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ABRUZZO 
 
Osservazioni al pianodemaniale marittimo della Regione Abruzzo. 
Osservazioni e proposte al Por-Fesr 2014-2020 della Regione Abruzzo. 
Mobilitazione in opposizione alle concessioni di trivellazione in Adriatico. 
Mobilitazione per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatin. 
Adesione alla proposta di collaborazione della Federazione degli Agronomi e Forestali dell'Abruzzo, in 
attuazione del protocollo d'Intesa Italia Nostra -Conaf. 

Relazione al corso regionale di aggiornamento per insegnanti “Le Pietre e i Cittadini” Pescara, 3 dic. 
Riunione del Consiglio Regionale Abruzzo (Peescara 18 apr.; Giulianova 25 giu.; Città S. Angelo 30 Ott.) 
partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (24 gen.; 28/03; 27/06; 12/09; 17/10; 
28/11). 

 

CALABRIA 
 
Attività di segnalazione alle autorità di tutela 
Pubblicazione di articoli stampa 



 

CAMPANIA 
 
E’ continuata l'attività di monitoraggio per la formazione dei PUC in ambito regionale, inoltre sotto la 
lente regionale c'e' sempre il piano casa e suoi sviluppi locali infine attraverso l'ufficio legale regionale e' 
stata fornita assistenza alle sezioni che ne hanno fatta richiesta. 
 

EMILIA ROMAGNA 
 
Nel 2015 non sono state effettuate spese a carico del bilancio del Consiglio regionale. L’attività è stata 
sostenuta dai soci delle Sezioni e dai consiglieri senza richieste di rimborso se non alla sede centrale per 
la sola partecipazione alle sedute del CDN. E‘ stata portata partecipazione attiva al Coordinamento dei 
CR. 

Per i temi di carattere nazionale, oltre ai contributi scritti di carattere programmatico e urbanistico, si 

ricorda la partecipazione agli incontri di Gubbio sui centri storici e di Matera sull’energia e il paesaggio. 

A livello regionale è stata rinnovata la richiesta di partecipazione alle sedute dell’Assemblea legislativa e 
promosso il coinvolgimento sui temi dell’urbanistica e del paesaggio; sono state ottenute udienze dai 

nuovi responsabili degli organi periferici del MIBACT per trattare sia temi locali, sia problematiche di 
ordine generale quali l’attivazione della pianificazione paesaggistica e dell’Osservatorio regionale sul 
paesaggio ed il grave problema della mancata ricostruzione postsismica del patrimonio storico, con 
inopportuno affidamento a concorsi pubblici per la ricostruzione delle cattedrali. Partecipazione al 
Salone del Restauro di Ferrara senza oneri,  nell’ambito di manifestazione dell’INU sulla prevenzione 
sismica e di collaborazione per il restauro di Castelnuovo di Meldola. Sono stati tenuti corsi 
sull’Educazione al patrimonio. 

Sono state chiuse le Sezioni di Ravenna, con la ricerca di nuovi soci, e di Valconca con l’ipotesi di 
accorpamento futuro a quella di Rimini, aperta nel 2015 insieme con quella della Valmarecchia. 

Collaborazione con le sezioni, in particolare con quelle di Gatteo per il recupero del castello, Reggio 
Emilia per urbanistica e Costituzione, con Modena per l’azione di contrasto al trasferimento della 
Biblioteca Estense al Sant’Agostino, la tutela sito Unesco circostante il duomo e la pedonalizzazione di 
piazza Roma.  

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Nel 2015 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha svolto il normale coordinamento delle attività 
delle tre Sezioni ed ha predisposto la formazione di un gruppo di studio del Piano relative Sezioni. A tal 
fine si sono conservati i fondi disponibili, in vista di organizzare qualche Paesaggistico Regionale, in 
corso di elaborazione da parte della Regione. Ha inoltre con numerosi contatti sul luogo creato le 
premesse per istituire nella Provincia di Pordenone e nella zona della Carnia, attualmente prive di una 
rappresentanza dell'Associaizione, dei Presidi, che dovrebbero attivarsi nel 2016. A detti Presidi si 
cercherà di far seguire la costituzione delle evento (convegno o mostra) in queste zone dove Italia Nostra 
è poco o nulla conosciuta. 

