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IL ‘GIARDINO D’EUROPA’
dossier
PARCHI E AREE PROTETTE: UN PATRIMONIO CUI DAR VALORE
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Per dovuta informativa, si comunica quanto risulta in base ai verbali relativi allo spoglio delle schede di votazione 
per l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 2012. 

1) Relazione sull’attività svolta dall’Associazione nel 2011
La Relazione sull’attività svolta dall’Associazione nel 2011 risulta approvata con 3067 voti favorevoli e 137 contrari. 

2) Bilancio Consuntivo Nazionale 2011
Il Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2011 risulta approvato con 2989 voti favorevoli e 160 contrari. 

3) Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale 
Risultano eletti quali membri del Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti candidati:

4) Rinnovo del Collegio dei Probiviri
Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio dei Probiviri i seguenti candidati: 

1. Nerina Vivarelli Scarascia
2. Franca Guelfi

3. Giancarlo Bagarotto

Risultano eletti quali membri supplenti del Collegio dei Probiviri i seguenti candidati:
1. Salvatore Ciaravino
2. Paolo Pupillo

5) Integrazione di un membro supplente al Collegio dei Revisori dei Conti
1. Nicola Scalzini

Il 15 settembre 2012 durante la sua prima riunione, 
il nuovo Consiglio Direttivo ha eletto 

Presidente: Marco Parini

Vice Presidenti: Luigi Colombo, Teresa Liguori, Pietro Petraroia

Giunta: Sergio Cordibella, Evaristo Petrocchi, Gaetano Rinaldi, Oreste Rutigliano, Maria Rita Signorini

RISULTATI DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
DEI SOCI 2012

1. Marco Parini
2. Alessandra Mottola Molfino
3. Pietro Petraroia
4. Nicola Caracciolo
5. Sergio Cordibella
6. Serena Longaretti
7. Evaristo Petrocchi
8. Daniele Frulla
9. Ercole Guerra
10. Gaetano Rinaldi
11. Teresa Liguori
12. Oreste Rutigliano

13 Giovanni Gabriele
14. Liliana Gissara
15. Luca Carra
16. Maria Rita Signorini
17. Antonello Alici
18. Maria Teresa Roli
19. Luigi Colombo
20. Ebe Giacometti
21. Francesca Marzotto Caotorta
22. Edoardo Salzano
23. Maria Pia Guermandi
24. Franca Leverotti

I verbali relativi allo spoglio delle schede di votazione e della riunione del nuovo Consiglio Direttivo 
sono conservati presso la segreteria della Presidenza nazionale dell’Associazione.

2472-6 Italia Nostra Bollettino n. 473_Layout 2  22/10/12  17.21  Pagina 2



seguici su www.italianostra.org
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Cari Soci,
la presidenza nazionale dell’Associazione che ora mi
onoro di assumere cade in un momento difficile per il
nostro Paese. La crisi economica, la perdita di credi-
bilità delle Istituzioni, o meglio della classe politica
che le guida, ingenerano nei cittadini un senso di sgo-
mento ed infastidito distacco dalla cosa pubblica. 
In questo contesto Associazioni e Fondazioni mante-
nendo inalterata la loro credibilità risultano tra i po-
chi riferimenti per la tutela degli interessi collettivi. Sog-
getti senza fine di lucro, condotti con il fondamentale
contributo del volontariato, con lavoratori dipendenti
spesso sottopagati, attorno ai quali si muovono mili-
tanti ed associati con grandi numeri se valutiamo l’as-
sociazionismo culturale ed ambientalista (numeri che
divengono enormi se vi sommiamo l’associazionismo in
campo socio assistenziale). In questo contesto il ruolo
delle Associazioni cresce giorno per giorno ma altresì
aumenta la responsabilità sociale di quel far bene pro-
prio dell’Italia Nostra ove milito sin da giovane, del
profondersi in un impegno a tutto campo che non può,
per civica responsabilità, ridursi a testimonianza, ma
deve far seguire alla critica la proposta. 
Non vi è dubbio che in molti casi si debba dire un no
deciso senza se e senza ma, anche nelle aule giudizia-
rie per contrastare un danno all’ambiente o a quel pa-
trimonio storico ed artistico la cui difesa è nell’anima
e nel cuore di tutti noi. Non dobbiamo temere di assu-
mere le “iniziative del fare”. I Soci e tutti i cittadini ap-
prezzano al fianco dell’elaborazione di pensiero l’ini-
ziativa concreta come a puro titolo d’esempio i restauri,
le esperienze di gestione quali il Bosco in Città, la re-
altà dell’Imera a Caltanissetta ed Enna, le Latomie a
Siracusa, ecc. Lavoreremo su progetti concreti ed ope-
rativi mantenendo fermo l’impegno nell’azione di tu-
tela del territorio e dei suoi beni culturali e nella sen-
sibilizzazione ai valori della loro conservazione. 
Penso si debba dare spazio ai talenti ed alle energie
presenti tra i nostri soci, nelle sezioni e nei consigli re-
gionali e continuare a sostenere a livello nazionale bat-
taglie per una vera legge sui centri storici, per un’ur-
banistica in sintonia con la tutela del territorio e la
qualità della vita. Dobbiamo lavorare su proposte 

quali, a solo titolo di esempio, “i distretti culturali”, il
turismo della qualità e della conoscenza, gli “orti ur-
bani”, la valorizzazione di parchi urbani e non, di si-
ti archeologici ed istituti culturali, la realizzazione di
iniziative dedicate ai percorsi della memoria ed al re-
cupero delle ferrovie dimenticate. Grazie alla forza ed
alla presenza, sul territorio, di duecento Sezioni si può
e si deve fare molto, e molto facciamo. Le mille opere
dell’Associazione debbono però essere comunicate.
Usciamo all’esterno, portiamo on line le nostre batta-
glie e le nostre proposte. Un progetto efficace e moder-
no per la comunicazione non è più procrastinabile. 
Dobbiamo però rafforzare la nostra struttura opera-
tiva al centro e sul territorio. Al ruolo determinante
di sezioni e consigli regionali deve corrispondere un
sostegno ed un raccordo costante con la sede centra-
le dell’Associazione.
Dovremo, con urgenza, porre mano all’assetto eco-
nomico rivedendo la spesa e soprattutto incremen-
tando le entrate, i lasciti, le donazioni e le sponsoriz-
zazioni, mantenendo intatta la nostra autonomia. 
Penso ad un’associazione “in rilancio”, che cerca nuo-
ve risorse umane ed economiche, che non si ritrae in
una politica di lesina contraendo iniziative e batta-
glie. Penso ad una campagna soci che ci porti verso
un raddoppio degli iscritti nel triennio che si apre: si
dirà “è difficile”, ma rispondo “è possibile”. 
Per tutto ciò si renderà necessaria una revisione dello
Statuto su temi del governo centrale dell’Associazione
e per la presenza sul territorio per incoraggiare e va-
lorizzare l’azione delle sezioni e dei consigli regionali
rendendone più celere ed efficace l’operatività. 
In queste prime settimane, lavorando ad un tavolo
con i Presidenti di WWF, Legambiente, FAI, CAI e Tou-
ring Club abbiamo elaborato una strategia d’azione
comune sui grandi temi per un’interlocuzione con il
Governo, nel presupposto che le associazioni di tute-
la siano una parte sociale rappresentativa di interessi
collettivi meritori di confronto. 
Gli impegni sono tanti e difficili, ma iniziamo a lavora-
re, insieme, impegnandoci ad un confronto sui risulta-
ti sin dal prossimo Congresso nazionale.

AI LETTORI

Cari amici, 
con questo numero dedicato alla Campagna dei Paesaggi Sensibili su Parchi e Aree protette cerchiamo di ri-
portare tutte le segnalazioni ricevute dalle nostre Sezioni e CR. Per ragioni di spazio tipografico siamo stati co-
stretti a ridurle in pochissime battute, ci scusiamo di eventuali mancanze o fraintendimenti. Al momento
dell’andata in stampa potrebbero esserne giunte di nuove, dato il gran successo della campagna, vi invitiamo
quindi a consultare le versioni integrali delle schede sul sito www.italianostra.org.
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ALESSANDRA 

MOTTOLA MOLFINO

Già Presidente Nazionale 
di Italia Nostra

NB. Si ringrazia il Gruppo di Lavoro Parchi e Biodiversità di Italia Nostra, composto da Urbano Barelli, Mirella Belvisi, Luca
Carra, Giovanni Gabriele, Ebe Giacometti, Leandro Janni, Franca Leverotti, Teresa Liguori, Giovanni Martinelli, Michele
Scola, Sergio Vellante, Giovanni Zenucchini

5

Dossier
Luci e ombre dei parchi
e delle aree protette

L’Italia per quasi il 20% del suo territorio è coperta da aree protette. Con i nostri 2.287 SIC (Sito diimportanza comunitaria), 601 ZPS (Zone di protezione speciale) e 871 aree protette siamo consi-
derati “il giardino d’Europa”. Eppure mai come adesso i nostri “polmoni verdi” sono minacciati. Da

cosa? Cemento, asfalto, installazioni militari, impianti di fotovoltaico a terra, centrali eoliche e a biomasse,
cave, deforestazione, incendi, abbandono, trivellazioni petrolifere, erosione continua del territorio, mancata
tutela delle presenze storiche e dei monumenti. Una situazione insostenibile e che abbiamo deciso di mettere
al centro della nostra campagna nazionale dei “Paesaggi Sensibili”, giunta ormai alla sua V edizione. 
I parchi non sono solo natura, ma anche storia, cultura, identità, lavoro. Italia Nostra è stata la prima as-
sociazione a porsi come obiettivo la tutela del patrimonio naturale. Ricordiamo solo il trentennale lavoro
portato avanti dal “gruppo per il verde” o “commissione parchi” (che hanno visto nel tempo l’apporto di
personalità come Bonaldo Stringher, Fulco Pratesi, Arturo Osio, Mario Fazio, Antonio Cederna e Gianlui-
gi Ceruti) dalla prima proposta di legge del 1962 alla promulgazione della normativa generale delle aree
protette, la legge 394 del 1991. Legge che ora è nuovamente in discussione, per “aggiornarla” sulla base
del nuovo contesto socio-economico. A venti anni dalla faticosa promulgazione di quella legge in effetti è
necessario fare degli adeguamenti, ma senza stravolgerne i principi basilari o creando dei “punti deboli”
che possano abbassare le difese dei parchi portandoli al declino. In Senato si voleva fare una “riforma lam-
po” senza avviare nessun percorso partecipato, approfondito né tanto meno condiviso. Per questo con FAI,
LIPU, Mountain Wilderness, Pro Natura, TCI e WWF abbiamo dato vita al “Forum 394” (aperto a tutti i
soggetti istituzionali, associativi, sociali ed economici che fanno tutela) con lo scopo di apportare un pre-
zioso aiuto per l’aggiornamento della legge e il rilancio del ruolo dei parchi per la conservazione della bio-
diversità. Un impegno fondamentale sarà rilanciare una “cultura delle aree protette”: bisogna spezzare que-
sta “catena malata” per cui i parchi vengono visti come un “ostacolo” allo sviluppo invece che una risorsa
preziosissima. Come ho più volte detto, la crisi che stiamo vivendo nel nostro Paese non è solo economica,

SARDEGNA
A 10 anni 
dalla sua istituzione 
il Parco Geominerario
non è ancora operativo.
Da oltre un anno 
Italia Nostra 
e la Consulta 
per il Parco portano
avanti un presidio
permanente. 
Foto ricevuta 
dal CR Sardegna
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SULCIS
Lo splendido arcipelago

sardo è tra i pochi 
in Italia a non avere

un’area marina protetta.
Foto ricevuta 

da G. Bullegas, Sezione
di Sant’Antioco
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ma – soprattutto – anche sociale e culturale. Il modello di sviluppo consumistico è fallimentare e va ab-
bandonato. Dobbiamo tendere a un nuovo modello di sviluppo umano, centrato sulla qualità della vita, la
crescita deve diventare sostenibile, non più basata sull’economia finanziaria, sull’industria pesante, sul-
l’edilizia, ma soprattutto sul patrimonio culturale e paesaggistico, sulle infrastrutture immateriali, sui me-
stieri creativi, sulla natura. Il paesaggio, la bellezza dei nostri territori e del nostro patrimonio culturale, la
qualità dei nostri prodotti sono il capitale del futuro. Sono i più potenti attrattori di interesse e di investi-
menti esteri. 
E a chi ci accusa di una visione retrograda e “antieconomica” rispondiamo che la tutela dei parchi può crea-
re numerosi posti di lavoro e un indotto straordinario, pensiamo solo alla manutenzione e ai progetti di rina-
turalizzazione. O ai 10,7 miliardi di euro annui di fatturato derivanti dal turismo verde nel nostro Paese e gli
oltre 99 milioni di presenze in parchi e aree protette nel 2010 (Fonte: Ecotur, Istat, Enit e Università del-
l’Aquila). E a livello mondiale si registra un + 4,6% nella crescita media mondiale del segmento ecoturistico
nei parchi rispetto agli altri turismi, risultando una delle mete più richieste e in costante crescita. 

Il futuro dell’Italia è tornare ad essere quel “giardino d’Europa” di lontana memoria e abbiamo tutte le po-
tenzialità per tornare ad esserlo. Per questo, nel corso della campagna che durerà fino a maggio 2013, invi-
tiamo le Sezioni e CR di Italia Nostra ad alzare il livello di allarme su questo particolare tipo di territorio pro-
tetto, promuovendo incontri ed accordi locali con il Corpo Forestale, con il Nucleo dei Carabinieri per la tu-
tela del paesaggio, con la Guardia Costiera per le aree marine. Inoltre dobbiamo mettere in essere un vero
meccanismo di controllo e monitoraggio sulle violazioni di SIC e ZPS; sulle modifiche alle varie leggi regio-
nali sui parchi, che sono in atto in un po’ tutte le regioni d’Italia. Bisogna spezzare il circolo vizioso della man-
canza di trasparenza sulle nomine nei consigli direttivi dei parchi, i frequenti ricorsi ai commissariamenti,
chiedere una più adeguata formazione del personale dei parchi. 

