
 Introduzione alla Conferenza su “Paesaggio Urbano” del 3 ottobre 2009 
 
 
Abbiamo aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione in tutta Italia su “Paesaggi sensibili 
urbani”, che si è aperta a Roma il 15 settembre e che prosegue nei mesi successivi. L’iniziativa è 
patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
Il 20 settembre è stata eletta nostra Presidente la dott.ssa Alessandra Mottola Molfino, che subentra 
al magistrato Giovanni Losavio; ci auguriamo di poter collaborare con Lei come è stato con il Suo 
predecessore, cioè  con un rapporto proficuo e ottimale .  
A Losavio va la nostra riconoscenza per avere posto l’accento con decisione, durante il suo 
mandato, sul primato della tutela, che egli definisce: “un primato difficile, generalmente  non 
riconosciuto, insidiato, perfino apertamente contestato”; eppure sancito dall’articolo 9 della 
Costituzione, e più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale. Scrive Settis (Sole 24 Ore, 6 luglio 
2008): “ nella memorabile sentenza 367 del 24 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha ribadito che 
il paesaggio è un valore primario e assoluto, e che la tutela ambientale e paesaggistica precede e 
comunque costituisce un limite agli altri interessi pubblici, in particolare al governo del territorio”. 
E nell’intervento di Losavio al Congresso di Italia Nostra a Mantova il 19 ottobre 2008, leggiamo 
“Lo ha più volte ripetuto la Corte Costituzionale, l’Urbanistica deve essere ancella della tutela 
paesaggistica, e piegata a realizzarla, cioè tenuta ad osservarne il primato…. Neppure il Governo è 
sciolto dal precetto di tutela, e deve dare conto di averlo osservato” . 
Ma i governi locali collocano al primo posto il cosiddetto “Sviluppo sostenibile”, che sostenibile 
non è. Il territorio viene urbanizzato come se fosse infinito, equiparato a una risorsa rinnovabile;  
consumato continuamente e inutilmente, e in questo l’Italia  risulta prima in assoluto su tutti i paesi 
europei. 
Che la Toscana non sia più l’isola felice del recente passato, è un dato ormai acquisito. A partire da  
personalità come Vittorio Emiliani e Asor Rosa, fino a giornalisti del calibro di Maurizio Bologni e 
Francesco Erbani, questo concetto è stato ribadito sulle maggiori testate giornalistiche, e la nostra 
regione si è ritrovata improvvisamente qualificata da Felix a Infelix. Invano l’Assessore Regionale 
Riccardo Conti si affatica a contestare questa definizione. La tesi di Conti, espressa anche 
recentemente in un articolo sull’Unità del 15 settembre, è questa: se la Toscana  viene considerata 
una “perla” per suoi valori paesistici, storici e artistici, il merito è dei governi locali. Ma due sono le 
obiezioni. La prima è che la Toscana non viene più considerata una “perla”, nemmeno dai turisti; la 
scrittrice americana Beth Elon, in una intervista al Corriere di Siena del 10 novembre 2008, ha 
detto:”amo la Toscana rurale con le sue bellezze che ognuno scopre in ogni collina, se ignora le 
tristi costruzioni spuntate sull’orizzonte di recente….Ma che dispiacere, per un turista straniero, 
vedere questi panorami d’eccellenza contaminati dalle periferie moderne dei centri abitati”.  
Seconda obiezione : se la nostra regione, in confronto alle altre, offre ancora paesaggi intatti, il 
merito non è dei governi locali, ma della eccezionalità del patrimonio che abbiamo ricevuto in 
eredità; eccezionalità, troppo spesso incompresa dagli amministratori, i quali hanno dimostrato di 
non rendersi conto del valore e dell’altissimo pregio del territorio che sono chiamati ad 
amministrare. La Toscana, mortificata da sempre nuove infrastrutture, lottizzazioni abitative e 
industriali e altre piacevolezze, ben presto perderà la sua  “attrattività”, come la definisce Conti. 