 

LAZIO 
 

Premio internazionale "La Mimosa", in collaborazione con la sezione del Golfo di Gaeta 
Partecipazione costante del CRLazio alle attività nazionali, con la presenza costante del Presidente alle 
riunioni del Direttivo Nazionale e del Coordinamento dei Consigli Regionali. 
Organizzazione di visite guidate 

Partecipazione alle attività delle sezioni, con riferimento alle riunioni dei Consigli Direttivi delle stesse. 
Sono state organizzate diverse conferenze stampa nell'ambito delle iniziative intraprese dal CRL insieme 
ai comitati presenti sul territorio. In particolare:  



Eolico nel Lazio 

Fotovoltaico (a diffusione regionale) 
Corridoio tirrenico, sia nel tratto Roma-Latina (con la sezione di Latina, Aprilia e Castelli Romani), che 
nel tratto tosco-laziale (con la sezione Asfodelo). 
Progetto infrastrutturale Corridoio tirrenico a nord di Roma, in collaborazione con il CR Toscana 
I dirigenti del CR Lazio, in particolare il Presidente e i vice Presidenti, sono stati intervistati sia in 

telegiornali che radiogiornali a carattere locale che nazionale sulle questioni sopra dette. 
Collaborazione con attività dei Comitati territoriali sulle problematiche legate ai temi sopracitati, oltre 
quelli relativi ai rifiuti, alla raccolta differenziata porta a porta, al problema delle infrastrutture portuali 
nel Lazio. 
Attività con la Sede Centrale per problemi di carattere nazionale che interessano anche il Lazio 
Partecipazione attiva alle elezioni associative del triennio 2015/2018 
Partecipazione alle attività istituzionali organizzate presso la Sede Centrale (Convegni, Giornate 
Formative ecc.) 
Partecipazione alle riunioni del Coordinamento dei Consigli Regionali di Italia Nostra 
 

LIGURIA 
 

Controllo delle leggi regionali e delle modifiche alle stesse;  
Controllo alle modifiche al piano paesistico: osservazioni;  
Confronto con i candidati Presidenti alle elezioni regionali liguri sulle proposte di Italia 
Nostra 
Incontro con le sezioni Tigullio Valdeiva e La Spezia 
Azione di analisi e contrasto per la legge regionale Piano Casa 
 

LOMBARDIA 
 
I rapporti con la Regione Lombardi si sono intensificati in tutti i settori di interesse della nostra 
Associazione con la partecipazione a Commissioni organizzate dalla Regione Lombardia relative al 
Paesaggio e al Piano paesaggistico regionale, al Programma Energetico Ambientale Regionale, al Tavolo 
Regionale delle Aree Protette, al Tavolo Aria (inquinamento atmosferico), al Tavolo Educazione 
Ambientale, che sono state occasionali per presentare alla Regione le nostre opinioni con l'obiettivo 
(sperato) di riuscire ad influenzarne le decisioni. 
E' stato organizzato un Convegno a Brescia intitolato “Paesaggi urbani e periurbani” che ha raccolto 

notevole partecipazione e consensi. 
Non sono mancate ulteriori iniziative, quali la lettera al Ministro all'Ambiente Galletti riguardante gli 
inceneritori (propugnati dal Governo con il Decreto “Sblocca Italia”, l'audizione in Regione Lombardia 
sulla proposta di legge regionale per la formazione di un'area vasta in Franciacorta, la partecipazione al 
Convegno Tav tratta ferroviaria Brescia-Verona, tenutosi a Desenzano, solo per citarne alcuni. 
Il Bilancio consuntivo 2015 si presenta positivo e, pur nella ristrettezza delle risorse disponibili, ha 
permesso un piccolo accantonamento di quasi 900 euro che sarà possibile utilizzare fin dal 2016 per 
l'organizzazione di iniziative in Valtellina con lo scopo importante di far rinascere una Sezione locale. 
Utile il contributo economico della Sede Centrale dell'Associazione, ma anche quello, e significativo, delle 
Sezioni territoriali che nella quasi totalità hanno versato 1 euro per ogni Socio iscritto, consentendo la 
ripresa delle attività statutarie del Consiglio Regionale Lombardia di Italia Nostra. 