CORRIDOI ECOLOGICI E BIODIVERSITÀ

L’Italia detiene il primato europeo sulla biodiversità, ovvero l’insieme dinamico delle relazioni fra le varie specie
e gli habitat: grazie a 58.000 specie (di cui il 2% vertebrate) e una straordinaria varietà di ambienti che va da
quelli continentali e alpini a quelli mediterranei, e così via. La Strategia Nazionale per la Biodiversità – appro-
vata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza Stato/Regioni – prevede varie forme di difesa, fra cui le aree protette,
l’agricoltura e la selvicoltura sostenibile, ma anche una rete sempre più estesa di interconnessioni (“corridoi
ecologici”) fra aree naturali o semi-naturali che vanno tutelate o ricostituite, anche negli ambienti urbani (per es.
salvaguardando le sponde fluviali, le aree verdi, ecc.). L’Unione Europea, recependo sostanzialmente gli obiet-
tivi fissati a Nagoya, ha approvato recentemente la Strategia europea sulla conservazione della biodiversità sino
al 2020 descrivendola come: “La nostra assicurazione per la vita, il nostro capitale naturale”. 
Italia Nostra preme quindi sull’impegno verso la tutela dei corridoi ecologici tramite opere di rinaturalizzazione
mirate alla conservazione della biodiversità minacciata principalmente dall’eccessiva urbanizzazione e dalla se-
parazione fisica tra le popolazioni animali o vegetali: barriere lineari (autostrade, strade di grande comunicazione,
importanti assi ferroviari, ecc.), barriere diffuse (città, aree industriali o commerciali, ecc.) oppure la mancanza
o la scarsa efficacia di aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni, impediscono infatti alle comunità
biologiche animali e vegetali di svolgere il proprio corso naturale impoverendo la biodiversità.

I finanziamenti a parchi e arre protette hanno subito, 
specie negli ultimi anni, pesanti e costanti tagli. 

Allarmanti i dati sui fondi per le Aree Marine Protette: 
in 10 anni sono diminuiti del 70%, passando da 8,5 milioni

nel 2001 a 3,6 ml nel 2012. Nel contempo il numero 
delle Aree è cresciuto da 17 a 27

PARCHI E AREE PROTETTE
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ECCO IN BREVE 
LE PROPOSTE DI ITALIA NOSTRA:

– difendere la legge 394/91 dai tentativi di ammorbidimento e im-
propria “attualizzazione” e l’art. 9 della Costituzione contrastan-
do la commercializzazione dei parchi, i commissariamenti e i tagli in-
discriminati degli alberi; 

– assicurare la partecipazione delle associazioni di tutela nelle
strutture di governo di parchi/aree protette;

– creare per ogni parco/riserva un “Albo degli Amici del Parco” co-
sì da coinvolgere maggiormente i cittadini alla loro gestione;

– far attuare al Governo un progetto nazionale di riforestazione,
riconversione e rinaturalizzazione delle zone degradate, una ve-
ra “grande opera” che oltre a garantire numerosi posti di lavoro ri-
sulterebbe un’importantissima azione di messa in sicurezza idrogeo-
logica e antisismica dell’intero territorio;

– potenziare le risorse economiche da erogare ai parchi, a discapi-
to di altre voci di spesa da ridurre (es. spese militari e per le grandi
opere) e migliorare lo sfruttamento di programmi e finanziamenti co-
munitari; 

– agire su leggi urbanistiche e di pianificazione territoriale per
arginare l’eccesso di infrastrutture (viarie, insediative ed energe-
tiche) e dei conseguenti agglomerati urbani che sorgono; 

– contrastare l’attuale tendenza alla salvaguardia gestita “a singoli
pezzi” promuovendo l’armonizzazione delle legislazioni tra Re-
gioni, Province e Comuni: l’intero territorio di un parco va conside-
rato un unicum; 

– difendere i parchi archeologici, con l’emanazione di una legge
specifica per la loro salvaguardia, che prevedano anche il contra-
sto attivo alle urbanizzazioni e ai frequenti fenomeni di illegalità e
degrado; 

– rilanciare i parchi nazionali nella loro unitarietà e nelle lo-
ro connessioni sistematiche con parchi di oltreconfine proiettan-
doli in una dimensione europea, particolarmente importante il
rafforzamento della tutela del mosaico delle 2.888 aree di Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS) nelle loro risorse e strumenti di gestio-
ne efficaci; 

– creare nuovi parchi nazionali, iniziando dal Gennargentu, dalla
Maremma e dal Delta del Po; 

– rispettare e tutelare il verde storico urbano; 
– promuovere gli orti urbani e rilanciare la forestazione urba-
na quale strumento per creare green belt intorno alle città e siste-
mi verdi multifunzionali (boschi, arbusteti, filari, siepi, ecc.), non-
ché connessioni con il mosaico delle are protette e delle altre aree
agricole e naturali; va inoltre migliorata la gestione forestale in ba-
se a criteri di selvicoltura naturale perché i boschi svolgano al me-
glio le loro essenziali funzioni di depurazione dell’aria, regima-
zione delle acque, consolidamento dei suoli e assorbimento del car-
bonio;

– istituire, dove mancano, i corridoi ecologici, tutelare quelli esi-
stenti e riqualificare quelli non efficienti; 

– difendere la biodiversità: è il nostro capitale del futuro. 

La cura dei parchi e delle aree protette significa cura del territorio che
si conferma la più grande opera pubblica di cui ha veramente bisogno
l’Italia, la più grande riforma sociale, culturale ed economica del Paese,
una necessità peraltro riconosciuta e condivisa dall’opinione pubblica
italiana. 

La riforma 
della 394/91
Si è nuovamente riacceso il di-

battito sulla legge quadro che
norma le aree naturali pro-

tette, la n.394 del 1991. Una leg-
ge che deve regolare una discipli-
na molto complessa e che infatti ha
avuto bisogno di trent’anni di di-
spute prima di essere approvata, e
che comunque in questi vent’anni
ha continuato ad essere oggetto di
proposte di modifica e revisione. 

Vediamo – in breve – l’iter della si-
tuazione attuale. Il senatore Anto-
nio D’Alì, presidente della Com-
missione Ambiente, propone un di-
segno di legge (n. 1820) di soli 5 ar-
ticoli che riguardano esclusivamen-
te le aree marine protette e le riser-
ve marine, non del tutto normate
nella 394/91. Durante l’esame in
Commissione si inserisce il senato-
re Franco Orsi, che ha esteso con
emendamenti le proposte di modi-
fica ad alcuni articoli: all’art. 9 che
norma gli enti parco (nazionali); agli
artt. 11 e 12 sugli atti consentiti nel-
l’ambito del parco e la tutela dei va-
lori naturali ed ambientali attra-
verso lo strumento del piano per il
parco; all’art. 16 sulle entrate del-
l’ente parco e le relative agevolazioni
fiscali. Si propone inoltre la sop-
pressione dell’art. 14 sulle iniziati-
ve per la promozione economica e
sociale. A questi emendamenti si so-
no poi aggiunti diversi sub-emen-
damenti tra i quali, quelli più si-
gnificativi, dei senatori Ferrante,
Della Seta e Molinari. Di fatto emen-
damenti e sub-emendamenti atten-
gono principalmente alla cosiddet-
ta governance, cioè a quel comples-
so di strutture, regole, strategie che
garantiscono l’esistenza dei parchi,
quindi anche le regole per le nomi-
ne e le funzioni della classe dirigen-
te (Presidente, Direttore, Consiglio
Direttivo, Revisori dei Conti), la pia-
nificazione ai vari livelli, il control-
lo faunistico e l’autofinanziamento. 

IRENE ORTIS

Responsabile Nazionale 
per la Campagna 
dei Paesaggi Sensibili 

dossier
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Va detto che una riforma è neces-
saria, in particolare per risolver-
ne i difetti evidenziati dalle espe-
rienze concrete sul campo (in se-
guito al monitoraggio delle rica-
dute della legge sul territorio) e
per un adeguamento alle norma-
tive europee e ai piani di inter-
vento ambientale a livello inter-
nazionale. Ma a mettere partico-
larmente in allarme le associazio-
ni ambientaliste, e non solo, è sta-
ta la scelta della Commissione di
portare avanti una “riforma lam-
po”, non coinvolgendo né condi-

videndo nessun iter partecipati-
vo. Ecco perché 7 sigle dell’am-
bientalismo italiano, Italia Nostra,
insieme a FAI, LIPU, Mountain
Wilderness, Pro Natura, Touring
Club e WWF, hanno deciso di da-
re il loro contributo dando vita al
“Forum 394” (presentato pub-
blicamente il 20 giugno scorso a
Palazzo Marini, Roma) che ana-
lizzerà l’applicazione della nor-
mativa attuale, per evidenziarne
i pregi e i difetti; farà analisi e
proposte riguardanti le relazioni
tra strumenti di governo del ter-
ritorio e parchi; darà definizione
dei meccanismi per il riconosci-
mento economico dei servizi for-
niti e le relazioni con il finanzia-
mento delle attività dei parchi; in-
dividuerà le relazioni tra le aree
naturali protette con i loro terri-
tori ricchi di presenze storiche ed
archeologiche. 

Da un documento congiunto sca-
turito dall’incontro delle 7 asso-
ciazioni il 20 giugno si evidenzia-
no 4 perplessità sorte ad una pri-
ma analisi della riforma:

– rottura degli equilibri tra pub-
blico e privato negli enti di ge-
stione. Verrebbero rivisti gli
equilibri tra coloro che rappre-
sentano negli enti di gestione
interessi nazionali generali e chi
rappresenta interessi particola-
ri e privati. Nessuno intende
contrapporre i legittimi interessi
delle comunità locali alle esi-
genze di tutela della natura ma
è quanto mai opportuno nel no-
stro Paese assicurare il rispetto
di quella gerarchia di valori ri-
badita in più occasioni dalla
Corte Costituzionale per la qua-
le la tutela dell’ambiente deve
prevalere sempre su qualunque
interesse economico privato;

– rischio di via libera ai caccia-
tori nelle aree naturali protet-
te. È inefficace e piena d’insi-
die la proposta di controllo fau-
nistico contenuta in uno degli
emendamenti al disegno di leg-
ge, con cui si depotenzia l’ap-
proccio ecologico al controllo
della fauna e si affida la solu-

zione del problema all’attività
venatoria, in una sorta di via li-
bera alla caccia nei parchi. Se
si aggiunge che l’emendamen-
to nemmeno prevede l’elemen-
tare misura del blocco di im-
missione di fauna problemati-
ca, tra cui ad esempio i cin-
ghiali, è facile immaginare che
verrà innescato un meccanismo
vizioso di caccia che genererà
altra caccia, con il paradossale
risultato di un aggravio del pro-
blema del sovrappopolamento
di talune specie faunistiche, an-
ziché di una sua soluzione; 

– nessun confronto sulla vera
mission delle aree protette.
Manca inoltre, come indispen-
sabile premessa ad ogni ipote-
si di riforma della Legge attua-
le, una seria analisi dei proble-
mi nella gestione dei parchi in
relazione al ruolo centrale che
dovrebbero svolgere per la tu-
tela della natura. Risale infatti
al 2002, cioè alla seconda Con-
ferenza nazionale sulle aree na-
turali protette di Torino, l’ulti-
ma occasione di ampio con-
fronto e dibattito sul nostro si-
stema nazionale di parchi e ri-
serve naturali;

– una questione di poltrone ‘ver-
di’. C’è infine da rilevare che,
in assenza di una seria valuta-
zione sullo stato delle nostre
aree naturali protette, le pro-
poste di riforma della Legge en-
trano esclusivamente nel meri-
to delle rappresentanze negli
Enti di gestione, delle procedu-
re di nomina di Presidenti e Di-
rettori, di possibili meccanismi
di finanziamento attraverso ro-
yalties che rischiano di deter-
minare pesanti condizionamenti
nella gestione delle risorse na-
turali dei territori protetti.

Il “no” alla riforma lampo non è
ideologico. Una riforma va fatta,
pensiamo solo all’urgenza di inse-
rire le riserve marine nella strut-
tura della legge quadro, ma van-
no messe in campo, con coraggio,
linee nuove di tutela. Non minar-
ne i pilastri fondamentali renden-
dola ancora più debole. 

IN BREVE 

LE AREE PROTETTE
ALCUNI DATI
Il 20% del territorio nazionale è co-
perto da aree protette: 2.287 SIC
(Sito di importanza comunitaria), 601
ZPS (Zone di protezione speciale),
871 aree naturali protette di cui: 
– 23 parchi nazionali (a cui si ag-
giunge il Parco Nazionale del
Gennargentu, il cui iter istitutivo
non è mai stato completato)

– 27 Aree Marine Protette
– 147 Riserve Naturali Statali
– 3 altre Aree Protette di carattere
nazionale

– 134 Parchi Naturali Regionali
– 365 Riserve Naturali Regionali 
– altre 171 Aree Protette Regionali
– 23,7% la percentuale di popola-
zione italiana che risiede in que-
sti territori.

Solo all’interno dei 23 parchi nazio-
nali si trovano: 
– 1.700 centri storici 
– 150 musei
– 300 fra castelli, rocche e fortifi-
cazioni

– 200 siti archeologici 
– 330 monasteri, santuari, chiese
rurali

– 70 ville antiche. 
Se nell’elenco aggiungessimo tutti
gli altri parchi, il numero crescereb-
be esponenzialmente.

8
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9 Per saperne di più: vi ricordiamo di consultare le schede integrali sul nostro sito www.italianostra.org 
(alla rubrica “le nostre campagne” alla voce “paesaggi sensibili 2012. I parchi”)

Segnalazioni
Piemonte

Per rispondere alla necessità di tutelare e valorizzare un territorio di notevole interesse naturalistico, ar-
chitettonico e paesaggistico, nel 1991 viene istituito il Parco della Collina Torinese. Quasi 750 ettari (in

prevalenza coperti da boschi), a metà strada tra le Alpi e il mare, che racchiudono una flora e una fauna mol-
to varie, oltre a giardini storici e monumenti “minori”. Troviamo più di 2mila specie di origine alpina (ad es.
faggio, pino silvestre, mirtillo nero) e mediterranea (come pungitopo e dittamo), ma in prevalenza boschi mi-
sti di latifoglie, soprattutto querce e castagno. La fauna è quella peculiare delle colline piemontesi, quindi vol-
pi, tassi, scoiattoli, civette, ma anche picchi (verde e rosso), faine, ecc. 
Si deve constatare che ogni anno vengono presentati progetti di interventi edilizi e infrastrutturali a danno di
questo prezioso paesaggio, si pensi ad esempio all’impatto che avranno opere viarie come la nuova Tangen-
ziale Est (in scavalco della Collina da Gassino verso l’astigiano). Con la Campagna dei Paesaggi Sensibili
2012 Italia Nostra, ricercando anche un confronto con esperti paesaggisti e operatori sul campo, intende con-
tinuare a individuare i punti deboli del “sistema parco” e a indicare la strada per una reale valorizzazione di
questo bene comune, in particolare monitorando le modifiche in corso alle normative nazionali e regionali af-
finchè le novità apportate non ne diminuiscano la tutela (ad es. riducendo i confini delle aree protette). 