La nostra nuova  Presidente, nella sua prima intervista (La Nazione del 22 settembre), riferisce che, 
attraversando in treno la Toscana, ha visto dal finestrino paesaggi sfigurati, e parla di una “Italia 
mangiata”. L’“Italia mangiata” e il consumo del territorio saranno il tema centrale del programma e 
dell’azione di Italia Nostra nei prossimi anni.  
A Siena, negli ultimi dieci anni il suburbio è stato  interamente edificato, deturpato da sbancamenti 
e da impattanti infrastrutture. Quando l’Unesco, nel 1995, inserì il centro storico nelle liste del 
Patrimonio dell’Umanità,  scrisse nella sua Dichiarazione ufficiale: “L’intera città di Siena, 



costruita intorno a Piazza del Campo, fu progettata come un capolavoro che si fonde nel 
paesaggio” . Dove sono ora quella campagna e quel paesaggio? 
Fra via Simone Martini, via Sardegna e la strada Fiume, perfino l’ultimo spazio verde, uno 
scoscendimento alberato che faceva da polmone  per gli abitanti, sta per essere riempito di 
costruzioni. 
 Cesare Brandi nel 1953  scriveva ( La Nazione, 20 maggio ) che l’eccezionalità di Siena non si 
salva solo rispettando l’abitato, ma “conservando anche i vuoti e le zone che l’urbanistica antica 
aveva lasciato libere”. 
E abbiamo ritrovato una relazione del 1954, redatta dalla Commissione di orientamento per il Piano 
Regolatore Piccinato, di cui faceva parte anche il Sindaco Ilio Bocci. Eccone un passo:  “Non va 
dimenticato  che la difesa di Siena comincia fuori di Siena: comincia proprio nella impostazione più 
larga delle maglie più esterne del suo piano regolatore …Questa impostazione è la sola forza che 
può portare….alla difesa della compagine monumentale della città”. 
Alla luce di queste considerazioni, che dire degli ultimi progetti dell’Amministrazione Comunale, la 
Città dell’Arbia, il riempimento del Rastrello eccetera? Il deputato del PD Franco Ceccuzzi, in una 
intervista pubblicata sul Corriere di Siena del 25 settembre, ci informa di avere presentato in 
parlamento un’interrogazione, per chiedere che Siena possa candidarsi a capitale europea della 
cultura per il 2019,  “presentando un programma orientato alla sostenibilità , ….contando sul ricco e 
diversificato patrimonio artistico e storico che negli anni ha portato al riconoscimento di quattro siti 
Unesco patrimonio dell’Umanità sul suo territorio”. 
Bene: allora è proprio il caso che gli amministratori locali, a tutti i livelli, dimostrino di 
comprendere il valore  del territorio, e quanto sia importante la tutela per la promozione della 
cultura; che rinuncino al consumo di suolo e ai costosi e impattanti  progetti, e concentrino le risorse 
sulla gestione oculata del patrimonio paesaggistico e architettonico.     