 

MARCHE 
 
L’inizio del 2015 ha visto il consiglio regionale presentare alla pubblica opinione il documento “LE 
MARCHE CHE NOI VOGLIAMO”, condiviso anche dalle altre associazioni ambientaliste marchigiane con 
le quali poi si è stabilita una collaborazione che va sotto il nome di “ALLEANZA”. Il 3 febbraio abbiamo 
comunicato alla stampa la presentazione di un ricorso al presidente della repubblica contro la 
cementificazione del Pizzardeto a Loreto. Si è poi partecipato alla predisposizione della trasmissione di 
Stefania Battistini sullo scandalo del biogas, “Alle falde del Kilimangiaro”. A marzo si è organizzato 
presso la Mole Vanvitelliana, ospiti della SEF Stamura, la manifestazione per le “ferrovie dimenticate” 
con la presenza del sindaco di Pergola e la partecipazione di altri amministratori. Sempre a marzo si è 



partecipato ad una assemblea a Filottrano in supporto al locale “Circolo Ambiente e Salute”. L’11 marzo 
abbiamo ringraziato l’arch. Stefano Gizzi, in partenza per la soprintendenza dell’Umbria, per gli 
interventi fatti nelle Marche a tutela dei beni culturali ed ambientali. Il 1 aprile si è denunciato 

l’inquinamento atmosferico derivante dai lavori di cava alla Gola della Rossa, per i quali si era nel 
frattempo presentata una denuncia penale alla Procura della Repubblica di Ancona. Il 21 aprile 
abbiamo espresso il nostro parere negativo sull’operato dell’assessore regionale ai Trasporti, per quanto 
riguarda i mancati interventi a favore della mobilità dolce rappresentata dal trasporto ferroviario 
destinato, nelle sue tratte secondarie, alla chiusura. Sempre ad aprile abbiamo contestato la regione 
Marche per la pochezza dei fondi a favore del sistema parchi. A maggio si è informata la popolazione 
della udienza davanti al Tar contro la ristrutturazione di un rustico sul Colle dell’Infinito a Recanati. Si 
è poi rendicontato del dibattito organizzato con i candidati presidenti alla guida della regione Marche sul 
documento “LE MARCHE CHE NOI VOGLIAMO”. Il 28 maggio abbiamo chiesto l’intervento della 
Magistratura per i danni causati dal dissesto idrogeologico. Il  1 giugno abbiamo commentato i risultati 
delle elezioni regionali sottolineando come il nuovo presidente regionale rappresenti appena il 25% dei 
cittadini marchigiani. A luglio abbiamo denunciato la volontà della politica di far sparire anche la Polizia 
provinciale, insieme al Corpo Forestale. Ad agosto abbiamo supportato un comitato locale contro lo 
spostamento di una scuola a Tolentino per realizzare un nuovo centro commerciale. Ad ottobre si è 
comunicata la opposizione di Italia Nostra alla archiviazione richiesta dal PM per la nostra denuncia 
sulla Gola della Rossa. A novembre abbiamo ribadito la nostra posizione contraria alla trivelle sia in 
mare che a terra. 

All’interno dell’ALLEANZA ove Italia Nostra svolge funzione di coordinamento e di propositore degli 
interventi comuni, nel 2015 si è dato corso a ben 10 interventi su : “Contrasto attività offshore-proposta 
pacchetto di azioni immediate delle regioni”, “Incontro con il gruppo consiliare regionale dei 5stelle”, “No 
alla cementificazione del Burchio- Appello al Commissario Straordinario del Comune di Porto Recanati”, 
“Il commissario prefettizio ricorre contro la distruzione del Burchio”, “Diffida contro un Impianto mini 
eolico proposto dalla ditta La Santoreggia Società Agricola in  loc. Pian Cerreto di Sassoferrato (AN)”; 
“Lettera al presidente della Camera Boldrini contro il metanodotto Brindisi Minerbio che interessa anche 
le Marche”, “Incontro con il presidente Biancani della 3° Commissione Consiliare per discutere di stop al 
consumo di territorio”, “Una forte azione contro lo “sblocca italia”, “la regione marche ha chiuso parchi e 
riserve, un salto indietro di trenta anni !” 