Dal documento di Maria Teresa Roli, Consigliere Nazionale di Italia Nostra

Il futuro fra asfalto e cemento 
della Collina Torinese

Lombardia

Le tangenziali nel Parco
agricolo Sud Milano
Parco agricolo unico in Italia per estensione ed importanza, il Parco

Agricolo Sud Milano venne ufficialmente istituito nel 1990 con una
legge di iniziativa popolare. Composto da 61 comuni per una superficie
di circa 47.000 ettari, essendo escluse quasi tutte le zone urbanizzate ha
una connotazione a “macchia di leopardo”. Ricco di cascine, fortifica-
zioni minori, abbazie (come Chiaravalle) e castelli (vedi quelli viscontei
di Binasco, Cusago e Melegnano), qui si svolsero i principali conflitti bel-
lici della storia milanese da Federico Barbarossa al Risorgimento italia-
no. È un territorio che deve molto all’opera dei monaci cistercensi che a
partire dal XIII-XIV secolo ne bonificarono gran parte, introducendo
quel sistema irriguo – ancora oggi visibile – che rese la pianura milane-
se uno dei luoghi più ricchi e produttivi d’Italia. 
Indispensabile polmone verde per Milano e dintorni, con una politica
finalizzata al vero sviluppo agricolo e ambientale potrebbe diventare
un esempio per tutta l’Europa. La realtà però è molto diversa. Le isti-
tuzioni non incentivano l’agricoltura e i prodotti territoriali di eccel-
lenza, così che il costante aumento di difficoltà e d’inquinamento spin-
gono gli agricoltori ad abbandonare la terra. Come se non bastasse, si
progettano 85 km di nuove arterie stradali – le Tangenziali Est e
Ovest – che faranno “razzia” di terreni pregiati e campi agricoli. Un
campo fotovoltaico di 70.000 mq è stato autorizzato dall’Ente Gesto-
re del Parco all’interno dell’area protetta. La Provincia di Milano ha
avviato le pratiche per la variazione del Piano Territoriale di Coordi-
namento del Parco (PTCP), con la possibilità di una riduzione dei con-

Da 25 anni opera sul
territorio l’Associazione

Parco Sud Milano, 
che ha permesso di tenere

viva l’attenzione 
sui problemi dell’area. 
Un primo passo da fare 

è sicuramente un
coordinamento tra tutte 
le realtà attive e sensibili

di livello nazionale 
per garantire l’integrità 
del Parco, sostenendo 

e confrontandosi con chi
da anni lavora 

e vive sul territorio
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fini e cambio di destinazione d’uso dei terreni per poterli rendere edi-
ficabili (con la situazione economica attuale degli enti locali è aumen-
tata la richiesta di stralcio dal Parco di numerose aree, a fini edifica-
tori, per rimpinguare le casse comunali). C’è poi il Piano Casa della
Regione Lombardia che, con gli incentivi previsti per il riutilizzo dei
sottotetti e gli aumenti di cubature in caso di demolizione di vecchi edi-
fici, mette a rischio tutta l’edilizia storica minore caratteristica di que-
sto paesaggio. 

Dal documento di Kisito Prinelli, Presidente della Sezione Milano Sud
Est di Italia Nostra

10

VALLE CAMONICA
Le incisioni rupestri

riconosciute come primo
sito Unesco in Italia.
Immagine ricevuta 

dalla Sezione 
Valle Camonica

BENI GESTITI DA NOI

Con l’occasione della campagna dei Paesaggi Sensibili dedicata ai parchi e alle aree protette ricordiamo il no-
stro impegno di tanti anni nella tutela, gestione e valorizzazione di alcune aree (vedi www.italianostra.org), ec-
cone alcuni esempi:
– Boscoincittà, parco pubblico del Comune di Milano, nato nel 1974 su nostra iniziativa, è il primo esempio di
forestazione urbana del Paese, con grandi valenze paesaggistiche, ricreative e ambientali. Sono 110 ettari
di boschi, radure, sentieri, corsi d’acqua, orti urbani, un’antica cascina che ne costituisce il centro operativo.
Esso viene gestito dagli operatori del Centro di Forestazione Urbana (CFU) di Italia Nostra (vedi www.cfu.it);

– Riserva dell’Imera, nel cuore della Sicilia, lungo il corso del fiume Imera meridionale, tra le falde del Monte
Capodarso e del Monte Sabucina, in un contesto archeologico e naturalistico di rara bellezza, Italia Nostra
ha individuato un territorio da proteggere e salvaguardare, dove sviluppare un turismo culturale ed eco-com-
patibile (vedi www.riservaimera.it); 

– Parco Archologico dei Tauriani, a Palmi (RC), è stato inaugurato il 17 settembre 2011 ed è stato affidato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria alla sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra e all’as-
sociazione palmese Movimento Culturale San Fantino (per approfondimenti http://www.italianostra.org/wp-
content/uploads/il-parco-dei-tauriani.pdf).

LE NUOVE TANGENZIALI MILANESI. 35 km di autostra-
da a 8 corsie (tre per senso di marcia e due di emergenza):
è la Tangenziale Est Esterna – già approvata dal CIPE – che
distruggerà migliaia di ettari di terreno agricolo senza ri-

solvere il problema del traffico milanese, anzi aggravandolo (circa
70.000 i veicoli previsti in più al giorno, studi Infrastrutture Lom-
barde, 2007). La nuova Tangenziale Ovest vedrà 50 km di nuova au-
tostrada con le stesse modalità della Est. Oltre all’inquinamento van-
no considerate anche le logistiche, zone commerciali e in-
dustriali che si accompagneranno alle tangenziali (vedi
Bollettino n. 465, “Congestione di traffico a Milano”). K.P.

Adamello: 
verso 
il Parco 
Europeo delle
Alpi Centrali

vBox 

Posizionato al centro della catena alpina (Alpi Retiche), il parco regio-
nale dell’Adamello è ricchissimo di flora e fauna, nonché di monu-

menti geologici. Racchiude numerose testimonianze archeologiche, come
il villaggio minerario preistorico (2.500 a.C.) del Dos del Curù posto a ol-
tre 2.000 metri di quota o le famose incisioni rupestri di Valle Camonica,
primo sito Unesco riconosciuto in Italia. Il gruppo montuoso dell’Adamello
inoltre ospita il ghiacciaio più vasto d’Italia. Nonostante l’area sia protet-
ta fin dal 1983, sono state realizzate alcune infrastrutture, come antiche
strade militari di arroccamento, piste da sci nel comprensorio di Ponte di

PARCHI E AREE PROTETTE
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ADAMELLO
Il ghiacciaio 
del Venerocolo 
in una foto ricevuta
dalla Sezione 
Valle Camonica

Il Parco Nazionale dello Stelvio, istituito nel 1935, èuno dei più antichi parchi italiani, una grande area
protetta nel cuore delle Alpi centrali tra Lombardia e
Trentino Alto Adige. Da quasi 20 anni è amministra-
to da un Consorzio tra Ministero dell’Ambiente, Pro-
vince autonome di Bolzano e di Trento e Regione Lom-
bardia, che vede un Consiglio Direttivo e tre comitati
di gestione (lombardo, altoatesino e trentino), in cui
sono rappresentate le amministrazioni locali, le istitu-
zioni scientifiche e le associazioni ambientaliste. Nel
2010 però si è tentato di sopprimere il Consorzio, e di
fatto “smembrare” il Parco, con decreto del Consiglio
dei Ministri. La proposta non è stata accettata dal Pre-
sidente della Repubblica che ha chiesto venga al più
presto raggiunta un’intesa tra i vari enti gestori a ga-
ranzia di una tutela unitaria dell’area protetta. Fino-
ra l’accordo non è stato raggiunto. Inoltre da molti me-
si gli organi collegiali dell’Ente Parco sono scaduti,
quindi l’attività istituzionale – compresa l’approva-

zione del Bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2012 – procede tramite decreti d’urgenza del
Presidente del Consorzio, che agisce di fatto come fos-
se un “commissario straordinario”. 
Per Italia Nostra è quindi fondamentale l’immediato
rinnovo del Consiglio Direttivo del Parco, condizione
indispensabile per la successiva formazione dei tre Co-
mitati di gestione. Bisogna poi approvare il Piano di
gestione del Parco adeguandone le normative agli in-
dirizzi europei e con un congruo finanziamento. La
Sezione trentina propone inoltre che si dia al Parco
una valenza internazionale riunendolo insieme alle
confinanti aree protette austriache, svizzere e italia-
ne (Adamello-Brenta e Adamello, Orobie-Valtelline-
si e Orobie Bergamasche) nel Parco Naturale Euro-
peo delle Alpi Centrali.

Dal documento di Salvatore Ferrari, Presidente del-
la Sezione Trento di Italia Nostra

Tra Lombardia e Trentino Alto Adige 

Il rischio “spezzatino” per lo Stelvio

Legno e impianti per lo sfrutta-
mento dell’energia idroelettrica. Tra
i principali punti di debolezza del
“sistema parco” vanno segnalati i
cambiamenti climatici in corso che
sono una grave minaccia per i ghiac-
ciai, l’abbandono dell’alpicoltura e
dei pascoli in quota, da cui l’insel-
vatichimento dei territori e la per-
dita di biodiversità, i continui ten-
tativi di nuovi prelievi idrici per pro-
durre energia che minacciano i de-
licati equilibri naturali. 
Per Italia Nostra il Parco dovrebbe
assumere una valenza internazio-
nale entrando a far parte di un Par-
co Europeo delle Alpi Centrali
(PEACE) insieme ovviamente al
Parco Naturale dell’Adamello –
Brenta trentino e ai vicini Parchi na-
zionali dell’Engadina (in Svizzera)
e quello dello Stelvio.

Dal documento della Sezione 
Valle Camonica 

Con la legge 24 aprile 1935 n. 740 fu istituito il Parco Nazionale dello Stelvio “allo scopo di tutelare 
e migliorare la flora, di incrementare la fauna, e di conservare le speciali formazioni geologiche, 

nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo” (art. 1) di un vasto territorio
tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, “comprendente i gruppi montani dell’Ortles e Cevedale”

segnalazioni
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Friuli Venezia Giulia

Il Parco dello Stella di Rivignano 
L’ambiente delle Risorgive nella bassa friulana

Fino ai primi del XX secolo esisteva, nella bassa pianura del Friuli, una grande zona umida di oltre 6.000 et-
tari. Oggi l’incredibile ricchezza di biodiversità presente in queste aree, chiamate “Risorgive”, è a forte ri-

schio. Da qui la necessità di tutelare sia il patrimonio agrario e rurale, sia la vasta parte naturalistica, sia le zone
a vocazione turistica, come il complesso di Villa Ottelio con il suo giardino all’italiana e diverse aziende agro-tu-
ristiche. Nel 2004 è nato per volontà dell’amministrazione di Rivignano il Parco comunale dello Stella, nella con-
vinzione che solo il rafforzamento dello storico rapporto tra popolazione locale e l’ambiente delle risorgive sia ga-
ranzia di tutela attiva della meravigliosa natura che ritroviamo lungo il fiume Stella. Per storia, ragioni sociali ed
economiche, quello dell’agricoltura è un mondo che ha senza ombra di dubbio segnato il Friuli e le sue genti. 
Italia Nostra ritiene che un reale progetto di sviluppo sostenibile dell’area debba partire dall’ampliamento dei
vincoli del parco (diventando intercomunale o regionale), dalla conservazione di borghi e case rurali antiche
(corretta pianificazione urbanistica), dallo sviluppo di attività economiche coerenti, finalizzate all’ecoturismo
implementando il modello di recettività turistica dell’albergo diffuso (già praticato in Friuli). Si deve inoltre
rafforzare la relazione tra i vari soggetti coinvolti, quindi imprese, organizzazioni non-profit ed enti locali,
nonché cooperare con altri territori per raggiungere progetti comuni e l’integrazione in circuiti compatibili.

Dal documento della Sezione di Udine

Veneto

L’Oasi del Laghetto del Frassino
Questo piccolo lago di origine glaciale in provincia di Verona costituisce un vero e proprio “scrigno” di bio-

diversità, è difatti un biotopo di rilevanza europea (SIC) e un’oasi naturale protetta (Rete Natura 2000).
Inoltre ospita uno dei siti palafitticoli che l’Unesco ha inserito nel patrimonio mondiale dell’umanità. 
Per la Sezione di Verona però questo splendido luogo è mal gestito e manca la manutenzione, l’eutrofizzazione del-
le acque è elevatissima e la pressione turistica andrebbe resa più sostenibile. Nell’ultimo anno poi i terreni adia-
centi l’oasi sono stati oggetto di ripetuti incendi dolosi, che hanno distrutto alcune piantumazioni realizzate per il
piano di riqualificazione ambientale (fatto da Veneto Agricoltura e Provincia di Verona una decina d’anni fa). Pre-
occupazioni sorgono anche dall’impatto che avrà il transito della linea ad alta velocità TAV in progettazione.

Dal documento della Sezione di Verona 

PARCHI E AREE PROTETTE
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In questa e nella pagina
precedente
FRIULI
Il fiume Stella 
e le risorgive. 
Foto ricevute 
da M. Cafazzo, Sezione
di Udine 

VENETO
La centrale di Porto
Tolle nel Parco del Delta
del Po (vedi pagina
successiva)

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Una via d’acqua 
in provincia di Treviso

Si estende su una superficie di 4.152 ettari, all’interno di 11 territori comunali distribuiti nelle province di Pado-
va, Treviso e Venezia, e comprende l’intera asta del fiume Sile fino all’antico sbocco nella laguna veneta. Il Sile

è il maggiore fiume italiano formato da risorgiva, nonché uno dei maggiori d’Europa. Nel 1700 le sue acque ven-
nero dirottate sul percorso del Piave, a sua volta allontanato dall’alveo originale, per salvaguardare la Serenissima.
Da allora l’ingresso del Sile in laguna è governato da una chiusa con porte vinciane. Anticamente navigabile, oggi
ha perso questa funzione, se non a scopi turistici, a causa della costruzione di 2 centrali idroelettriche e della con-
correnza del trasporto su gomma. Lungo il suo corso, in particolare all’imbocco con i suoi affluenti, si contano nu-
merose “roste” (ruote d’acqua), ormai abbandonate, ma che costituiscono rilevanti documenti di architettura in-
dustriale da tutelare da possibili trasformazioni e “recuperi”. Certamente manca una zona di “pre-parco” che com-
prenda tutti gli affluenti al fiume. La Sezione di Treviso propone quindi una prima Variante al Piano Ambientale
che includa anche le zone limitrofe. Questo delicato sistema fluviale e del verde protetto va poi anche salvaguarda-
to da attività agricole non controllate, edificazioni, impianti industriali, energetici e dalle acque reflue degli insedia-
menti. Come se non bastasse ci sono anche infrastrutture come l’autostrada A27, la nuova linea aerea di alta ten-
sione (300.000 V) progettata da Terna e l’aeroporto “Canova” di Treviso. 