 
                                                                                Lucilla Tozzi 
                                                                                presidente sezione senese Italia Nostra  



Conferenza di Italia Nostra su “Paesaggio urbano” del 3 ottobre 2009 
 
Il 3 ottobre u.s., presso l’Accademia dei Rozzi, che ringraziamo per la gentile ospitalità, in 
presenza di numerosi cittadini, si è svolto l’incontro di Italia Nostra sul tema “Paesaggi sensibili 
urbani”; l’iniziativa era promossa dal Nazionale e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
La Presidente della Sezione Senese Lucilla Tozzi, dopo aver comunicato che il 20 settembre 
scorso il Consiglio Direttivo Nazionale ha eletto quale Presidente dell’Associazione la dott.ssa 
Alessandra Mottola Molfino, esprime riconoscenza al Presidente uscente, il magistrato Giovanni 
Losavio; egli ha posto l’accento sul “Primato della Tutela”, un primato generalmente non 
riconosciuto, insidiato e anche contestato, nonostante sia sancito dall’articolo 9 della Costituzione 
e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale. Il valore primario e assoluto della Tutela Ambientale 
e Paesaggistica, precede e costituisce un limite agli altri interessi pubblici, in particolare al governo 
del territorio; neppure il Governo è sciolto dal precetto di tutela, e deve dare conto di averlo 
osservato. I Governi locali collocano al primo posto il cosiddetto Sviluppo Sostenibile, che 
sostenibile non è. La Toscana non è più l’isola felice del recente passato; l’Assessore Regionale 
Riccardo Conti parla di “attrattività della Toscana”, ma la nostra Regione è mortificata da sempre 
nuove infrastrutture, lottizzazioni abitative e industriali che la rendono sempre meno “attrattiva”. La 
neoeletta Presidente Nazionale, nella sua prima intervista, riferisce che, attraversando in treno la 
Toscana, ha visto paesaggi sfigurati, e parla di “Italia mangiata”. A Siena, negli ultimi dieci anni, il 
suburbio è stato interamente edificato: nel 1995, l’Unesco aveva inserito il centro storico nella lista 
del Patrimonio dell’Umanità con questa motivazione: “L’intera città di Siena, costruita intorno a 
Piazza del Campo, fu progettata come un capolavoro che si fonde nel paesaggio”. Dove sono ora 
quella campagna e quel paesaggio? Fra via Simone Martini, via Sardegna e la Strada Fiume, 
perfino l’ultimo spazio verde , uno scoscendimento alberato che faceva da polmone per gli abitanti, 
sta per essere riempito di costruzioni. Nella relazione redatta dalla Commissione di Orientamento 
per il Piano Regolatore Piccinato !954) era scritto   che la difesa di Siena comincia col preservare il 
territorio fuori di Siena. Che dire allora degli ultimi progetti, come la Città dell’Arbia? Se Siena vuole 
candidarsi a capitale europea della Cultura, gli amministratori devono dimostrare di comprendere il 
valore del territorio e rinunciare al consumo di suolo e ai costosi impattanti progetti, concentrando 
le risorse sulla gestione oculata del patrimonio paesaggistico e architettonico esistente. 
Nicola Caracciolo, Vicepresidente nazionale di Italia Nostra, parla della frana di Messina, che ha 
causato un grave disastro ambientale con 21 morti e 35 dispersi; il Presidente della Repubblica 
Napolitano ha ritenuto responsabile della sciagura la incongrua cementificazione del territorio, e il 
premio Nobel per l’Economia  Krugman ha affermato che non si può sperare nel futuro del pianeta 
senza un  cambiamento radicale: no al nucleare,  no all’inquinamento, no al consumo di suolo. A 
Siena, non si devono impiegare per opere faraoniche quelle risorse economiche, che sono  
necessarie ad assicurare opportuna tutela al territorio e al patrimonio artistico-culturale, peculiare 
della terra senese. Italia Nostra di Siena è perfettamente in linea con l’azione del Nazionale, è tra 
le sezioni più attive e più numerose. A Siena c’è una situazione di “non libertà”, che è nociva 
soprattutto per i giovani; noi del Nazionale appoggeremo questa battaglia per la libertà.  
Maria Rita Signorini, Consigliere nazionale di I.N., è stata delegata dalla Presidente  a 
rappresentare l’Associazione nelle numerose manifestazioni toscane sui “Paesaggi sensibili”.  In 
futuro, avendo sposato un senese , spera di trasferirsi a Siena: ma quale Siena ci sarà allora ? 
Sono stati mangiati troppi pezzi di territorio e bellissimi orti. Signorini  parla della frana dei Pispini, 
e delle costruzioni a Colonna San Marco. Nell’agosto scorso, con l’aiuto dei Comitati Toscani, I.N. 