L’anno ha quindi visto una forte, continua ed incisiva presenza della Associazione, rimarcata anche 
dalle tre riunioni  del consiglio regionale che hanno determinato, anche grazie l’utilizzo della validazione 
via informatica, tale risultato. 

 

PIEMONTE E VAL D’AOSTA 
 
RAPPORTI CON LE SEZIONI  

1 Da ruolo che gli compete come da Statuto e Regolamento:  

- Regolare convocazione del Consiglio Regionale (n. 3 riunioni).  

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

- Riunioni di Giunta (n. 3), convocate con comunicazione e invito alle Sezioni a parteciparvi. Con 

regolarità i membri della Giunta si sono andche confrontati per via e-mail.  

- Rapporto organico con le Sezioni tramite trasferimenti via e-mail di comunicati, dd. ll. in osservazione in 

Regione, osservazioni prodotte nel merito con apporti sollecitati a tutte le Sezioni; contributi tecnici alle 
os-servazioni sui PRGC (funzioni svolte prevalentemente dalla vicepresidente del CRP e referente del 
medesi-mo sulla Pianificazione territoriale, arch. Maria Teresa Roli).  

- Interventi (prevalentemente predisposti dal vicepresidente rag. Giovanni Reina) per sollecitare le Sezioni 

a seguire le norme statutarie e a mantenere un‟attività operativa (aggiornamento delle iscrizioni, 
rinnovo delle cariche sociali, approvazione dei bilanci ecc.), in base ai monitoraggi pervenuti dalla Sede 
Centrale.  
2.a RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  

- Il CRP, tramite il suo vicepresidente arch. Maria Teresa Roli, consigliere nazionale, é stato regolarmente 

aggiornato sull‟attività del CDN, sia nelle riunioni sia con comunicazioni e-mail alle Sezioni.  

- Il CRP ha avuto come referente sulla Pianificazione territoriale il proprio vicepresidente (arch. Maria 

Teresa Roli).  
2.b RAPPORTI CON GLI ALTRI REGIONALI  

- Il CRP ha partecipato ai Coordinamento Regionali convocati nell‟anno, dando il proprio apporto sulle 

pro-blematiche territoriali e sulla politica associativa.  
3. RAPPORTI CON LA REGIONE PIEMONTE  

- La vicepresidente del CRP e referente del medesimo sulla Pianificazione territoriale (arch. Maria Teresa 

Roli) ha partecipato alle riunioni della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte, 
prelimi-narmente chiedendo apporti alle Sezioni circa i piani posti in esame. Ha altresì partecipato alle 



audizioni sui DD. LL., comunicando a tutte le Sezioni piemontesi il calendario delle scadenze, chiedendo 
apporti e tra-smettendoli.  
4. RAPPORTI CON LE SOPRINTENDENZE PIEMONTESI  

- Sono stati mantenuti contatti diretti e azioni di coinvolgimento delle Soprintendenze. In specifico, con le 
Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici per quanto oggetto delle iniziative sul 

“Monumento da salvare”.  
5. AZIONI SVOLTE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PIEMONTESI  

- Il CRP ha condiviso pronunciamenti con le altre associazioni storiche, ed anche con comitati d‟azione 

loca-li, a favore della tutela del territorio e in altri interventi, in specifico per quanto alla politica 
regionale sui par-chi.  
6. MONUMENTI DA SALVARE  

- Nel 2015 il CRP è stato impegnato, in attuazione della propria iniziativa annuale denominata 

“Monumento da salvare”, nella promozione (e collaborazione tramite la referente sulla Pianificazione 
territoriale, presente ai lavori) del convegno di studio organizzato il 17 giugno dalla Sezione di 
Alessandria sulla “Casa del Mutila-to” (alias Palazzo già dell’‟Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi 
di Guerra), edificio di pregio della città di Alessandria attualmente in via di degrado. 
 