Dal documento della Sezione di Treviso 

IL PARCO DELL’ADIGE ha un rapporto molto stretto con
Verona, il cui centro è raggiungibile a piedi. Ricopre una
superficie di oltre 1.800.000 mq, lungo il corso del fiume
Adige a nord della città, completamente immersi nella

natura. Vi sono zone a oasi integrali, come l’isola del Pestrino, ter-
reni agricoli e ville storiche, come Villa Buri. La Sezione di Vero-
na auspica un ampliamento dei confini dell’area protetta con ac-
corpamenti con altre zone del fiume nei comuni limitrofi. Va sot-
tolineato come questo delicato ecosistema attualmente sia minac-
ciato in particolare dalla vicinanza di grandi insediamenti resi-
denziali ed industriali (in particolare l’inceneritore di Ca’ Del Bue),
nonché da strutture stradali, possibili scarichi di sostan-
ze inquinanti all’interno del fiume, immondizie sulle ri-
ve e i tagli per la pulizia della zona golenale, a volte trop-
po incisivi. SEZIONE DI VERONA

segnalazioni
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VICENDA ENEL PORTO TOLLE

Nel 2011 la Regione Veneto ha modificato la legge istitutiva del parco togliendo norme che ostacolavano la ri-
conversione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle: costruita all’interno del Parco nei primi anni
’80, alimentata a olii pesanti e per anni funzionante in deroga alle leggi di adeguamento, ha visto i suoi funzio-
nari condannati per inquinamento dell’aria e danneggiamenti a cose e persone. A pochi chilometri in linea d’aria
è stato costruito anche il più grande rigassificatore off shore del mondo (a suo tempo giustificato proprio per for-
nire il metano per alimentare la centrale). Gli ambientalisti, Italia Nostra in testa, e gli operatori turistici hanno sem-
pre visto il Parco come una reale opportunità di tutela, valorizzazione e sviluppo di tutto il Polesine, mentre
istituzioni e associazioni sindacali continuano a considerare l’Enel come occasione di lavoro, arrivando a per-
cepire il Parco come un ostacolo all’agognato sviluppo economico (alias “industriale”). A nulla ad es. sono valsi
studi di settore che dimostrano come le attività turistiche legate a un’area naturale potrebbero assorbire lo stesso
numero di lavoratori della centrale operante a pieno regime. 

D.F.

Delta del Po, 
un parco intrappolato in due Regioni

MONTEROSSO
Immagine scattata 

dopo la tragica alluvione
dello scorso anno 
che ha travolto 
le Cinque Terre, 

la Lunigiana e Genova
dimostrando la fragilità

del nostro territorio.
Foto di A. Castellano

Tra l’Emilia-Romagna e il Veneto si estende la più vasta zona umida presente in Italia che per le sue ca-
ratteristiche morfologiche e naturalistiche riveste un’importanza internazionale (ad es. è compreso tra i

Patrimoni dell’umanità dell’Unesco): oltre al delta storico del Po, questo Parco comprende le foci di alcuni
fiumi appenninici, zone umide salmastre e di acqua dolce, boschi e pinete. Tantissimi i monumenti presenti
nell’area, dall’Abbazia di Pomposa e S. Apollinare in Classe, ai manufatti di regolamentazione idraulica, ai
centri storici di Mesola, Comacchio, Ravenna e Cervia. 
Anni di polemiche hanno impedito alle due amministrazioni regionali territorialmente competenti e alle am-
ministrazioni provinciali e comunali coinvolte di raggiungere un accordo sulla gestione congiunta dell’area
protetta. A tutt’oggi il Parco non ha un Piano Ambientale, né un perimetro definitivo dell’area protetta o un
Piano socio-economico. Il Delta del Po è sede di forti interessi turistici e economici, ad es. per la presenza di
vaste aree di pesca, allevamento, coltivazioni, produzione energetica (come la centrale termoelettrica di Por-
to Tolle che l’ENEL vorrebbe trasformare a carbone). La creazione di un parco nazionale potrebbe dare un
più ampio respiro a tutta l’area deltizia, unificando le prospettive di tutela e sviluppo, superando la visione
campanilistica delle amministrazioni locali e il conflitto tra gli interessi delle singole categorie di soggetti eco-
nomici coinvolti. 

Dal documento di Donata Fischetti, Presidente della Sezione di Rovigo di Italia Nostra

Liguria

Il territorio 
del Parco delle Cinque Terre
“La regione costiera ligure nella zona delle Cinque Terre

costituisce un patrimonio di alto valore paesaggistico 
e culturale. La disposizione e la conformazione dei piccoli paesi 
e dei terrazzamenti sulle colline che li circondano, 
costruiti sormontando le difficoltà di ripidi e scoscesi terreni,
racchiude chiaramente in sé la storia e la cultura degli insediamenti
di questa regione nel corso di un millennio”. 

PARCHI E AREE PROTETTE
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Così vengono sinteticamente descritte le Cinque Terre dall’Unesco, che nel 1997 ne ha riconosciuto uni-
versalmente il valore, insieme a Portovenere e alle isole. Oggi, le Cinque Terre sono un Parco Nazionale,
nonché Area Marina Protetta e inserite nel Santuario dei Cetacei per la presenza di delfini e balene. 
La costa a strapiombo sul mare, alternata a baie e spiagge, migliaia di chilometri di muretti a secco coltiva-
ti a vite e ulivo, paesi di origine medioevale e beni culturali di grande pregio, scarsa espansione edilizia e po-
chi tracciati viari: queste sono le peculiarità delle Cinque Terre, che sono riuscite a mantenere nel tempo va-
lori naturali e ambientali incomparabili e di straordinaria bellezza. È stato proprio l’uomo, attraverso mille
anni di lavoro, a creare questo paesaggio unico, fatto di terrazzamenti sui fianchi scoscesi dei monti, che a
volte vanno a picco quasi a toccare il mare. Oggi però si assiste a grandi cambiamenti sociali, economici e an-
tropologici, all’abbandono dell’agricoltura e all’emigrazione di parte della popolazione, si è cementificato e
tombinato torrenti, si è smesso di fare manutenzione del territorio e dei terrazzamenti. 

Dal documento di Giovanni Gabriele, Consigliere Nazionale di Italia Nostra

15 Per saperne di più: vi ricordiamo di consultare le schede integrali sul nostro sito www.italianostra.org 
(alla rubrica “le nostre campagne” alla voce “paesaggi sensibili 2012. I parchi”)

Porto Venere: dai militari ai turisti
Prolungamento occidentale del Golfo della Spezia, il Parco Naturale Regionale di Porto Venere si estende

per circa 400 ha e racchiude l’omonimo promontorio, le isole Palmaria, Tino e Tinetto e l’Area di Tutela
Marina. Insieme alle Cinque Terre è stato inserito nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Fin dal 1115 Porto
Venere è stato presidio militare genovese, poi è seguita una fase di economia agricola – di cui restano tracce nei
frutteti e oliveti – e di pesca. Con l’abbandono dell’aspetto militare nel dopoguerra, soprattutto dagli anni ’60,
è cresciuto soprattutto “l’aspetto turistico”, portando a un vistoso consumo di suolo con la costruzione di ga-
rage, seconde case, alberghi e strade, e ovviamente compromettendo la naturalità del paesaggio e la qualità dei
fondali marini. Si teme un simile destino per l’isola Palmaria, dove già sono state realizzate – sotto un sentie-
ro “pedonale” largo m.1,80, quindi carrozzabile… – opere di urbanizzazione primaria come allacci di acqua,
fognatura ed elettricità. Il Parco ha bisogno di monitorare e di curare molto meglio la qualità del mare e della
biodiversità, come dimostra la sparizione della pregevole posidonia (nonostante sia protetta dalle normative
europee e regionali). La Sezione individua altre due cause principali che distruggono l’equilibrio ambientale:
all’eccessiva pressione turistica va aggiunta la grave mancanza di un depuratore in tutto il territorio comuna-
le e del Parco (lo scarico delle fogne va direttamente in mare proprio al confine dell’area marina protetta!). 

Dal documento della Sezione di La Spezia

Per la tutela della Via Iulia Augusta
Il percorso tra le antiche chiese di Santa Croce di Alassio e San Martino di Albenga costituisce uno dei trattipiù suggestivi dell’antica Via Iulia Augusta, la strada aperta dall’imperatore Augusto tra il 13 e il 12 a.C. per
collegare, attraverso un itinerario costiero, la pianura padana con la Gallia e la Spagna. Partendo dall’arco di
Santa Croce, adiacente l’omonima chiesa romanica, fondata nel XI secolo dai monaci benedettini della vicina
isola Gallinara, dopo alcuni chilometri – che coincidono con il tracciato di età romana – la strada attraversa la
necropoli di Albingaunum. A breve distanza l’uno dall’altro, si affacciano sulla strada i ruderi di sette recinti
funerari ed un colombario databili tra il I e II secolo d.C., vere e proprie tombe di famiglia all’interno delle
quali erano effettuate più deposizioni. Sul lato sinistro della strada, a circa 500 m dall’Abbazia di S. Martino,
un tratto completamente scavato, dove si affacciano senza soluzione di continuità i resti di almeno tre edifici
funerari, dimostra che gli spazi tra i monumenti noti erano occupati da altre tombe e che la densità della ne-
cropoli doveva essere quindi molto più alta di come appare oggi. Proseguendo si giunge nei pressi dell’Abba-
zia di San Martino, sorta nel Medioevo sui resti dell’anfiteatro romano e della necropoli. 

Dal documento della Sezione di Alassio

La Sezione di Alassio chiede un vincolo di tutela integrale per quest’area
archeologica e naturalistica di proprietà statale, minacciata da insediamenti edilizi 

e pericolose frane causate da incuria e cattiva gestione del suolo 

segnalazioni
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Parco del Beigua, 
tra natura e tradizione
In un territorio ricco di contrasti come la Liguria,stretta tra le montagne ed il mare, si estende il Par-
co del Beigua, il più vasto parco naturale della regio-
ne: ventisei chilometri di crinali montuosi, a due pas-
si dalla Riviera Ligure, che racchiudono praterie e
preziose zone umide, fitte foreste di faggi, roveri e ca-
stagni, rupi scoscese e affioramenti rocciosi, pinete a
Pino Marittimo e lembi di vegetazione mediterranea.
Uno spettacolare “balcone” formato da montagne che
si affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e
antiche tradizioni si fondono e raccontano l’evolu-
zione degli insediamenti umani nell’area e le impor-
tanti vie di commercio tra costa e pianura padana.
Questo Parco è quindi un territorio speciale anche per

la tutela e la valorizzazione dell’identità culturale di
ciascuna comunità presente al suo interno, nonché un
laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo di at-
tività socio-economiche sostenibili. 
Per la Sezione di Savona sarebbe quindi importante
utilizzare l’esperienza del parco del Beigua per mi-
gliorare la tutela delle zone dei territori limitrofi, pro-
teggendoli ed inserendoli in una rete virtuosa di ge-
stione dell’entroterra ligure. Nel 2005 il Parco del Bei-
gua è riconosciuto anche come “Geoparco” interna-
zionale nell’ambito della Rete Europea dei Geopar-
chi e di quella Globale dell’Unesco. 

Dal documento della Sezione di Savona

La Sezione di Genova è impe-
gnata su molti fronti nella di-

fesa del verde pubblico della città.
Per Paesaggi Sensibili 2012 vuole
dedicarsi al poco conosciuto “Par-
co Serra”, parco ottocentesco che
ha origine dallo storico giardino di
villa cinquecentesca (di cui rimane
testimonianza nei resti di un nin-
feo). Negli ultimi 50 anni ha subi-
to un progressivo degrado. Ha ospi-
tato un cinema all’aperto e un par-
cheggio per circhi, vi è stata co-
struita una scuola e una club hou-
se per il circolo del tennis, campi da

gioco con copertura stagionale e un
ampio parcheggio a pagamento. 
È dagli anni Settanta che la Sezio-
ne svolge attività di monitoraggio e
denuncia del degrado del parco e
delle sue storiche alberature, chie-
dendone più volte l’acquisizione da
parte del Comune e il ripristino co-
me polmone verde in una zona den-
samente abitata (come le adiacen-
ti vie San Vincenzo e Gropallo).
Purtroppo è difficile pensare che si
possa tornare indietro sulle desti-
nazioni d’uso, vista la proprietà pri-
vata degli spazi e la “fame” di par-

cheggi nel centro storico, l’impegno
della Sezione è quindi rivolto a fer-
mare il degrado, promuovendo
nuove piantumazioni nelle zone più
depauperate e valorizzando il pa-
trimonio arboreo ancora presente.
Per la Sezione inoltre tutto questo
dovrebbe avvenire sensibilizzando
i giovani studenti del Liceo e con
un lavoro di ricerca storico-scienti-
fica che li coinvolga e li faccia di-
venire “promotori” del parco.

Dal documento della Sezione di
Genova

PER IL 26 OTTOBRE la Sezione di Sa-
vona ha in progetto un incontro pub-
blico per presentare il Parco del Beigua
nelle sue diverse attività e sottolineare

la posizione dei comuni oggi esclusi dal parco; in-
dicare le prospettive del bosco demaniale di Ca-
dibona e fare un parallelo con il bosco di Deiva
affidato, con risultati positivi, a quello del Bei-
gua; proporre il “SIC del Finalese”, ovvero “come
fare un parco senza parco” (cioè con progetti, im-
pegni dei comuni, idee da finanziare da parte del-
la Regione ma senza usare il termine “parco” che
è un termine che divide e non unisce) e
l’“High Line di Savona”, un parco ur-
bano sul tracciato e sui manufatti del-
la ferrovia portuale dismessa.

Gli studenti promotori del Parco Serra di Via Galata

Verde pubblico a Genova

PARCHI E AREE PROTETTE

GENOVA
Il Parco Serra 

negli ultimi 50 anni 
ha subito un progressivo

degrado che Italia
Nostra intende fermare.

Foto ricevuta 
dalla Sezione di Genova
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Nel territorio del parco di Por-
tofino, che fin dal 1935 è ge-

stito come area protetta data l’ine-
guagliabile bellezza, troviamo il
Parco Naturale Regionale Monte di
Portofino, 1226 ha di area SIC (Si-
to di Interesse Comunitario) e 372
ha di Area Marina Protetta. Que-
ste tre aree di protezione naturale
sono da considerarsi un tutt’uno
ambientale di grande valore. 