Regionale ha inoltrato le osservazioni all’adozione del PIT della Regione Toscana, e la sezione di 
Siena ha dato il suo contributo. Ricorda la cementificazione di Casole d’Elsa, di una gravità 
inaudita, e l’insensato ampliamento dell’ aeroporto di Ampugnano, voluto anche da Novartis; il 
territorio senese è interessato anche dalla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 
energia ( biomasse) che preoccupano sia per l’inquinamento, sia per l’utilizzo di granaglie, sia  per 
la diminuzione della superficie agricola destinata all’alimentazione.  
Franco Sestini inizia a proiettare le immagini, per la cui raccolta hanno collaborato Graziano 
Brogi e Pierluigi Olla.  La prima foto riguarda l’area scoscesa adiacente alla ex Socini, situata tra 
via Sardegna, via Simone Martini e la Strada fiume, destinata ad una imponente serie di 
costruzioni: sono già stati tagliati  alberi di alto fusto, e tutto il verde che faceva da polmone agli 



abitanti. Altre immagini riguardano le nuove costruzioni nell’area dell’ex Consorzio Agrario, con lo 
sbancamento della pendice olivata e boscata. La trasformazione dell’area ex-Tiro a Segno è cosa 
positiva, commenta Olla, ma viene interrotto dalla Presidente che deplora il taglio di molti alberi e 
l’asfaltatura della strada interna. Segue una lunga serie di foto che documenta la trascuratezza 
nella manutenzione ordinaria del centro storico: tubature e fili di ogni genere, spesso penzoloni, 
attraversano tetti e facciate; le cassette per i contatori dell’acqua, con gli sportelli divelti, rimangono 
aperte sulla strada; sui campanili crescono  piante di fico che sciupano i mattoni, e vi sono antenne 
sui tetti, talvolta camuffate; depositi di materiali di scarico negli androni di antichi palazzi, facciate 
scrostate. Hanno suscitato sconcerto le immagini delle medioevali “Fonti di Follonica”, che versano 
in uno stato di incredibile incuria: a seguito di lavori di scavo, eseguiti circa due anni fa, è franata 
per una lunghezza di 50-60 metri l’adiacente secolare galleria che convogliava le acque 
meteoriche, le quali adesso tracimano nelle fonti sottostanti, con pesanti conseguenze, oltre che 
per il monumento, anche ambientali. 
Mario Ascheri, partendo proprio dalle miserevoli condizioni di queste Fonti, denuncia il fatto che il 
Comune spreca le sue  risorse per l’effimero. La Mostra di Sgarbi, che egli giudica di scarso 
valore, è costata due milioni e mezzo di euro , e le manifestazioni sul “Buon Governo” sono costate  
mezzo milione di euro ogni anno negli ultimi due anni. Le TV locali magnificano solo le sorti del 
Monte dei Paschi; nella manifestazione odierna a Roma sulla libertà di stampa, è comparso uno 
striscione con la scritta: “Siena è sotto censura”. Recentemente il Consiglio Comunale, senza 
aspettare il Regolamento edilizio, ha approvato tre piani complessi di intervento: la Città dell’Arbia, 
detta “Siena 2”, la lottizzazione al Renaccio e l’ampliamento della sede di Novartis a Torre 
Fiorentina. Per il nuovo stadio si prevede una spesa di 103 milioni di euro. Alle Liste Civiche è 
stata negata, in Consiglio Comunale, l’inchiesta amministrativa sulla frana dei Pispini, ma vi sono 
stati sei sequestri di documenti su altrettante pratiche edilizie. L’edificazione alla Stazione e a 
Colonna di san Marco è stata negativa, e non c’è neppure la giustificazione di uno sviluppo 
demografico: le case rimangono invendute. L’Università, sotto il profilo economico, è la peggiore di 
Italia, e si sopperisce ai grandissimi debiti con la vendita degli immobili di pregio; nello stesso 
tempo, il Consiglio di Amministrazione dell’Università si riunirà lunedì per approvare un piano di 
sviluppo di nuova edilizia didattica e sportiva. Così, per ripianare i debiti si vendono gli edifici di 
pregio e poi si vogliono realizzare costruzioni nuove; l’unica spiegazione è che questo Piano di 
nuova edilizia universitaria rinforzerà i Piani del Comune. Proporre Siena come Capitale Europea 
della Cultura equivale a un sogno di tipo elettorale, per coprire una situazione negativa e 
confermare “questo magnifico Buon Governo”. Si percepisce uno stato di degrado culturale: non è 
questione di reazione politica (che ormai è morta), ma di impoverimento culturale al quale è difficile 
reagire. Italia Nostra è l’unica voce libera, e il giornalino “Zoom” delle Liste Civiche costituisce  
l’unica critica alla politica comunale. Queste cose si devono far sapere, si devono discutere nelle 
scuole.  