7. AMBIENTE E TERRITORIO  

- Raccogliendo anche contributi specifici pervenuti da alcune Sezioni, il CRP, per il tramite della referente 
alla Pianificazione territoriale arch. Roli, ha prodotto le Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale 

(adot-tato il 18 maggio 2015 dalla Regione Piemonte), contenute in un documento assai argomentato su 
aspetti generali e puntuali del Piano.  

- Nell’anno il CRP ha prodotto il volume collettaneo intitolato «Per il Parco naturale del Fiume Sesia 

monu-mento da salvare», pubblicato in bella veste editoriale con ricco apparato iconografico grazie al 
contributo finanziario della Compagnia di San Paolo e recante saggi di vari autori (in parte rielaborazioni 
di relazioni comunicate in precedenti convegni – a Varallo Sesia, a Palestro ed Alagna – sul tema), 
nonché la proposta di istituzione del Parco naturale del Sesia, dalla sua sorgente alla confluenza nel Po. 
Il volume è stato pre-sentato ufficialmente a Varallo con un convegno, cui faranno seguito altri a 

Vercelli, Novara ecc.  

- Con la collaborazione della Sezione di Vercelli-Valsesia il CRP ha proseguito l’azione di contrasto 
all’impianto idroelettrico progettato dal Comune di Rassa (Alta Valsesia) sul torrente Sorba, con annessa 
centralina nel cuore stesso dell’abitato e nel punto più simbolico e paesaggisticamente sensibile.  

 

PUGLIA 
 
Progetto "Giardini pubblici storici della Puglia": si è proceduto alla schedatura di ulteriori giardini 
pubblici storici della Puglia, assoggettati per legge alla normativa di tutela del Codice dei beni 
culturali e paesaggistici che rivestono interesse storico-architettonico-botanico, in vista della 
pubblicazione aggiornata del volume.  

Anche nel 2015 Italia Nostra Puglia è stata impegnata nel produrre osservazioni collaborative in 
occasione delle audizioni nelle competenti Commissioni Regionali e nelle Conferenze di servizi e 
inchieste pubbliche indette dall’Ente Regione. 
Si segnalano in particolare i seguenti interventi: 

- Partecipazione all'inchiesta pubblica per la verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di 

realizzazione di recapito finale nel Canale Reale dell'impianto depurativo di Carovigno. Sono state 
presentate osservazioni alla proposta di modifica del regolamento regionale n.18/2013 
"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in 
materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici 
comunali". 

- Partecipazione all'inchiesta pubblica relativa allo studio ambientale per la zona di Torre Calderina 

(oasi di protezione) nella quale è prevista la realizzazione di una condotta sottomarina per lo 
scarico a mare (area SIC) dei reflui di ben 5 comuni, e successiva presentazione di puntuali 

osservazioni. 

- Partecipazione ai Forum indetti dal Servizio Assetto del Territorio della Regione per l'avvio 
dell'attività di redazione del PDG e della relativa procedura di VAS del SIC IT IT9130005 "Murgia 

di Sud Est" ai sensi delle Direttive "Habitat" e "Uccelli". 

- Partecipazione all'audizione della PdL regionale "Misure per l'applicazione dell'art.7 della L.R. 
n.38/2011 nell'anno 2015" con presentazione di articolate osservazioni a questo progetto di legge 
che tende a prorogare gli effetti della legge regionale che applica ecotasse maggiori per i comuni 
che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata nei tempi stabiliti.  

Italia Nostra Puglia, che fa parte del Comitato di Consultazione dell’ARPA Puglia, ha attivamente 
partecipato alla discussione della bozza del Piano della Performance 2015/2017, esprimendo 
osservazioni e pareri.  
In merito al DM del 23/10/2014 del Ministero delle politiche agricole e forestali col quale è stato 



disciplinato il censimento degli alberi monumentali d'Italia, con lettera diretta al Presidente della 
Regione e all'Assessore competente, è stata richiesta l'attivazione urgente delle procedure 
necessarie per l'attuazione del decreto.  