Il Parco comprende un promon-
torio alto 600 m che si protende
per 3 km nel mare. La struttura
geologica in conglomerato (pud-
dinga) della parte a mare crea,
con la specifica flora e fauna e
sprofondando nei fondali marini,
ambienti del tutto particolari. Si
passa dal bosco di caducifoglie
(castagni, carpini, ecc) alla mac-
chia mediterranea e gariga (lec-
cio, euforbia arborea, mirto, cor-
bezzolo, ecc). Particolare è la pre-
senza della lisca, una graminacea
usata in passato per produrre re-
ti da pesca e cordame. L’area co-
stiera del Tigullio è invece carat-
terizzata da ville (fine ’800-liber-
ty) dotate di giardini e parchi ric-
chi di essenze esotiche, anche ar-
boree, introdotte in passato. Ric-

ca è la fauna ornitologica, con
passaggi di migratori e la presen-
za di rapaci e specie rare. 
Nella Riserva Marina troviamo il
coralligeno, praterie di posidonia e
varie specie di gorgonia inserite nel-
le pareti rocciose, ricche di grotte e
passaggi. Sono stati segnalati an-
che barracuda (provenienti da ma-
ri caldi per effetto del riscalda-
mento delle acque) e cetacei. 

La Sezione denuncia i tagli ai fi-
nanziamenti dei Parchi che impe-
discono la funzionalità di enti che
operano direttamente sul territo-
rio, tutelandolo e creando lavoro.
Grave la riduzione anche dei fon-
di per il danno da selvatici, so-
prattutto per quanto riguarda il lu-
po (specie delicatissima e minac-
ciata dal bracconaggio), e il cin-
ghiale, assai dannoso per i coltivi.
Vanno poi segnalati i ricorrenti
tentativi di nuove cementifica-
zioni a scopo residenziale e ricet-
tivo, le eccessive presenze turisti-
che, il rischio di incendi e le an-
tenne RAI che incombono su Por-
tofino Vetta.

Dal documento della Sezione del
Tigullio

Le aree protette di Portofino
Un parco, un SIC 
e un’area marina protetta 
per salvare natura e paesaggio 

La sezione del Tigullio ha
inoltre segnalato 10 SIC

terrestri e 6 marini, 
tra cui il Santuario dei

Cetacei, vastissima area
triangolare tra Tolone,
Capo Falcone e Capo
Ferro in Sardegna; 
il parco regionale

dell’Aveto, area montuosa
e collinare comprendente

lo spartiacque
ligure/padano, con cime
fino a 1700 m (M. Zatta. 

e M. Penna), articolato su
tre valli (Val Graveglia,

Valle Sturla e Val d’Aveto)
e dotato di una grande
ricchezza mineralogica,

varie zone umide 
e torrenti di montagna;

l’Alta Via dei Monti Liguri,
un lungo sentiero di 400
km che percorre tutta 

la regione, da Ventimiglia 
a Ceparana (La Spezia)
prevalentemente sullo
spartiacque dei monti

liguri, di fatto una riserva
naturale lineare, che

attraversa parchi e aree
protette, permettendo 
di conoscere fenomeni
geologici, flora e fauna
della Liguria e di vivere
un’avventura fantastica,

anche solo per tratti

segnalazioni
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Vette che superano i 1900 metri, grotte, antri, poz-
zi e voragini tra i più lunghi e articolati d’Italia,

le “Marmitte dei Giganti” (grandi cavità emisferiche e
cilindriche dalle pareti liscissime presenti lungo diver-
si ruscelli), i “catini” (circhi glaciali relitti), un patri-
monio mineralogico importantissimo, che presenta an-
che una quindicina di specie uniche a livello mondia-
le (come meneghinite, garavellite, carraraite), ritrova-
menti d’età preistorica, flora e fauna eccezionali, sono
alcune delle caratteristiche del Parco. E poi ovviamen-
te c’è il bacino marmifero di Carrara. La nascita del
Parco però sembra essere stata da subito oggetto di

un compromesso tra la tutela dell’ambiente e l’eco-
nomia delle cave, compromesso che impedisce alla
struttura di operare a pieno ritmo nelle attività di sal-
vaguardia ambientale e promozione dello sviluppo tu-
ristico. All’atto costitutivo del Parco è stata allegata
una carta geografica in cui la zona delle cave non è
individuata con esattezza, consentendo in questo mo-
do di invadere aree altrimenti vincolate. Da alcuni de-
cenni poi, grazie all’uso di macchine sempre più per-
fezionate, la capacità estrattiva si è centuplicata. Che
dire poi del fatto che ora viene usato, sminuzzato e ri-
dotto in polvere, per fare colla per piastrelle o come

MARCHE
Panoramica della Selva

di Castelfidardo. 
Qui si svolse la storica
battaglia del 1860. 
Foto di D. Carlini

La Selva di Castelfidardo

Parco Storico della Battaglia del 1860

Toscana

Marche

Il desideratissimo marmo di Carrara
I tanti guai del Parco delle Alpi Apuane

“Area floristica” della Regione Marche, la prei-
storica Selva di Monte Oro a Castelfidardo

seppur ridotta a soli 38 ettari, rappresenta uno de-
gli ultimi esempi delle foreste planiziali che in anti-
chità ricoprivano il settore collinare e pianeggiante
del centro Italia. Per la sua ricca biodiversità rap-
presenta un “unicum” botanico a livello europeo.
Percorrendo il fitto bosco, sono da notare le “acqua-
santiere”, cavità che si formano nei tronchi tagliati

(conseguenza della gestione a “ceduo matricinato”
terminata negli anni ’60) e che raccolgono acqua pio-
vana, fornendo una fonte preziosa di acqua alla fau-
na del bosco. 
Negli ultimi 150 anni la Selva è stata teatro di mol-
teplici avvenimenti storici di grande importanza na-
zionale e internazionale, come la battaglia di Castel-
fidardo del 18 settembre 1860 (tappa fondamentale
dell’Unità d’Italia). Italia Nostra propone l’istituzio-
ne di una Riserva Naturale e di un Parco storico-am-
bientale della battaglia di Castelfidardo, che venga
fatto un efficace piano di gestione, si vieti la caccia e
si portino avanti i vari progetti volti alla rinaturaliz-
zazione di alcuni settori del bosco con la diffusione
naturale della flora autoctona. Denuncia inoltre l’in-
vasione di piante infestanti (quali ailanto e robinia)
e l’eccessiva urbanizzazione periferica che ha inter-
rotto o deviato il flusso naturale delle vene d’acqua
sotterranee, aumentando la siccità e il rischio di ri-
duzione della biodiversità. 

Dal documento della Sezione di Castelfidardo

Attualmente la Selva è divisa in 9 proprietà, 
8 delle quali sono piccole particelle, mentre la più estesa
(circa i 2/3 del bosco) appartiene alla Fondazione Ferretti,
nata nel 1999 per volontà del duca Roberto Ferretti 
di Castelferretto e di Italia Nostra Onlus, in collaborazione
con il Comune di Castelfidardo, la provincia di Ancona 
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, nel 2010 
si unisce ai citati la Regione Marche

PARCHI E AREE PROTETTE
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19 * Come indicato dall’Associazione Parco Agricolo di Prato (realtà fortemente promossa da Italia Nostra), che da oltre due anni
è impegnata per la riqualificazione del territorio agricolo pratese, va recuperata la qualità delle produzioni e innescato un
processo culturale e socio-economico che valorizzi la multifunzionalità agricola, il mercato e le produzioni locali.

abrasivo nel sapone e nei dentifrici? Senza scordare
il terribile inquinamento che la polvere che si crea
(marmettola) e gli oli esausti utilizzati dalle macchi-
ne da taglio provocano penetrando nelle cavità e nel-
le grotte e inquinando le acque convogliate nell’ac-
quedotto di Massa (Cartaro e sorgente del Frigido). 

Dal documento di Franca Leverotti, 
Consigliere Nazionale di Italia Nostra

Una campagna urbanizzata: 
la Piana fiorentina-pratese

TOSCANA
Le Apuane e il marmo.
Foto ricevuta da Elia
Pegollo, che ringraziamo

A causa dell’escavazione selvaggia del marmo 
l’anno scorso il Parco non ha avuto il riconoscimento Unesco

Da oltre 35 anni si discute del futuro della cosiddetta “Piana Fiorentina”, quel territorio pianeggiante che
da Firenze si estende fino a Prato e Pistoia e che può essere definito una “campagna densamente urba-

nizzata”, dove in totale assenza di pianificazione il suolo è stato disordinatamente edificato. Eppure gli stu-
di regionali del 2010 per l’istituzione del Parco della Piana Fiorentina confermano che l’area è ancora “pre-
valentemente agricola, ricca di risorse e di luoghi di particolare pregio”. Qui troviamo infatti le Cascine Me-
dicee di Tavola, il Parco dell’Ombrone e quello Mendes, gli stagni di Focognano, le città etrusche di Gonfienti
e Parco di Marinella, gli insediamenti etruschi di Villanova/Sesto e il parco di Villa Montalvo. Ma con opere
come il potenziamento dell’aeroporto Vespucci di Peretola, l’inceneritore di Sesto Fiorentino e l’ampliamen-
to dell’autostrada A11 aumenterà ad es. sensibilmente il livello di inquinamento, vanificando lo sforzo di ri-
qualificazione del territorio agricolo che si sta faticosamente avviando in questo periodo con produzioni agri-
cole di qualità e di filiera corta. 
C’è bisogno di un complesso lavoro di integrazione, salvaguardia, ma soprattutto di programmazione e pianifi-
cazione pubblica. Italia Nostra chiede quindi di procedere subito con l’istituzione del Parco della Piana – che al-
l’interno custodisca il “Parco Agricolo di Prato”* – e con la realizzazione dei “Boschi della Piana”, progetto di
forestazione per la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto così da ridisegnare il paesaggio della Piana.

Dal documento delle Sezioni di Firenze e Prato

Il Consiglio regionale Toscana 
di Italia Nostra ci consegna 

una profonda riflessione su presenza,
ruolo e funzioni dei Parchi sul territorio,
cogliendo nella Campagna dei Paesaggi

Sensibili 2012 l’occasione per 
riprendere e riproporre la questione 

delle aree protette nelle diverse realtà 
in cui si articola il Paese, 

ed attivare intorno a questo problema 
un “interesse” vasto e diffuso 
per poter passare dall’attuale

disattenzione a una rinnovata attenzione. 
Vedi la scheda sul nostro sito internet

Tra Punta Ala e delle Rocchette
Questo tratto di costa è sicuramente da considerar-

si uno dei più naturali e meglio conservati del lito-
rale tirrenico della Toscana. È anche interessante dal
punto di vista storico-culturale per la presenza del Ca-
stello delle Rocchette e della Torre di avvistamento di
Cala Galera, legate da un percorso a sterro identifica-
bile come tratto dell’antica Via dei Cavalleggeri, anche
detta “Via della Dogana”, voluta da Cosimo I dei Me-
dici nel ’500, che partiva da Pisa fino all’Argentario e
che in questo tratto è rimasta la stessa per quasi tutta
la sua lunghezza. Purtroppo il turismo molto intenso, i
rischi d’incendio, la presenza di villette e strade sterra-
te, abbassano il sistema della tutela dei luoghi, sia ter-
restri che marini. La Sezione di Castiglione della Pe-
scaia propone di ricondurre l’area nell’ambito del siste-
ma regionale delle aree protette, comprendendo anche
l’area marina fino l’isolotto dello Sparviero.

Dal documento della Sezione Castiglione della Pescaia

segnalazioni
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Le Pinete e il Parco della Maremma
La fascia costiera delle pinete è un sistema ecologico costruito dall’uomo, nato con funzioni protettive e pro-

duttive. Con il tempo è divenuto un importante elemento storico, culturale e paesaggistico. In Italia due
sono le grandi pinete costiere superstiti: quelle di Comacchio e quelle toscano-laziali della costa maremmana.
La necessità di salvaguardare quest’ultime lo scorso anno ha spinto Italia Nostra, insieme ai comitati locali, ad
avviare una proposta di legge d’iniziativa popolare per l’estensione del Parco della Maremma alle zone litora-
nee, partendo dalla pineta di Follonica fino al confine del Lazio, ricomprendendo quindi anche i SIC, SIR, oa-
si naturalistiche e riserve dell’area. Il collegamento e l’inserimento di tutte queste zone protette nell’unico pe-
rimetro del Parco Regionale riuscirebbero a garantirne una maggiore tutela e unicità gestionale superando la
frammentazione normativa e amministrativa che al momento le caratterizza e permettendo di programmarne
gli interventi di conservazione e valorizzazione. La proposta di legge d’iniziativa popolare, che si è conclusa
con la raccolta di 6.500 firme (ben oltre le 5.000 necessarie), è stata presentata alla Regione Toscana. Stabi-
lizzando i boschi costieri significherà anche potenziarne la funzione ricreativa e paesaggistica, così importan-
te per la nostra economia, che dovrebbe sempre più basarsi su un turismo consapevole e motivato.

Dal documento delle Sezioni di Grosseto e Castiglione della Pescaia

ABRUZZO
L’Altopiano delle Rocche
con sullo sfondo Rocca
di Mezzo. Foto ricevuta

da G. Cifani, 
che ringraziamo

Il Parco Regionale Sirente Velino è un incantevolescenario naturale, con una flora e una fauna tra le
più significative del centro Italia. Qui troviamo un
ambiente sia montano che collinare-vallivo, con le ca-
tene montuose del Sirente e del Velino, le Gole di Ce-
lano e le Grotte di Stiffe, la valle Subequana e il fiu-
me Aterno. Ma anche centri storici minori di notevo-
le valore storico-architettonico e aree archeologiche
diffuse, templi, castelli, torri, borghi medievali, trat-
turi e tratturelli. 
La Sezione di Italia Nostra L’Aquila individua tra i
maggiori pericoli di rottura degli equilibri ambien-
tali: il progetto di collegamento tra gli impianti scii-
stici di Campo Felice e della Magnola, l’ulteriore
espansione edilizia dei comuni “turistici” dell’Alto-
piano delle Rocche (Rocca di Cambio, Rocca di Mez-

zo, Ovindoli), i nuovi impianti eolici (esiste già un
grande impianto nella zona di Collarmele), l’ineffi-
cienza dei sistemi di depurazione delle acque e la
prossima apertura della galleria di Forca Miccia. 
Osserva inoltre, una mancanza di controllo del ter-
ritorio che favorisce il bracconaggio e il randagismo,
mini-discariche abusive e tagli indiscriminati di ve-
getazione. 
Come Italia Nostra si propone di trasformare il Par-
co da regionale a nazionale, realizzando anche un cen-
tro visita nella sede del Parco – “Villa Cidonio”, pro-
gettata dall’arch. Vincenzo Fasolo (inizio anni ’20)
fatta vincolare ex-lege 1089 proprio dalla Sezione di
Italia Nostra L’Aquila. 

