Partecipazione del referente Tommaso Galiani agli incontri del settore nazionale di educazione, 

formazione e alternanza scuola lavoro. 

 Continuativa attività di ricerca ed informazione sulla normativa regionale e nazionale di riferimento 

Statutario;  

 Collaborazione con la sezione salento ovest per il corso nazionale per docenti “LE PIETRE E I 

CITTADINI”.   Sempre con la medesima Sezione si sta portando avanti una contestazione sulla 

richiesta di realizzazione di un insediamento abitativo in agro del Comune di Nardò “LOCALITA’ 

SARPAREA”.  

 Partecipazione alle Cabine di regia presso la Regione Puglia aventi ad Oggetto: DLgs 152/06 e smi, 

LR 11/01 e smi.  

Area A) Procedure di Valutazione di Impatto ambientale e Valutazione di Incidenza — Realizzazione 

condotta sottomarina scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi 

in loc. Torre Calderino in agro di Molfetta. Allineamento LR 4/2014. Inchiesta pubblica (art 24 c. 6 D. Lgs 

152/06 e smi e art 12 c.4 LR 11/01 e smi). Verbale della Inchiesta Pubblica del 07/09/2016;  

Area B) salentina Avetrana, Manduria, Sava;  

Area C) Porto Cesareo, Nardò, Gallipoli. 

 

SARDEGNA 
 

1) Partecipazione e organizzazione di iniziative pubbliche (dibattiti, conferenze, incontri stampa, 
manifestazioni) per la campagna a sostegno del referendum contro le trivellazioni petrolifere nel mare 
mediterraneo;  

2) Partecipazione attiva alla fase di VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna: 
partecipazione alle conferenze e agli incontri pubblici e presentazione di dettagliate osservazioni;  

3) Impegno legale a difesa dei territori costieri dalla speculazione immobiliare, importante sentenza 
positiva della Cassazione sul "caso Malfatano" che conferma le giuste ragioni di Italia Nostra; 



4) Segnalazione della Torre di Cala Domestica a Buggerru e della chiesetta di Sant'Elena di Urzulei nella 
"Lista Rossa" di  Italia Nostra dei beni culturali a rischio; 

5) Adesione e organizzazione, in collaborazione con l’OSVIC, UNLA e con le sezione del Sinis, Cagliari 
e Sant'Antioco alla quarta edizione della rassegna "Pianeta in Vendita", momento di riflessione sul 
tema dell'abbandono dei rifiuti. Partecipazione alla Tavola Rotonda con Tecnici, Istituzioni ed Enti 
Locali; 

6) Redazione di un documento per la difesa dell'isola di Budelli da interventi speculativi in collaborazione 
con la sezione di La Maddalena e il Presidente Nazionale di Italia Nostra; 

7) Presentazione di una dettagliata denuncia contro le finte serre fotovoltaiche della Sardegna, a seguito 
della quale sono state sequestrati gli impianti di Giave; 

8) Presentazione di nuove e più approfondite Osservazioni alla procedura di VIA per la realizzazione di 
centrali fotovoltaiche  termodinamiche a concentrazione nelle campagne di Gonnosfanadiga, di 
Villasor-Decimoputzu e di Oristano. Partecipazione alle Assemblee popolari informative di 
Decimoputzu, Gonnosfanadiga, Arbus, organizzazione di sit-in davanti al Consiglio Regionale, 
elaborazione di documenti, ordini del giorno etc; 

9) Adesione alla Consulta del Medio Campidano con Amministrazioni locali, Comitati, Associazioni e 
tecnici esperti; 

10) Incontro con l'Amministrazione comunale di Carbonia sulle emergenze ambientali del territorio; 
11) Intervento a difesa delle alberature storiche dei centri urbani della Sardegna e iniziative a difesa delle 

foreste del Sulcis da attività di coltivazione a ceduo abusive: partecipazione a trasmissioni televisive, 
elaborazione di documenti; 

12) Presentazione di nuove osservazioni contro le autorizzazioni per ricerche petrolifere off-shore 
(richieste di prospezione della TGS-NOPEC con sede in Norvegia) e geotermiche nell’intero territorio 
della Sardegna (richieste Tosco Geo srl); 

13) Partecipazione alle iniziative della Consulta delle Associazioni per il Parco Geominerario della 
Sardegna: assemblee, incontri con la Regione e col Ministero dell'Ambiente; 

14) Presentazione di Osservazioni alle procedure di VIA per l'ampliamento della discarica di Villacidro e 
per la nuova discarica di rifiuti speciali di Uta; 

15) Attività di organizzazione, assieme al referente regionale EPC e alla sezione di Cabras, del progetto 
didattico di Educazione al Patrimonio Culturale “Le pietre e i cittadini”. Iniziativa didattica per docenti e 
studenti mirata verso la conoscenza del paesaggio e dei beni culturali, la sollecitazione alla 
cittadinanza attiva con iniziative di partecipazione responsabile. firmato il presidente 

 

SICILIA 
 

1- Muos di Niscemi: manifestazioni pacifiche, documenti, comunicati stampa, esposti, interviste, seminari 
e convegni. 