Italia Nostra Puglia che fa parte con un proprio rappresentante della Consulta Regionale degli 
Ecomusei, ha attivamente partecipato a tutti gli incontri promossi esprimendo parere – dopo aver 
esaminato il possesso dei requisiti e l’istruttoria -  sul riconoscimento della qualifica di “ecomuseo 
di interesse regionale”.  
L'Associazione ha richiesto l'intervento dei responsabili degli enti competenti (Regione, Parco 
Nazionale Alta Murgia e Comandi Provinciale Corpo Forestale dello Stato) al fine di accertare 
l'effettiva sussistenza di segnazioni in ordine a gravi abusi ambientali commessi nell'area dell'Ente 
Parco Nazionale dell'Alta Murgia 
 

SARDEGNA 
 

1) Intervento sul DDL edilizia approvato dal Consiglio Regionale, richiesta di 
sottoporre la legge a Valutazione Ambientale Strategica trattandosi di un vero e 
proprio Piano per l'Edilizia; 

2) Intervento - assieme a LIPU. WWF e Adiconsum - nel procedimento di VIA sul 
progetto di un impianto solare termodinamico da realizzarsi in prossimità della 
“Borgata San Quirico” a Oristano; 

3) Presentazione di ulteriori Osservazioni alla procedura di VIA per la realizzione di 
centrali fotovoltaiche termodinamiche nelle campagne di Gonnosfanadiga e di 
Villasor-Decimoputzu, Villacidro, Sardara e Guspini. Partecipazione alle Assemblee 
popolari informative di Decimoputzu, Villacidro, Sardara e Guspini;  

4) Intervento a difesa delle alberature storiche della città di Carbonia. Presentazione 
di un documento con richiesta di informazioni sulla coltivazione a ceduo della 
foresta del Marganai; 

5) Adesione alle manifestazioni per dire no al PROGETTO ELEONORA della Saras a 
tutela della fauna selvatica e presentazione di osservazioni alla procedura di 
screening. Richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi; 

6) Presentazione delle osservazioni contro le autorizzazioni per ricerche petrolifere off-
shore e geotermiche nell’intero territorio della Sardegna; 

7) Partecipazione in collaborazione con l’OSVIC, UNLA e con le sezione del Sinis, 
Cagliari, S.Antioco e Sassari  alle conferenze “Pianeta in vendita” sul tema del 
fuoco  in Sardegna; 

8) Partecipazione alla segreteria e alle iniziative della Consulta delle Associazione per 
il Parco Geominerario. Presentazione di un documento di protesta contro la 

deliberazione di abolizione della stessa Consulta 
9) Adesione alla giornata di mobilitazione contro il deposito unico delle scorie 

nucleari del giugno 2015; 
10) Partecipazione al Dromos Festival di Oristano e presentazione del documentario 

"Terra Persa" sul Land Grabbing in Sardegna, realizzato da Osvic altre ONG, 
Comitati locali e di Italia Nostra Sarda 

11) Organizzazione del corso di Educazione al Patrimonio Culturale “Le pietre e i 
cittadini”.Iniziativa didattica per docenti e studenti mirata verso la conoscenza del 
paesaggio e dei beni culturali 

12) Costituzione di parte civile nel processo penale contro dirigenti e tecnici della ARG 
WIND srl, e altre società, per aver installato un parco eolico nei territori agricoli del 
Medio Campidano 

 

SICILIA 
 

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

2. Impianti eolici offshore tra Gela e Licata: manifestazioni, documenti, comunicati stampa. 
3. Disboscamenti al centro della Sicilia: documenti, esposti, interviste, proposte di gestione, 

manifestazioni pubbliche.   
4. Tagli ferroviari in Sicilia: manifestazioni, documenti, esposti, interviste, comunicati stampa. 
5. Impianti petrolchimici di Gela, Priolo, Augusta, Milazzo: esposti, documenti, interviste, lezioni e 

conferenze, comunicati stampa. 