Dal documento della Sezione dell’Aquila

Impianti da sci sul Velino
Abruzzo

PARCHI E AREE PROTETTE
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Il parco pubblico, con annesso orto botanico denominato “Villa Turchi”,è ubicato sulle colline di Francavilla al Mare in provincia di Chieti e in-
serito in un contesto urbano costituito da edilizia privata sia di vecchia da-
ta (anni ’50-’60), che di recente edificazione. Di proprietà privata, alla mor-
te del proprietario è finito in abbandono per essere poi acquistato nel 2002
dal Comune di Francavilla. Ad oggi però il parco è ancora lasciato all’in-
curia tanto da non essere fruibile dalla cittadinanza per motivi di sicurez-
za. Qui a fine Ottocento si sono consumate esperienze di pensiero che han-
no fatto di Francavilla al Mare un importante punto di riferimento cultu-
rale, grazie al sodalizio artistico di D’Annunzio, il pittore Michetti e il mu-
sicista Tosti, che su queste colline trovarono fonte di ispirazione e discus-
sione nel famoso “Cenacolo”. Per questo e a causa della cementificazione
della fascia costiera, le colline hanno assunto un irrinunciabile ruolo iden-
titario e di memoria storica della cittadina, facendo delle colline di Fran-
cavilla un unico Parco Culturale con il Parco della Costa dei trabocchi e
quello della Maiella. E in questo contesto Villa Turchi, grazie al riconosci-
mento quale “Monumento naturale” (tramite Legge Regionale n. 38 /1996,
art. 25), dovrà riassumere il suo ruolo di orto botanico e permettere la let-
tura del patrimonio arboreo della fascia litoranea adriatica. 

Dal documento della Sezione di Chieti 

Per saperne di più: vi ricordiamo di consultare le schede integrali sul nostro sito www.italianostra.org 
(alla rubrica “le nostre campagne” alla voce “paesaggi sensibili 2012. I parchi”)

VILLA TURCHI
Incuria e abbandono 
per il parco pubblico 
e orto urbano. 
Foto ricevute 
da G. Armidi, Sezione 
di Chieti

Un orto botanico 
per il parco culturale
“Villa Turchi” a Francavilla al Mare 

Sette riserve 
per il parco 
della Costa Teatina 
Nel tratto costiero della Pro-

vincia di Chieti, in particola-
re tra Ortona e Vasto, in poco più
di 50 km troviamo 7 Riserve Na-
turali Regionali (Ripari di Giobbe,
Acquabella, Grotta delle Farfalle,
San Giovanni in Venere, Lecceta
di Torino di Sangro, Punta Ader-
ci, Marina di Vasto), che Italia No-
stra propone siano integrate in un
Parco Nazionale della Costa Tea-
tina per assicurarne una maggiore
tutela. 
Ad aprile del 2010 il Ministero del-
l’Ambiente ha riaperto i termini per
la nascita del Parco Nazionale e a
ottobre è nata la “Costituente per
il parco della costa teatina” su ini-
ziativa di amministratori, associa-
zioni ambientaliste (tra cui Italia
Nostra regionale e la locale sezio-
ne di Lanciano), agricoltori, sin-
dacalisti, operatori economici e pri-
vati cittadini. Italia Nostra, già dal
2005, propone di arrivare ad una
più certa perimetrazione e all’am-
pliamento dell’area, a un maggior
riguardo dei vincoli e a norme più
severe per il rispetto di quelle esi-
stenti, in attesa che venga istituito
il Parco Nazionale. 
In breve, con il Parco Nazionale si
desidera preservare le specie ani-

segnalazioni
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* La presenza architettonica più rilevante è data dall’edificio del Kursaal poi Aurum, progettato come luogo di svago, 
in linguaggio neorinascimentale, dall’ing. Antonino Liberi (cognato di Gabriele D’Annunzio), 

ed ampliato negli anni ’40 dall’architetto Giovanni Michelucci.

TRABOCCO
Immagine ricevuta 
da P. Vinciguerra, 
che ringraziamo

RISERVA DEL BORSACCHIO
Italia Nostra ne sta

seguendo attentamente
le vicende della nuova

riperimetrazione.
Foto ricevuta 

dalla sezione di Atri

22

Riserva Regionale dal 2000, ha un’estensione di
circa 53 ettari, di cui 35 residuo dell’antica sel-

va litoranea di proprietà dei Marchesi D’Avalos. Tro-
vandosi in un’area densamente edificata assume
un’importanza fondamentale come unico polmone
verde per la città metropolitana “Chieti-Pescara”. La
Riserva è attraversata da una strada d’interesse pro-
vinciale e si colloca nei pressi della lottizzazione del-
la fascia costiera, avviata nei primi decenni del No-
vecento con predominanza del villino-palazzina bal-
neare*. La vegetazione della Pineta, caratterizzata
dalla presenza del Pino d’Aleppo della Roverella e del-
l’Olmo, risente fortemente dell’eccessiva pressione co-
stituita dalla densa urbanizzazione in cui è inserita.
Attualmente è in corso di approvazione l’ampliamento
della riserva alle aree agricole collinari immediata-
mente attigue. La proposta che Italia Nostra rilancia

allora è che, a partire dalla riserva naturale, si attivi
una politica di tutela dell’intera zona costituita dalla
valle del Vallelunga, con la decementificazione e ri-
naturalizzazione del torrente, il potenziamento delle
connessioni con i boschi delle colline di San Silvestro
e le aree agricole della collina di San Donato, nonché
il recupero della cava dismessa. 

Dal documento della Sezione di Pescara

mali e vegetali, gli habitat e la loro
funzionalità ecologica, migliorare
la qualità dell’aria e dell’acqua, sal-
vaguardare il patrimonio storico,
valorizzare l’agricoltura, ridandole
un ruolo e un futuro con prodotti
di qualità e a filiera corta, recupe-
rare le antiche tradizioni, sviluppa-
re il turismo e l’economia “verde”. 

Dal documento della Sezione 
di Lanciano 

L’urbana Pineta Dannunziana

Riserva Naturale Regionale 
“Calanchi di Atri”:

l’area protetta custodisce 
una delle forme più affascinanti 

del paesaggio italiano, 
i “calanchi”, particolari strutture

geomorfologiche 
prodotte dal ruscellamento dell’acqua

su suoli argillosi. 
La Sezione di Atri propone

l’ampliamento a tutta l’area del SIC 

Con la Campagna dei Paesaggi 
Sensibili 2012, il CR Lazio di Italia
Nostra coglie l’occasione per
denunciare l’inadempienza della Regione 
nella gestione delle aree naturali protette.
Attualmente la situazione istituzionale
dei Parchi laziali è molto grave, 
sono tutti commissariati 
da oltre due anni e stanno subendo
sostanziosi tagli ai finanziamenti. 
Inoltre nelle Commissioni 
e in Consiglio Regionale si stanno
valutando nuove proposte di legge 
che ne contemplano la riduzione 
di confini e tutele. 
Vedi la scheda sul nostro sito

PARCHI E AREE PROTETTE
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Lazio

I laghi vulcanici commissariati
Parco Regionale dei Castelli Romani

Come tutti gli altri Parchi regionali del Lazio, anche quello dei Castelli Romani è sotto commissariamen-
to ormai da più di due anni. Istituito nel 1984, si sviluppa intorno ai complessi vulcanici dei Colli Alba-

ni e del Monte Tuscolo e include anche il lago Albano e quello di Nemi. Racchiude testimonianze storico-cul-
turali di straordinaria importanza, dai resti della civiltà latina di “Tusculum” (VI – V a.C.) a quelli d’età ro-
mana come il tempio di Diana Nemorensis e i Castra Albana (II d.C.), alle ville patrizie di età rinascimenta-
le-barocca, quali le ville Tuscolane e palazzo Chigi ad Ariccia. L’area dei Castelli Romani, secondo rilevazio-
ni ISTAT, risulta fortemente edificata con una densità abitativa mediamente elevata. Al momento dell’istitu-
zione del Parco infatti, nei 15 Comuni interessati risiedevano circa 220.000 persone, nel 2007 si è passati a
più di 290.000 (incremento del 32%), mentre nel 2011 se ne sono stimati 320.000 (dunque con un incre-
mento del 45%). Significa un forte consumo di suolo, l’abbassamento della falda idrica e l’aumento di rischio
idrogeologico, condizioni critiche dei laghi (a rischio quantità e qualità) per la forte pressione ambientale do-
vuta all’aumento demografico. Nell’area si riscontrano poi la tendenza alla parcellizzazione delle imprese agri-
cole, quindi la presenza di terreni agricoli non utilizzati e risorse forestali scarsamente valorizzate, e un forte
inquinamento elettromagnetico (antenne di monte Cavo Vetta).
Per la Sezione dei Castelli Romani il primo passo da fare verso la tutela dell’area è l’approvazione del piano
di assetto da parte della Regione Lazio che nel 2009 è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente parco.

Dal documento della Sezione dei Castelli Romani

Il “comprensorio” archeologico 
dell’Appia Antica 
Storia e bellezza profanate da abusivismo e degrado 

Parlare dell’Appia Antica significa riportare alla memoria l’intera storia delle battaglie di Italia Nostra: è
l’esempio forse più emblematico del legame inscindibile tra paesaggio e patrimonio monumentale, arti-

stico e storico. Eppure è sotto gli occhi di tutti il degrado, l’abusivismo e la cementificazione “legalizzata”,
dimostrando perfettamente come una tutela del solo elemento specificamente archeologico o di quello pret-
tamente naturale risultino poco efficaci. 
Oggi, oltre alle tutele definite dalle norme, occorre un progetto di ampia portata e condivisione, alla forma-
zione del quale il Piano Territoriale Paesistico della Regione, di recente approvazione, può dare un conside-
revole contributo istituendo un luogo organizzato con riguardo ai beni culturali presenti, nella loro comples-
sità, e affinché questi siano messi a disposizione della collettività. 
L’Appia va intesa nella sua integralità, insieme alla parte di campagna che la comprende, realizzando un
grandioso parco pubblico a servizio dei cittadini e dei visitatori. Vanno risolte le situazioni di abusivismo,
occorre quindi definire come trattare casi come quelli di edifici condonati in zone di elevatissimo interesse
archeologico o di immobili costruiti senza alcuna licenza dal 1965 in poi. Per rendere più forte la posizio-
ne dell’Amministrazione nei confronti dei ricorsi, Ministero e Soprintendenze dovrebbero seguire una linea
unica, senza distinzioni di competenze, magari si potrebbe adottare la procedura operativa di una Confe-
renza di Servizi. 
Altro punto potrebbe essere una politica di coinvolgimento e sensibilizzazione dei privati residenti anche per
quanto riguarda gli incentivi per interventi conservativi e di fruizione pubblica dei monumenti (artt. 31 e 35
Codice). Nei casi in cui il proprietario stesso voglia cederli allo Stato va favorito l’acquisto dei principali mo-
numenti antichi. Per una maggiore fruizione pubblica, il Ministero deve definire un programma pluriennale,
da attuare d’intesa con Regione, Comune, Ente Parco e tutti gli altri enti e privati che possano essere coin-
volti. Occorrerà però strutturare una linea di finanziamenti che ne permetta lo sviluppo al di là di quanto pos-
sibile sul bilancio della Soprintendenza.

Dal documento di Rita Paris, Soprintendenza Speciale Beni Archeologici di Roma 

segnalazioni
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AGRO ROMANO
Piana alluvionale 

del Tevere. 
Foto di I. Ortis

24

Il suggestivo paesaggio 
del Monumento Naturale di Camposoriano
Si tratta di un’area protetta (istituita nel 1985) di limitate dimensioni: 974 ettari nel comprensorio dei Mon-

ti Ausoni. È un altopiano carsico di grande interesse paesaggistico e scientifico, disseminato da doline, in-
ghiottitoi ad andamento verticale, faraglioni che emergono tra campi e vigneti, cisterne seminaturali (il mag-
gior bacino imbrifero per la falda di acqua potabile di Terracina). La caratteristica più inusuale sono gli im-
ponenti monoliti di natura calcarea che danno luogo a pinnacoli molto alti, come l’imponente monumento na-
turale “Rava di San Domenico”, una sorta di faraglione (o “hum”) che sorge a pochi chilometri dalle città di
Terracina e Sonnino. Il piccolo territorio è percorso da un’unica strada provinciale, Camposoriano, e vede so-
lo poche case sparse ed una grande azienda vinicola (la Cantina S. Andrea) con il vigneto di uve “Moscato di
Terracina DOC”. La Sezione di Latina porrà particolare attenzione ai vari progetti di ampliamento delle cave
di pietrame esistenti nei pressi dell’area protetta, nel timore che in realtà portino all’apertura di nuovi impianti.

Dal documento della Sezione di Latina 

L’Agro Romano, quella vasta area rurale che siestende attorno a Roma, rischia di scomparire
definitivamente. Sono oltre 2mila gli ettari di cam-
pagna romana, rimasti dal grande sviluppo urbani-
stico degli ultimi 50 anni, che potrebbero cambiare
destinazione d’uso e soccombere alle continue richie-
ste di cancellazione dei vincoli paesaggistici. Tutto
questo per allargare una città a dismisura – con au-
mento demografico pari a zero – per pura specula-
zione immobiliare. 
La proposta della Sezione di Roma di istituire il Par-
co Agricolo Regionale dell’Agro Romano si basa sul
riconoscimento di quelle ricchezze ancora presenti
in un territorio che vede la presenza di beni cultu-
rali, storici e paesaggistici di grande valore, e parti-
colarmente fertile per l’utilizzo agricolo. Forte è inol-
tre il rapporto con Roma Capitale, dove è già pre-
sente il sistema dei parchi regionali all’interno del
territorio comunale.
Prioritario rimane il vincolo con le zone archeologi-
che, la loro tutela, conservazione e valorizzazione.
Questo rapporto rimane importante con i beni cultu-
rali rappresentati dai piccoli centri storici, ville ed al-
cune “tenute”, i cui confini sono rimasti inalterati dal
medioevo. 