Claudio Greppi: dirigo un Dipartimento di Storia all’Università di Siena; volevo riportare la 
discussione su come mai possono succedere queste cose. Mi sono occupato  della redazione dei 
quadri conoscitivi per il Piano Provinciale, che sono una occasione importante (ma non condivido 
la delega ai Comuni sulla autorizzazione paesaggistica). Per la redazione del Piano Provinciale, fu 
fatto un censimento dei Beni Culturali, e quel materiale (mille schede) è un contributo 
fondamentale, che è servito anche per il Piano Regolatore di Siena. Sono state schedate tutte le 
costruzioni fuori delle Mura: questa ricerca, informatizzata, consente di capire quello che sta 
succedendo al di fuori di Siena. Le “Masse”, cuscinetto tra la Campagna e la Città murata, 
costituivano un fascia di agricoltura di grande qualità (il paesaggio era bello come la città, le Masse 
erano una diretta proiezione della città di Siena). Questa situazione è stata descritta nell’800, ma 
anche Emilio Sereni, negli anni cinquanta, distingueva l’alternanza di campi e di costruzioni che 
consentivano l’esistenza di un tessuto di rara qualità. Oggi la parte extraurbana , con i guasti 
prodotti dagli urbanisti (il Piano Secchi e l’attuale Piano Strutturale), e con una logica di mercato, 
diffonde la città fuori delle mura. Le “Masse agricole” sono un’area abbandonata, terra di nessuno, 
che i proprietari aspettano di valorizzare con l’edificazione. E’ illuminante l’esempio delle 
edificazioni all’interno di un’area protetta,  vicina alla Grancia di Cuna, dove, al posto di una 
fabbrichetta dismessa, è stata realizzata una lottizzazione, col consenso della Soprintendenza.  
La  documentazione sull’area delle “Masse di Siena” costituisce una base incoraggiante per 
cercare di conservare almeno i residui aspetti significativi . 



La Soprintendente Emanuela Carpani: ringrazio Italia Nostra per questo tema di riflessione. Non 
si tratta di governo cattivo, o di politici insensibili alla cultura (che è l’integrazione tra paesaggio, 
storia e arte). Le risorse sono poche perché agli italiani non interessano i beni culturali: 
l’investimento non avrebbe un supporto di condivisione. La tutela del paesaggio è stata delegata 
dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 616/1997; la Regione ha poi subdelegato, con la legge 
regionale 18/1997, la tutela agli Enti locali. In quest’ultimo decennio il Testo Unico dei Beni 
Culturali, come provvedimento normativo, ha riunito importanti leggi esistenti e cioè quelle del 
1939 (n.1089 e n.1497), e la legge Galasso. La Convenzione europea sul paesaggio ha 
determinato la necessità di riscrivere nel 2001 il Codice dei BB.CC. Gli strumenti regionali a 
supporto delle sub-deleghe sono buoni, ma nella prassi sono sostanzialmente ignorati: hanno solo 
una funzione di indirizzo. La valutazione del Ministero segue un differente binario parallelo, per cui 
l’esercizio della tutela può negare l’autorizzazione paesaggistica anche a progetti compatibili con le 
previsioni urbanistiche (la subdelega ai Comuni per la tutela paesaggistica è stata annullata da una 
sentenza della Corte Costituzionale). 