6. Trivellazioni petrolifere nel Canale di Sicilia e nei territori di Siracusa e Ragusa: azioni, esposti, 
documenti, studi, interviste, manifestazioni. 

7. Urbanistica in Sicilia: documenti, esposti, convegni, comunicati stampa, manifestazioni, 

interviste, pubblicazioni. 
8. Piani paesaggistici: documenti, comunicati stampa, seminari e convegni, interviste, 

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

del territorio: convegni, seminari di studio, documenti, interviste. 
10. Urbanistica in Sicilia: documenti, esposti, convegni, comunicati stampa, manifestazioni, 

interviste. 
11. Incendi, roghi estivi: documenti, comunicati stampa, convegni, interviste, esposti. 
12. Politiche ecologiche e ambientali in Europa: documenti, seminari di studio, comunicati stampa. 
13. Istruzione e formazione: lezioni, conferenze, concorsi, seminari di studio nelle scuole e nelle 

università siciliane sulle politiche di tutela e gestione del patrimonio storico, artistico e naturale, 
sui beni comuni.  

14. Attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana: proposte, emendamenti, ricorsi, 
opposizioni, documenti, comunicati stampa. 

15. Ex miniere di zolfo e di sale, cave dismesse: esposti, documenti, comunicati stampa, 
pubblicazioni, convegni, interviste. 

16. Piano regionale per la gestione dei rifiuti: documenti, diffide, esposti, comunicati stampa.   

17. Incontro delle Reti Museali, Culturali e Naturali della Sicilia – Caltanissetta,13 febbraio 2016.  
18. Attività di studio e tutela in seno all’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. 
19. Festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione di Italia Nostra e prima edizione del 

Premio “Giuseppe Bellafiore” – Siracusa, 29 dicembre 2015. 
20. Azioni a favore della tutela e bonifica del territorio di Gela.   
21. Interviste per il quotidiano La Sicilia in ordine al “Patrimonio siciliano calpestato, dimenticato”.  
22. Proposte, azioni, audizioni parlamentari finalizzate alla legge regionale che stabilisce forti 

limitazioni alla realizzazione di impianti eolici nell’isola (L.R. n. 29/2015) – Vittoria di Italia 
Nostra.   

23. Articoli giornalistici in ordine all’annosa questione del “Ponte sullo Stretto”. 

24. Giornata di studio e approfondimento sul tema “Sicily Landscape Day. Insieme per istituire la 
Giornata del Paesaggio Siciliano” – Nicolosi, Parco dell’Etna, 20 ottobre 2015. 

25. Azioni, articoli e interviste a favore del Treno storico del Val di Noto. 
26. Azioni, esposti, documenti sulla non attivazione delle Commissioni territoriali per la tutela delle 

bellezze naturali e panoramiche. 
27. Esposti, documenti, interviste in ordine alla tutela-valorizzazione del centro storico di 

Caltanissetta. 
28. Vittoria – a seguito di esposti – in ordine alla gestione della ex discarica di contrada Stretto-

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

Sicilia – del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani.   
30. Documenti, articoli giornalistici e interviste in ordine alla gestione del patrimonio culturale 

relativo alle tradizioni popolari e religiose siciliane.  
31. Documenti, diffide in ordine al Porto di Tremestieri, a Messina.  
32. Azioni, documenti, articoli e interviste a favore delle demolizioni (in corso) degli immobili abusivi 

nella Valle dei Templi di Agrigento – Vittoria di Italia Nostra.  
33. Documenti, esposti, interviste sulla gestione del personale dei musei siciliani.  
34. Appelli, documenti, interviste per la Tonnara di Scopello.  
35. Festival d’arte contemporanea “Estrazione/Astrazione” nel centro storico di Caltanissetta – 

dall’8 al 12 luglio 2015.   
36. Documenti, audizioni e interlocuzioni parlamentari, articoli giornalistici, esposti e interviste in 

ordine alla legge regionale sui centri storici siciliani (L.R. 13/2015). 
37. Azioni, documenti a favore del riconoscimento Unesco per il patrimonio arabo-normanno della 

Sicilia. 
38. Azioni, documenti, esposti e interviste a favore della rete ferroviaria siciliana.  