Dal documento della Sezione di Roma 

Tra i rischi per l’area c’è la proposta di edificare 253.000 metri cubi di grattacieli 
a Casal Boccone, terreno agricolo di proprietà ex Ligresti/Monte Paschi 
di Siena, in pieno piano paesistico di Agro Romano. 
Ci sono poi progetti di grandi infrastrutture autostradali e aeroportuali, discariche
ed inceneritori, enormi impianti di fotovoltaico a terra

Un parco agricolo metropolitano 
per l’Agro Romano

PARCHI E AREE PROTETTE
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Tra Calabria e Basilicata

Tagli indiscriminati nella Sila e nel Pollino 
L’istituzione di un Parco na-zionale, con tutte le leggi di
tutela che lo dovrebbero gover-
nare, dalla legge quadro sulle
Aree Naturali Protette 394/91 al-
l’articolo 9 della Costituzione,
non è stata misura sufficiente a
garantire la protezione e la con-
servazione dell’ecosistema e del-
la biodiversità all’interno di que-
ste importantissime aree. Pensia-
mo ad esempio ai numerosi tagli
autorizzati anche in aree a tutela
integrale per scopi prettamente
economici, che distruggono pre-
ziose risorse forestali, vere e pro-
prie riserve di biodiversità non-

chè “polmoni verdi” del Pianeta.
È il caso ad esempio del Parco na-
zionale della Sila: numerosi tagli
forestali “autorizzati” anche in
zona 1 di parco e “svendita” di
boschi demaniali da parte di al-
cuni comuni montani, con il bi-
lancio in rosso. A causa della de-
forestazione però, oltre al gravis-
simo danno ecologico e al pae-
saggio montano, aumenta il ri-
schio di dissesto idrogeologico con
smottamenti, frane, alluvioni a
valle, com’è avvenuto nel set-
tembre 2010. 
Anche nel Parco Nazionale del Pol-
lino, che si estende tra Calabria e

Basilicata, si assiste a un’incessan-
te opera di deforestazione “siste-
matica” all’interno delle aree pro-
tette, in particolare nella valle del
fiume Argentino (area SIC e ZPS).
Ci sono poi progetti di “valorizza-
zione” a nostro avviso non coinci-
denti con le finalità prioritarie di
conservazione degli habitat e tute-
la degli ecosistemi. Si pensi al nuo-
vo invasivo progetto dell’Ente Par-
co “Ripristino sentieristica lungo il
Fiume Argentino”, che prevede la
realizzazione di ben 11 ponti e una
devastante strada lungo il fiume,
con conseguenze gravissime per
l’habitat fluviale, in un’area pro-
tetta SIC e ZPS e quindi facente
parte della rete Natura 2000, ed
inoltre Riserva naturale dello Sta-
to gestita dal CFS. Oltre che nega-
tiva incidenza sulla biodiversità, al-

tra conseguenza della deforestazio-
ne e cementificazione della valle del
fiume Argentino con l’apertura di
nuove piste, è la rumorosa ed in-
quinante presenza di fuoristrada e
moto da cross, insieme a cumuli di
rifiuti sparsi dovunque. Non va me-
glio sul versante lucano: a Toppo di
Vuturo - Piano delle Mandrie in Ba-
silicata ad esempio un’antica mu-
lattiera è stata trasformata in una
grande, e inutile, strada asfaltata,
infliggendo un grave colpo ad un
territorio ancora integro e di gran-
de valore ambientale e paesistico.
Ma il problema più grave per il Pol-
lino è certamente la riattivazione

della Centrale a biomasse del Mer-
cure, contro la quale Italia Nostra
si batte da anni. 

Dal documento di Teresa Liguori,
Consigliere Nazionale Italia Nostra

Per i Parchi della Sila e del Pollino, Italia Nostra 
ha operato in collaborazione 
con le associazioni Wwf, Altura, Lipu, Man, Enpa, Arci

LA CENTRALE DEL MERCURE è un impian-
to chiuso da oltre 12 anni, nel Parco Naziona-
le del Pollino, che l’Enel vuole riaprire ricon-
vertendolo a biomasse (sarà una delle centrali

più grandi d’Europa), con un forte impatto ambientale
e seri rischi per la salute dei residenti. Contro que-
st’ipotesi da anni le popolazioni, associazioni ambien-
taliste come Italia Nostra e WWF e gli enti locali (in par-
ticolare Ente Parco Pollino e comuni di Rotonda e Vig-
gianello) si sono mobilitate, anche con manifestazioni  e
battaglie legali. Per questa centrale da 35 MWatt saran-
no necessarie oltre 380mila tonnellate all’anno di “bio-
masse vergini”. Una quantità enorme di legna-
me che società “satelliti” di Enel intendono re-
perire in particolare dai boschi del Pollino. T.L.

Nel Parco nazionale della Sila numerosi tagli forestali “autorizzati” 
anche in zona 1 di parco. Anche nel Parco Nazionale del Pollino, che si estende 

tra Calabria e Basilicata, si assiste a un’incessante opera di deforestazione
“sistematica” all’interno delle aree protette, in particolare nella valle del fiume

Argentino (quindi area SIC e ZPS)

segnalazioni
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26* Per il Parco della Val d’Agri, Italia Nostra ha collaborato con l’associazione lucana Ola Ambientalista.

GOLE DEL RAGANELLO
La sezione di Trebisacce
propone l’ampliamento

della riserva fino 
a Civita. Foto ricevuta

da A. Malatacca

POZZI PETROLIFERI IN VAL D’AGRI

Sembra difficile in Basilicata tutelare l’ambiente visti i forti interessi economico-finanziari rappresentati dalle so-
cietà energetiche. Come già denunciato nel Bollettino n. 465 (“Trivellazioni in Val d’Agri”), la Regione ha recen-
temente dato la concessione a 20 nuovi pozzi petroliferi, per un totale di 60 nella sola Val d’Agri (dei quali 16
all’interno del parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese) provocando danni ingenti al patrimonio
naturale, paesaggistico e culturale e soprattutto alla salute degli abitanti delle aree interessate dalle trivellazioni.
Alcuni pozzi infatti sono vicino a centri abitati o a limpide sorgenti d’acqua (come “l’Acqua dell’Abete”), risultate
inquinate da metalli pesanti e sostanze usate durante la trivellazione, come il bario. O pensiamo al gravissimo
inquinamento sotto il centro oli di Viggiano con toluene e benzene nelle falde e alla terza incomprensibile moria
di pesci (in pochi mesi del 2011) del lago del Pertusillo, area protetta SIC/ZPS. 
Anche il patrimonio culturale viene messo in pericolo. Per questo Italia Nostra si è offerta di partecipare alla ge-
stione e tutela dei beni rinvenuti sul tracciato degli oleodotti e propone il rilancio del Museo Archeologico Na-
zionale dell’Alta Val d’Agri di Grumento Nova (Potenza), che rappresenta l’unica istituzione museale della
Basilicata sud-occidentale e un importante punto di riferimento culturale anche per il vicino Vallo di Diano, in
Campania, per le caratteristiche omogenee che hanno accomunato le due aree fin dall’antichità*.

DAL DOCUMENTO DI TERESA LIGUORI 

Il paesaggio selvaggio di un canyon 
La Riserva Statale delle Gole del Raganello

La Riserva Naturale Biogeneti-
ca Statale Gole del Raganello

occupa una superficie di 1.600 et-
tari nel Comune di San Lorenzo
Bellizzi (Cosenza). Si trova lungo il
versante sud del massiccio del Pol-
lino, al confine con la Basilicata, tra
i 700 m e i 1.450 m di altezza. 
La Riserva venne istituita per tute-
lare rapaci di grande importanza
come l’aquila reale – che trova qui
l’ambiente ideale per la nidifica-
zione e la riproduzione – oltre che
per la conservazione di un ecosi-
stema dove si sviluppa il pino lori-
cato. In seguito l’area è stata inclu-
sa nella Zona di Protezione Speciale
per la conservazione degli uccelli
selvatici, oggi estesa a tutta la su-
perficie del Parco Nazionale del Pol-
lino. Fanno parte della riserva i ter-
ritori relativi al famoso “canyon del
Raganello”, dalle sorgenti fino a
valle del paese di S. Lorenzo Bel-
lizzi. La Sezione di Trebisacce ne
propone l’ampliamento fino a rag-
giungere il comune di Civita. 

Dal documento della Sezione 
di Trebisacce

PARCHI E AREE PROTETTE
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27 Per saperne di più: vi ricordiamo di consultare le schede integrali sul nostro sito www.italianostra.org 
(alla rubrica “le nostre campagne” alla voce “paesaggi sensibili 2012. I parchi”)

La Sezione di Campobasso ha
scelto come Paesaggio Sensi-

bile 2012 l’area del Matese perché
racchiude l’essenza stessa del Mo-
lise, quindi la storia, l’arte, l’evo-
luzione ed il paesaggio, ma anche
la minacce, dell’intera regione. Qui
si trovano città sannite (come Al-
tilia e Bojano) e romane (Saepi-
num), vari comuni che hanno fat-
to, nel loro piccolo, la storia locale
e sono oggi la testimonianza di
un’identità territoriale. Ci sono i
tratturi, innumerevoli grotte e poz-
zi, santuari e monumenti religiosi.
E poi le tradizioni, le danze, i can-
ti, i mestieri e i piatti tipici. Attra-
verso il lavoro di un Comitato, di
cui la Sezione fa parte, e delle Isti-
tuzioni si propone diventi Parco re-
gionale (il lato campano lo è già da
anni) o addirittura nazionale. 
Maggiore attenzione andrebbe posta
alla fruizione turistica: gli impatti di
eventuali nuovi impianti sciistici e
infrastrutturali (viabilità, attività edi-
lizia ecc.) dovranno essere accurata-
mente valutati per evitare una sot-
trazione di habitat e il diffondersi di
specie “banali” estranee alla flora lo-
cale. Da regolamentare, in modo de-
finitivo, l’attività di cava. Particola-
ri preoccupazioni per la Sezione ven-
gono da progetti di impianti eolici
(sia in zone limitrofe al parco che al
suo interno), di un aeroporto lungo
la piana del massiccio e dell’Auto-

strada del Molise che dovrebbe pas-
sare lungo l’area protetta. 

Dal documento della Sezione 
di Campobasso 

MATESE
Forra del fiume Quirino
in Agro di Guardiaregia
(Oasi Wwf). 
Immagine ricevuta 
da A. Di Lisio, Sezione
di Campobasso

Il Parco Marino Riviera dei Cedri è un’area di note-vole interesse paesaggistico. In tale tratto di costa
sono comprese numerose scogliere che rappresentano
alcuni dei luoghi naturali tra i più suggestivi della Ca-
labria, come le due uniche isole della regione, Isola di
Dino (Praia a Mare) e Isola di Cirella (Diamante), e
lo scoglio della Regina (Acquappesa). I fondali mari-
ni delle due isole si caratterizzano soprattutto per le
importanti praterie di Posidonia oceanica. Sull’Isola
di Dino, isolotto calcareo con numerose grotte, pareti
e scogliere, si trova anche una vegetazione particola-
re come la Primula palinuri, la Dianthus rupicola e la

Chamaerops Humilis (palma nana), specie molto ra-
ra in Italia, unica palma spontanea della nostra flora.
Sulle sue pareti rocciose nidifica il Falco peregrinus.
L’Isola di Cirella invece è un piccolo isolotto con sco-
gliere e rupi marittime e rappresenta in Calabria un
raro esempio di isola costiera a macchia mediterranea
ben conservata. Per la nostra Sezione di Fuscaldo va
migliorata la normativa a difesa dell’area marina che
appare molto lacunosa, con molti abusivismi lungo la
costa e la distruzione di macchia mediterranea.

Dal documento della Sezione di Fuscaldo

Parco Marino della Riviera dei Cedri

Molise

Monti del Matese, un caso per l’intera Regione
IL MOLISE è un territorio in gran parte protetto: un Par-
co Nazionale (Abruzzo, Lazio e Molise), 14 ZPS (per 66.000
ha, quindi circa il 15% della regione), 85 SIC (per 98.000

ha). Di questi SIC e ZPS alcuni entrano a far parte dell’IBA “Fiu-
me Biferno” di circa 28.700 ha. A tutto ciò si aggiunge la Riserva
MAB di Collemeluccio/Montedimezzo, 2 oasi WWF (Guardiare-
gia/Campochiaro e Venafro), un’oasi LIPU (Casacalenda) ed
un’area gestita dalla Sezione di Campobasso di Italia Nostra (Sor-
genti del Tammaro). Tale elenco può risultare non esaustivo se si
considerano la fitta rete dei Tratturi e Tratturelli, le aree archeo-
logiche, le EUAP, i numerosi parchi comunali. Eppure non man-
cano le minacce: cementificazione, la non presenza di
piani di gestione, lo scarso utilizzo dei Piani Paesisti-
ci/Paesaggistici, gli incendi boschivi estivi e, soprattut-
to, l’eolico ed il solare selvaggio.

segnalazioni
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28* Antico luogo di culto delle fasi iniziali dell’età del bronzo e della colonizzazione greca tra fine del VII e inizi del VI secolo
a.C., qui venne edificato un sacello dedicato alla divinità Messapica Thana (assimilabile alla greca Artemis e alla latina

Diana) ed è stata trovata ceramica Micenea e sub Micenea.

La pesca di frodo (come quella dei datteri di ma-
re), le costruzioni abusive e l’eccessivo consu-

mo di territorio per la costruzione di villaggi e strut-
ture ricettive lungo la costa, la presenza di migliaia
di unità navali ormeggiate in poche migliaia di et-
tari di mare, i tagli indiscriminati di vegetazione, i
frequenti e impuniti episodi di sbancamento delle
dune costiere, la presenza di camper ed autovettu-
re lungo la costa. Tante sono le minacce riscontrate
dalla nostra Sezione Salento Ovest per l’Area Mari-
na Protetta “Porto Cesareo”, la terza in Italia per
estensione (16.654 ettari di superficie e 32 km di
costa). Per il ricco patrimonio biologico dei suoi fon-
dali è meta ambita di subacquei e di ricercatori da
tutto il mondo, mentre il litorale frastagliato e pun-
teggiato di spiagge bianche e basse scogliere richia-

ma fruitori in cerca di tranquillità, sole ed acque
limpidissime. Il territorio conserva anche un im-
portantissimo patrimonio archeologico, con testi-
monianze del paleolitico e sette torri costiere del
1500. Peccato per il totale stato di abbandono del-
l’insediamento Scalo di Furno*, nonostante sia sta-
to già oggetto di lavori di recupero per oltre 500.000
euro. La Sezione salentina di Italia Nostra si augu-
ra che a breve si approvino la proposta (in corso dal
2006) di ampliamento della riserva fino a com-
prendere per intero il Parco Naturale Regionale di
Portoselvaggio - Palude del Capitano in agro di Nar-
dò e l’aggiornamento del Regolamento di esecuzio-
ne ed organizzazione dell’AMP. 