2- Impianti eolici offshore tra Gela e Licata: manifestazioni, documenti, comunicati stampa. 
3- Tagli ferroviari in Sicilia: manifestazioni, documenti, esposti, interviste, comunicati stampa. 
4- Impianti petrolchimici di Gela, Priolo, Augusta, Milazzo: esposti, documenti, interviste, lezioni e 

conferenze, comunicati stampa. 
5- Trivellazioni petrolifere nel Canale di Sicilia e nei territori di Siracusa e Ragusa: azioni, esposti, 

documenti, studi, interviste, manifestazioni. 
6- Urbanistica in Sicilia: documenti, esposti, convegni, comunicati stampa, manifestazioni, interviste, 

pubblicazioni. 
7- Piani paesaggistici: documenti, comunicati stampa, seminari e convegni, interviste, interlocuzione con 

l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e con le Soprintendenze siciliane. 
8- Sistema Sicilia Centrale – Politica, architettura istituzionale, programmazione e pianificazione del 

territorio: convegni, seminari di studio, documenti. 
9- Urbanistica in Sicilia: documenti, esposti, convegni, comunicati stampa, manifestazioni, interviste. 
10- Incendi, roghi estivi: documenti, comunicati stampa, convegni, interviste, esposti. 
11- Istruzione e formazione: lezioni, conferenze, concorsi, seminari di studio nelle scuole e nelle università 

siciliane sulle politiche di tutela e gestione del patrimonio storico, artistico e naturale, sui beni comuni.  
12- Attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana: proposte, emendamenti, ricorsi, opposizioni, 

documenti, comunicati stampa. 
13- Ex miniere di zolfo e di sale, cave dismesse: esposti, documenti, comunicati stampa, pubblicazioni, 

convegni, interviste. 
14- Piano regionale per la gestione dei rifiuti: documenti, diffide, esposti, comunicati stampa.   
15- Attività, progetti, incontri della Rete museale, culturale e naturale del centro Sicilia.  



16- Attività di studio e tutela in seno all’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. 
17- Programmazione e progettazione della seconda edizione del Premio “Giuseppe Bellafiore”. 
18- Azioni a favore della tutela e bonifica, della valorizzazione del territorio di Gela.   
19- Interviste per i quotidiani La Sicilia e la Repubblica in ordine al “Patrimonio siciliano calpestato, 

dimenticato”.  
20- Articoli giornalistici in ordine all’annosa questione del “Ponte sullo Stretto”. 
21- Azioni, articoli e interviste a favore del Treno storico del Val di Noto. 
22- Azioni, esposti, documenti sulla non attivazione delle Commissioni territoriali per la tutela delle 

bellezze naturali e panoramiche. 
23- Azioni, esposti, documenti sulla non attivazione del Consiglio Regionale dei Beni Culturali.  
24- Esposti, documenti, interviste in ordine alla tutela-valorizzazione dei centri storici siciliani.  
25- Documenti, articoli in ordine alla gestione della ex discarica di contrada Stretto-Giordano, in agro del 

territorio comunale di Caltanissetta; bonifica del sito.  
26- Esposti, documenti, interviste contro l’eventuale realizzazione –  in un’ex miniera al centro della Sicilia 

– del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani.   
27- Documenti, articoli giornalistici e interviste in ordine alla gestione del patrimonio culturale relativo alle 

tradizioni popolari e religiose siciliane.  
28- Documenti, diffide, articoli in ordine al Porto di Tremestieri, a Messina.  
29- Azioni, documenti, articoli e interviste a favore delle demolizioni (in corso) degli immobili abusivi nella 

Valle dei Templi di Agrigento e a tutela dei sindaci impegnati. 
30- Documenti, esposti, interviste sulla gestione dei musei siciliani.  
31- Organizzazione e promozione del Festival d’arte contemporanea “Estrazione/Astrazione” nel centro 

storico di Caltanissetta – luglio 2016.   
32- Documenti, articoli giornalistici, seminari in ordine alla legge regionale sui centri storici siciliani (L.R. 