39. Documenti, articoli giornalistici, interviste sulla vivibilità e sulla qualità urbana, sulla 
partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.  

40. Esposti, documenti, interviste in ordine alla gestione della viabilità stradale e autostradale 
siciliana. 

41. Esposti, documenti, interviste in ordine a restauri impropri e illegittimi realizzati a danno di 
opere scultoree neoclassiche. 

42. Richiesta di non esclusione dalla procedura VIA del progetto eolico off-shore della 
Mediterranean Wind offshore – nel golfo di Gela, ai Ministeri e Assessorati competenti. 

43. Articoli ed esposti in ordine all’ascensore realizzato sulla Rocca di Sutera. 
44. Interviste per il quotidiano La Sicilia in ordine ai “Poli museali siciliani” e sulla “Storia dell’arte 

siciliana”. 
45. Esposti, articoli e interviste sulla pessima gestione del patrimonio storico-artistico siciliano.  



46. Esposti, documenti, interviste su interventi di architettura e arredo urbano nei centri storici.  
47. Esposti, documenti sulla gestione delle risorse umane nell’ambito dei Beni culturali e ambientali 

in Sicilia. 

48. Documenti, articoli, azioni a favore delle Rete ecologica europea e della Riserva naturale 
orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale. 

 

TOSCANA 
 
L'attività del CRT, con convegni, incontri, conferenze stampa, visite di sopralluogo, Cd rom, iniziative di 
divulgazione e recupero, si è indirizzata in modo particolare su: 

- Piano paesaggistico toscano; 

- Autostrada tirrenica; 

- Alpi Apuane; 

- Erosione delle coste, in modo particolare da Pisa a Carrara; 

- Problemi dei porti della Toscana settentrionale; 

- Dissesti idrogeologici frane ed esondazione; 

- Ferrovia Viareggio-Lucca- Firenze; 

- Centrali a biomasse (solide, aerobiche e anaerobiche); 

- Mini e micro centrali idroelettriche; 

- Problemi dei parchi; 

- Difesa delle molteplici emergenze storiche presenti nell'area delle Terme di Petriolo, elaborazione 

piani di salvataggio e valorizzazione delle Terme di Petriolo e l'area dei fiumi Merse e Farma; 

- Realizzazione di un CD rom per i 60 anni della fondazione di Italia Nostra; 

- Presentazione agli Uffizi in ottobre .2015 del CD Rom stesso. 

 

UMBRIA 
 
Polveri sottili Pm10; 
Gestione rifiuti; 
Partecipazione commissioni di inchiesta del CR Umbria sulla gestione Ciclo dei rifiuti; 
Atto di intervento abuso Bettona – Tar Umbria; 
Atto di intervento dichiarazione notevole interesse “Porta Eburnea”. 

 

VENETO 
 
L'impegno del Consiglio Regionale Veneto nel 2015 è proseguito contro le grandi opere, soprattutto 
autostradali, il consumo di suolo con interventi sia a livello istituzionale che come interventi delle 
singole Sezioni. Il Consiglio Regionale è stato sempre a fianco della Sezione di Venezia nelle sue infinite 
azioni in difesa della Laguna e della città. E' stato completato il percorso con l'Università di Padova con i 
Master Cloud Learning della Facoltà di Scienza della Formazione il cui prodotto verrà presentato a 
giorni, la cui elaborazione ha impegnato più tempo del previsto in quanto le tematiche della didattica 

con i nuovi strumenti informatici è molto complessa e sperimentale. Sulla base di questa esperienza è 
iniziato un nuovo progetto molto più ambizioso, che ha sempre come obiettivo l'educazione alla lettura 
del paesaggio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che ci auguriamo possa essere 
finanziato dalla Fondazione Cariparo. 