Dal documento della Sezione Salento Ovest

BRINDISI
Il Parco e la centrale
Enel. Foto ricevuta 

da D. Saponaro

Puglia

L’ampliamento dell’Area Marina 
“Porto Cesareo”

Le industrie 
minacciano Salina 
di Punta 
della Contessa
Sul litorale sud di Brindisi si estende il Parco Re-

gionale di Salina di Punta della Contessa, per una
superficie complessiva di 1.697 ettari di cui 214 co-
stituiti da zona umida: qui troviamo un vasto sistema
di bacini litoranei dal fondale argilloso pleistocenico
e limo, alimentato da canali sfocianti dall’interno
(“Foggia di Rau” e “Le Chianche”), che si affianca a
bacini alimentati da acque sorgive che vanno a con-
fondersi con quelle marine portate dalle mareggiate.
Una battigia larga una quindicina di metri si inter-
pone tra mare e zona umida. Quest’area riveste una
particolare importanza sul piano ornitologico quale
area di sosta e nidificazione per gli uccelli migratori.
Troviamo soprattutto specie acquatiche come folaghe,
germani reali, cigni, aironi, cormorani e beccacce di
mare, e non è raro avvistare anche esemplari di ra-
paci predatori (gheppio, albanella minore e grillaio). 
È in corso di elaborazione – da parte del Comune di
Brindisi che dal 2006 ne ha acquisito la gestione – la
“zonizzazione” del territorio e il piano territoriale con
il regolamento del Parco (attualmente esiste il pro-
getto preliminare). Per Italia Nostra le minacce più
gravi vengono dalla presenza di impianti industriali:
a nord il parco è insidiato dalla zona industriale di
Brindisi (quindi Petrolchimico Eni, centrale termoe-
lettrica a carbone Edipower, ecc.), a sud invece dalla

megacentrale Enel a carbone di Cerano, tra le più
grandi e più inquinanti d’Europa, con una capacità
di 2640 MW installati e una movimentazione annua
di 8 milioni di tonnellate di carbone a cielo aperto. 

Dal documento della Sezione di Brindisi

PARCHI E AREE PROTETTE
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Dai lunghi cordoni dunali coperti con la rara ve-
getazione a ginepro (alcuni esemplari monu-

mentali di 500/600 anni) si giunge agli stagni re-
trodunali. Passando su un sistema di sentieri e pas-
serelle sospese tra gli stagni ed i bacini di un anti-
co impianto di acquacoltura risalente a fine ’800,
si arriva quindi alle dune fossili con pseudosteppa
e alle ampie aree agricole, attraversate da un’anti-
ca via romana realizzata nel 109 d.C. dall’impera-
tore Traiano. Ci sono poi gli oliveti secolari, inter-
vallati da profonde incisioni carsiche dette “lame”
che scorrono fino al mare. Insediamenti rupestri, il
dolmen di Montalbano, masserie storiche e frantoi
ipogei di origine romana e medievale sono alcune
delle testimonianze storico-culturali presenti oltre
la torre costiera S. Leonardo (XVI sec.) che dà no-

me al Parco. Negli ultimi anni si sta cercando di ri-
solvere il grande problema degli accessi, e addirittura
di parcheggi, a ridosso delle dune, chiudendo nume-
rosi varchi e realizzando delle passerelle in legno so-
praelevate per evitare il calpestio della vegetazione
spontanea. La Sezione di Messapia si auspica che que-
sti interventi siano sempre più numerosi ed incisivi per
permettere il ripristino della vegetazione di parti si-
gnificative del Parco. Inoltre spera nell’ampliamento
dei confini, come richiesto da numerosi proprietari di
masserie adiacenti al perimetro del Parco, in interventi
di rinaturalizzazione e nella demolizione delle case
abusive presenti nell’area costruite soprattutto negli
anni ’70. 

Dal documento della Sezione Messapia

PARCO TRA OSTUNI
E FASANO
Qui si sta cercando 
di risolvere il grave
problema dei parcheggi
a ridosso delle dune
chiudendo numerosi
varchi e realizzando
delle passerelle 
in legno sopraelevate. 
Foto ricevuta 
da G. Viesti, Sezione 
di Messapia

29

Dune Costiere da Torre Canne 
a Torre San Leonardo 
Parco Regionale nei territori di Ostuni e Fasano 

segnalazioni

PORTO CESAREO
Sosta selvaggia di auto 
e camper sulle dune.
Foto ricevuta da C. Manca

2472-6 Italia Nostra Bollettino n. 473_Layout 2  22/10/12  17.22  Pagina 29



30

CAPO GALLO
La costa e la zona

interna della riserva.
Foto ricevute 

da E. Morabito

La Riserva Naturale Sughereta di Niscemi, nella
Sicilia centro meridionale in provincia di Calta-

nissetta, è il residuo di una vasta area boschiva sulle
colline limitrofe ai monti Iblei. All’interno della ri-
serva, istituita nel 1997 ed affidata in gestione al-
l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, in località
Valle dell’Ulmo, si assiste a un paesaggio da incubo.
La collina sventrata, voragini ampie come i crateri di
un vulcano, il terreno lacerato dal transito di mezzi
pesanti, ruspe, betoniere, camion. Recinzioni di filo
spinato, tralicci di acciaio, antenne e terrazzamenti
per centinaia di metri. In cima, tre piattaforme in ce-
mento armato. E ancora, tre antenne paraboliche di
18,4 metri di diametro e due torri radio di 149 me-
tri d’altezza. Qui sta sorgendo il terminale terrestre
del Muos (Mobile User Object System), il nuovo si-
stema di telecomunicazioni satellitari della Marina

militare USA. In un’area di inedificabilità assoluta e
sito di interesse comunitario. 
Studenti, associazioni, sindaci, abitanti della zona si
sono mobilitati per chiedere la revoca delle autoriz-
zazioni rilasciate, anche alla luce dei rischi per la sa-
lute della popolazione che i potentissimi radar pos-
sono causare con le loro onde. Dei primi di ottobre è
la notizia del provvedimento di sequestro preventivo
dell’area e degli impianti del Muos emesso dal Gip,
su richiesta della Procura di Caltagirone, a conclu-
sione di indagini avviate nel luglio del 2011. Pare sia-
no state accertate violazioni delle prescrizioni fissate
dal decreto istitutivo dell’area protetta e ci siano cin-
que indagati per violazione di leggi ambientali. 

Dal documento di Antonio Mazzeo, giornalista, 
vincitore della I edizione del Premio Bassani 

Sicilia

Capo Gallo e il Monte Pellegrino sono le due ri-
serve, preziosissime dal punto di vista natura-

listico, che insistono dentro i confini del comune di
Palermo. Nella Riserva di Capo Gallo sono presen-
ti grotte di interesse archeologico come la Grotta
Regina, che custodisce l’unico disegno giunto fino
a noi della tipologia di navi cartaginesi, quella dei
Caprai e la Berciata, dove sono stati trovati reperti
preistorici. È anche presente la torre di avvistamento
“Dammuso di Gallo”, che ha però urgenti necessi-
tà di restauri (come più volte richiesto dalle asso-
ciazioni ambientaliste). La Riserva, istituita nel
2001, è gestita dall’Azienda Foreste Demaniali del-
la Regione Sicilia, che ha compiuto numerosi inter-
venti per ricreare le condizioni ambientali origina-

rie del territorio e renderlo fruibile al pubblico. Il
luogo è molto frequentato in estate per la magnifi-
ca vista sul Golfo di Palermo e le acque cristalline,
a dimostrazione dell’apprezzamento della cittadi-
nanza della tutela del sistema costiero. Il resto del-
la riserva è invece ancora poco conosciuto e an-
drebbe maggiormente valorizzato. In particolare an-
drebbe migliorata l’organizzazione per i visitatori
(accesso alla riserva, centro visita, museo del luo-
go): sia dal lato di Mondello che dal lato di Sferra-
cavallo non sono presenti ingressi demaniali ma ter-
reni privati che certo non incoraggiano i visitatori
ad entrare.

Dal documento della Sezione di Palermo

La militarizzazione della Sughereta 
di Niscemi

Riserva Naturale 
Orientata Capo Gallo a Palermo

PARCHI E AREE PROTETTE
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L’arcipelago del Sulcis è tra i pochi in Italia a non avere al suo interno un’Area Marina Protetta. Dallo stra-ordinario patrimonio ambientale e naturale e le numerose presenze archeologiche (come i nuraghi e le
tombe dei giganti o i resti fenici e romani), purtroppo si deve constatare che alcune zone costiere delle isole
maggiori sono state intensamente edificate (anche con interventi “discutibili”, come finti fabbricati rurali, eco-
mostri e campi da golf). 
L’area è poi soggetta alla presenza di alcuni siti industriali, come Portovesme, a una pesca eccessiva e all’im-
patto di specie non autoctone – come i cinghiali – per un ripopolamento “prontocaccia”. 
Istituendo un’AMP si potrebbe fruire il territorio e il mare in maniera sostenibile, attivando efficaci processi
di sviluppo culturale ed economico per l’intera comunità (ad es. concedendo diritti esclusivi alla piccola pe-
sca artigianale). Fondamentale sarebbe poi creare uno stretto rapporto tra aree protette e patrimonio cultu-
rale, come avverrebbe istituendo un parco archeologico relativo alla costa sudoccidentale dell’isola di San-
t’Antioco e l’intera area archeologica di “Grutt’e Acqua”. 

Dal documento della Sezione di Sant’Antioco

Il Parco Geominerario, un’occasione mancata?
Sardegna

segnalazioni

Il Parco Geominerario della Sardegna (istituito nel 2001) riunisce, in un insieme coordinato, otto territori di-versi per collocazione geografica e vicende storiche, ma uniti dal comune denominatore di un passato minera-
rio che ha lasciato nel paesaggio segni inconfondibili degli insediamenti, del lavoro e dell’ingegno degli uomini.
Incastonati in un contesto naturale e ambientale di assoluta bellezza, troviamo grandiosi complessi di archeolo-
gia industriale, insigni opere di ingegneria mineraria e civile, i resti di antichi insediamenti abitativi, ormai ab-
bandonati ma pieni di storia e memoria, che va dal neolitico, ai Romani, dagli Aragonesi, agli Spagnoli e ai Pie-
montesi, fino alle grandi compagnie europee. 
Il progetto del Parco, per le sue straordinarie potenzialità, aveva già ottenuto nel 1998 il riconoscimento del-
l’Unesco quale primo esempio emblematico della “Rete mondiale dei geositi e geoparchi”. Purtroppo, a oltre die-
ci anni dalla sua istituzione, il Parco non è ancora operativo: lo sviluppo, l’occupazione, le bonifiche non sono ar-
rivati e gran parte dei finanziamenti già assegnati rimangono inutilizzati. 
L’Unesco minaccia di ritirare il suo prestigioso riconoscimento per la mancata realizzazione dei programmi, e lo
Stato italiano ne propone la soppressione in quanto “ente inutile”. Oltre 60 associazioni, tra cui Italia Nostra, che
già avevano lottato per l’istituzione del Parco, si sono mobilitate e organizzate in una Consulta, dando vita ad un
presidio permanente (iniziato il 27 settembre 2011). Da oltre un anno, giorno e notte, con azioni divulgative man-
tengono vivo il problema e l’attenzione dell’opinione pubblica per il rilancio del Parco. 

Dal documento di Fanny Cao, Presidente del CR Sardegna di Italia Nostra

I laghetti del Parco extraurbano di Bunnari
Il territorio dell’attuale Parco sin dalla seconda metà del 1800 è stato individuato come zona adatta per l’ap-provvigionamento idrico della Città di Sassari. Nel fondo valle venne realizzata una prima diga nel 1878,
poi nel 1936 se ne costruì una seconda più a monte creando un ambiente con laghetti artificiali particolar-
mente interessante sotto l’aspetto paesaggistico e per una rigogliosa vegetazione comprendente alberi di alto
fusto, macchia mediterranea e flora tipica lacustre. La zona è anche ricca di testimonianze archeologiche (nu-
raghi, domus de janas, chiese medievali). 
La sezione di Sassari di Italia Nostra e il Rotary Sassari Nord hanno presentato un progetto di ampliamento
e miglioramento del Parco extraurbano, con l’inserimento dei confinanti comuni di Osilo e Muros e il rim-
pianto di essenze arboree autoctone per ripristinare le zone devastate da incendi (“rinaturalizzazione del-
l’area”). Gli incendi infatti sono sicuramente il pericolo più grande per questo parco extraurbano, mentre il
bisogno sempre più grosso di approvvigionamento idrico da parte della città fa sì che le falde, e conseguen-
temente anche il paesaggio lacustre, risentano della sempre più alta scarsità d’acqua. 

Dal documento della Sezione di Sassari

La necessità di un’Area Marina nel Sulcis
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ASSOCIATI PER IL 2013

I beni culturali, i centri storici, i parchi archeologici, lo sviluppo sostenibile, la questione 
energetica, i parchi nazionali, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le coste, 
l’educazione, i musei, gli archivi storici: questi sono solo alcuni dei capitoli più importanti
dell’attività capillare delle oltre 200 Sezioni di Italia Nostra sparse su tutto il territorio nazionale.

SE ANCHE TU AMI L’ITALIA 
DIVENTA PROTAGONISTA DELLE INIZIATIVE DI ITALIA NOSTRA 
E AIUTACI A PROTEGGERLA

Associati e fai associare tanti nuovi amici!

Le migliaia e migliaia di soci sono l’unica vera nostra forza.

ISCRIZIONI E RINNOVI*:
Socio ordinario: euro 35 (quota annua) – euro 90 (quota triennale)
Socio familiare: euro 20 (quota annua) – euro 50 (quota triennale)
Socio giovane (inferiore 18 anni): euro 10 (quota annua) – euro 25 (quota triennale)
Socio ordinario studente (18-26 anni): euro 15 (quota annua) – euro 40 (quota triennale)
Socio Sostenitore: euro 100 (quota annua) – euro 270 (quota triennale)
Ente sostenitore: euro 250,00 (quota annua)
Socio benemerito: euro 1.000,00 (quota annua)
Socio vitalizio: euro 2.000,00 (una tantum)
Socio Estero: euro 60 (35 + 25 euro per spese di spedizione da versare per intero a sede centrale)
Classe Scolastica: euro 30 (con spedizione di 3 copie della rivista)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Bonifico bancario:
Italia Nostra onlus
Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1E46
Versamento sul ccp 48008007 intestato a Italia Nostra onlus
Iscrizione tramite modulo online (PayPal)

Dona a IN il tuo 5x1000
CF 80078410588
A te non costa nulla, per noi può fare molto SEDE NAZIONALE

Viale Liegi, 33 – 00198 Roma

tel. 068537271 fax 0685350596
P.I. 02121101006 – C.F. 80078410588

e-mail: italianostra@italianostra.org
sito internet: http: //www.italianostra.org

*N.B. La quota d’iscrizione è comprensiva delle spese di spedizione della rivista. L’iscrizione ad Italia Nostra 
è da considerarsi per anno solare, cioè da gennaio a dicembre, ma si riceveranno comunque i 9 numeri della rivista
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