13/2015). 
33- Azioni, documenti riguardo al riconoscimento Unesco per il patrimonio arabo-normanno della Sicilia. 
34- Azioni, documenti, esposti e interviste a favore della rete ferroviaria siciliana.  
35- Documenti, articoli giornalistici, interviste sulla vivibilità e sulla qualità urbana, sulla partecipazione 

attiva dei cittadini alla vita pubblica.  
36- Esposti, documenti, interviste in ordine alla gestione della viabilità stradale e autostradale siciliana. 
37- Interviste per i quotidiani La Sicilia e la Repubblica in ordine alla “Storia dell’arte siciliana” nei manuali 

scolastici. 
38- Esposti, articoli e interviste sulla cattiva gestione del patrimonio storico-artistico siciliano.  
39- Esposti, documenti, interviste su interventi di architettura e arredo urbano nei centri storici.  
40- Esposti, documenti sulla gestione delle risorse umane nell’ambito dei Beni culturali e ambientali in 

Sicilia. 
41- Documenti, articoli, azioni a favore delle Rete ecologica europea e della Riserva naturale orientata 

Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale. 
42- Elaborazione della Lista Rossa dei beni culturali in pericolo in Sicilia. 
43- Attività, azioni, coordinamento a favore della nascita di nuovi presidi e nuove sezioni di Italia Nostra in 

Sicilia.  
44- Documenti, esposti, articoli in ordine al polverino dell’ILVA e discariche siracusane.  
45- Esposti, documenti, articoli sulla “questione eolica” in Sicilia. 
46- Documenti, esposti, azioni a tutela del fiume Ciane nel territorio siracusano.  
47- Documenti, esposti, articoli a tutela della cattedrale di Nicosia. 
48- Esposti, documenti, articoli contro il tentato emendamento “salva abusivi” – ARS.   
49- Documenti, articoli sull’istituzione del Servizio Polo Regionale di Gela e Caltanissetta e per i siti 

culturali. Parco Archeologico di Gela. 

50- Organizzazione e promozione del Convegno “I Castelli del Nisseno tra eredità culturali e visioni 
territoriali”. 

51- Azioni, documenti, articoli a difesa del presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci e degli 
agenti della sua scorta.  

52- Azioni, documenti, interviste, articoli in ordine al referendum contro le trivellazioni petrolifere nei nostri 
mari.  

53- Primavera 2016: campagna a favore dei “luoghi a rischio” in Sicilia, insieme al Fai. 

54- Campagna, con la Coldiretti, a difesa della produzione olearia regionale e nazionale. 



TOSCANA 
 

Coordinamento e collaborazione alle varie attività per il progetto di recupero e la valorizzazione 
delle Antiche Terme di Petriolo; 

 

Collaborazione, coordinamento a partecipazione, a Pisa anche con Paolella della sede nazionale, 
per Poggio Mirteto; 
 
Incontri a Follonica e Grosseto con pescatori locali per questione pesca novellame e pesca del 
rossetto; 
 
Partecipazione all'isola d'Elba per festeggiamenti anniversario fondazione sezione Isola d'Elba; 

 
Attività di supporto alle sezioni, aiuto alla redazione e invio comunicati stampa, accesso agli atti 
con sez Arezzo, per contrastare mega impianto eolico di Poggio 3 Vescovi; 
 
Coordinamento per questioni legali tra le varie tematiche delle sezioni e l'uff. Legale nazionale; 

 
Coordinamento e partecipazione al tavolo con altre associazioni su questione inceneritore di Casa 
Passerini, ampliamento Aereoporto di Peretola,  nella Piana di  Firenze, Prato, Pistoia; 
 
Partecipazione al progetto Guardare al Paesaggio, incontri tra visionari, in collaborazione tra 
Dryphoto arte contemporanea e sez di Prato, nelle varie sedi di Monticiano, Pelago, Poggio alla 
Scaglia, Carmignano, Cavriglia; 
 
Collaborazione alla valutazione e contrasto dell'impatto ambientale di centinaia d'alberi nei viali 
storici di Firenze, oltre che impatto paesaggistico nei suoi viali storici per la costruzione delle linee 
2 e 3 della tramvia. 

UMBRIA 
 

 gestione rifiuti; 

 atto intervento vincolo Marsciano – Perugia 

 impugnazione Aut – paesaggistica Logge di Gubbio; 

 esposto danneggiamento Beni Culturali sisma 2016 

 contributo acquisto carta reperti museo di Norcia 

 legge urbanistica umbra osservazioni. 
 