[ Vengono proiettate immagini su problemi critici dell’urbanistica della Lombardia, regione da dove 
proviene la Soprintendente] . 
Carlo Ripa di Meana, rivolgendosi alla Soprintendente: ho ascoltato la Sua dottissima relazione, 
Lei ha esemplificato sulla Lombardia, ma su Siena non ho avuto la Sua assicurazione che “Ci 
batteremo” contro gli scempi. Posso reagire come estraneo a Siena, mi sono immedesimato 
riflettendo sulle relazioni di Ascheri e di Greppi. Le “Masse” ormai rappresentano l’incerta periferia 
anziché la grande risorsa. Le Opere in preparazione a Siena, che mangeranno quanto rimasto 
delle Masse, ricordano la situazione di  Roma che  ha analoghi problemi: il Sindaco Alemanno e il 
Presidente della Regione Marrazzo preparano il “Grande sfondamento” dell’Agro Romano. Le 
sezioni di Roma e di Siena, per l’Agro Romano e per le Masse senesi, possono interagire con una 
politica forte e reattiva. Oggi il paese è sotto shock per la frana di Messina. Bertolaso ha detto: 
l’acqua sceglie il corso della sua pendenza, una pendenza che è stata ostruita dalla 
cementificazione. Italia Nostra ha chiesto di parlare con Bertolaso nelle prossime ore, perchè vuole 
acquisire le nuove mappe da lui descritte; e intende parlare anche con Napolitano sulla questione 
delle risorse. Ha ragione Ascheri, c’è una assuefazione alla prepotenza. Napolitano ha richiesto di 
rinunciare alle opere faraoniche e inutili (come il Ponte sullo Stretto). E’ una battaglia di Italia 
Nostra per mettere in sicurezza idrogeologica  l’Italia.  
Francesco Scoppola: ho partecipato solo alla fase finale dei lavori. Quel che è successo a 
Messina dimostra che, anziché prevenire, si aspetta il travolgimento finale. Ma l’Autorità deve 
esercitarsi sulla base del Magistero, non su quella del Consenso: i genitori non permettono ai figli 
di scendere dal marciapiede, perché non vengano travolti dalle auto, e così dovrebbero fare i 
politici. Fino al 1861 vi erano leggi severissime, poi sostituite da leggi sempre più blande. Abbiamo 
bisogno del censimento dei Vincoli; i PRG tengono conto solo dei vincoli paesaggistici, non degli 
altri vincoli, come quelli archeologici (etc). Norme prescrittive non ce ne sono, mano sciolta, quindi, 
sul territorio. Ma in Toscana le Associazioni vogliono leggi vere e pretendono che si stabilisca 
l’adozione di criteri volti a tutelare la sopravvivenza. A che punto siamo? Quale può essere la 
nostra proposta alle Amministrazioni? Il Codice Civile impone agli amministratori di comportarsi 
come il buon padre di famiglia. Noi chiediamo loro di fare il bene comune, a costo di essere 
impopolari, di comportarsi come quei genitori che non permettono ai figli di scendere dal 
marciapiede. Bisogna pretendere dei piani regolatori in cui vi siano dei “limiti” precisi nella 
pianificazione. Per 100.000 abitanti ci vogliono 2 Km e mezzo di alberi di alto fusto, ma nel nostro 
paesaggio l’abitato è sigillato dal cemento, i campi coltivati sono industrializzati e gli altri terreni 
vengono abbandonati e diventano relitti. Non si devono varcare i limiti della sopravvivenza, i campi 
devono servire per mangiare, le chiome degli alberi per respirare.   
Dopo gli interventi dei relatori, seguono alcuni interventi del pubblico.  
L’incontro ha termine verso le 13.30.  
 
 
                                                                            Italia Nostra sezione senese 
                                                                             La Presidente Lucilla Tozzi 
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