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Promosso da Italia Nostra a Verbania  
 

Forum con gli amministratori pubblici 
sul bel paesaggio del Lago Maggiore 

 
Le Sezioni di Italia Nostra del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara, partecipando con la collaborazione del 
Consiglio interregionale Piemonte-Valle d’Aosta all’edizione 2009 della Giornata sui “Paesaggi sensibili” 
promossa dalla propria Associazione nazionale, hanno programmato per sabato 19 settembre p.v. (dalle ore 
9,15 alle 12) un forum, aperto al pubblico, sul tema “Il paesaggio lacustre del Verbano: la conservazione 
come base per la valorizzazione”. 
Il forum, che si terrà a Verbania-Pallanza presso l’aula magna (g. c.) della Scuola di Polizia penitenziaria 
(P.za Giovanni XXIII, 28), si pone quale prosecuzione e approfondimento del convegno che sul tema “Il pae-
saggio del Verbano, un bene da conservare” gli stessi promotori tennero il 20 settembre 2008 presso la sala 
congressi del Lido Palace Hotel di Baveno e sarà preceduto da interventi e dichiarazioni di esponenti di Italia 
Nostra (Italo Orsi per il VCO, Giulio Bedoni per il Verbano novarese, Maria Teresa Roli, presidente regionale, 
per il coordinamento e le conclusioni), da esperti quali il prof. Gianni Pizzigoni (direttore del Museo del Pae-
saggio di Verbania) e l’arch. Mauro Bissattini e dagli amministratori pubblici che hanno annunciato la loro 
adesione.. 
Già nel convegno dell’anno scorso fu evidenziata la qualità unica del Verbano e del suo costruito storico e 
furono criticate quelle logiche di “valorizzazione” e messa a reddito del territorio che ne alterano irreparabil-
mente i connotati, con costruzioni e distruzioni, manomissioni e interventi impropri. 
Il messaggio di Italia Nostra, che si voleva costruttivo per un autentico e solido sviluppo di un’area ad altis-
sima vocazione turistica e già densamente abitata, non poté essere ascoltato da taluni importanti pubblici 
amministratori (regionali, provinciali e locali), perché assenti. Altri, pure assenti, fornirono invece quella che 
Italia Nostra definisce una replica indiretta, ribadendo essi, nella loro azione politico-amministrativa, le abi-
tuali scelte urbanistiche lesive del territorio e della sua storia. 
Gli esponenti locali di Italia Nostra, però, colsero in più voci, allora ed anche nelle più recenti polemiche ori-
ginate dai tentativi di far saltare un vincolo conservativo apposto ad una importante villa stresiana e dalla 
proposta – definita “per carità di patria quantomeno ridanciana” – di un’isola artificiale a sfera di vetro avan-
zata da un consulente della Regione Piemonte, la disponibilità ad un confronto serio sul futuro del lago e del-
le sue sponde. 
Mediante il forum di sabato 19 settembre, Italia Nostra, intende, pertanto, proporre un’occasione di confronto 
con gli amministratori pubblici, aventi responsabilità in materia, della Regione Piemonte, delle province di 
Novara e di Verbania e dei comuni della sponda occidentale del Verbano, nonché i membri delle neocom-
missioni del Paesaggio, i responsabili ministeriali della tutela, le istituzioni, le associazioni e gli operatori cul-
turali interessati alla salvaguardia del territorio, per valutare congiuntamente le scelte in atto a livello pianifi-
catorio e le conseguenze che queste possono indurre su un paesaggio “sensibile”. 
Ai pubblici amministratori invitati sono state poste preventivamente le seguenti domande: 1) Quali sono le 
attrattive turistico-culturali del suo Comune e come intende sostenerle? 2) In questi anni sono avvenute 
“smagliature” e interventi con impatto negativo sul paesaggio del lago? Quali? 3) Quali sono le indicazioni di 
PRG che “premieranno” la conservazione e la valorizzazione dei beni naturali e culturali del suo Comune? 
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