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ogliamo tornare sulla questione estrema-
mente dibattuta del progetto del Ponte sul-
lo Stretto, progetto fortemente sostenuto dal

Governo, e che invece vede un’assoluta contra-
rietà da parte dell’intero movimento ambienta-
lista, nella sua totalità… Ma anche da parte di
molti tecnici, ingegneri, urbanisti. Ne parliamo
con il professor Rosario Villari, tra i più noti sto-
rici italiani. Professore, lei è recentemente in-
tervenuto pubblicamente, più volte, su questa
questione e certamente conosce perfettamente
l’area di cui stiamo parlando, l’area dello Stret-
to di Messina, essendo anche originario di lì. Ec-
co, qual è la sua opinione rispetto a questo pro-
getto così colossale? 
Questa è una questione molto complessa. Io so-
no nato da quelle parti, ma il problema non è di
carattere locale, bensì assolutamente nazionale.
Per l’enorme quantità di denaro che l’opera ha fi-

no ad oggi comportato e certamente ancora di più
comporterebbe per il futuro. Poi per l’ampiezza
dell’impatto ambientale che dovrebbe avere e per
una serie di altri motivi. Il mio non è il punto di
vista di un tecnico, però ci sono molti aspetti che
riguardano questa impresa. Quello che io consi-
dero per mia competenza, diciamo così, è il pun-
to di vista ambientale e storico: perché c’è anche
un aspetto storico. Certamente quella è anche una
zona archeologica: la zona dove è stata scoperta,
per esempio, la testa di filosofo che oggi sta al mu-
seo di Reggio Calabria. Qui non sono mai stati fat-
ti dei lavori di scavo archeologico adeguati. I la-
vori per la sistemazione della parte calabrese del-
l’accesso al ponte coprirebbero forse di cemento
quell’area archeologica che dovrebbe invece es-
sere scoperta e studiata.

Ecco, dal punto di vista storico, la zona di Reg-
gio Calabria che ruolo ha avuto nella fase della
colonizzazione greca? 
Tutta l’area di Reggio Calabria è stata parte della
colonizzazione greca. A Reggio anche recentemente
hanno fatto degli scavi, proprio nella piazza prin-
cipale della città, e si sono scoperti dei resti. E in
quella zona dove si dovrebbero fare i lavori per il
ponte, proprio vicino Cannitello, in un porticciolo
naturale, hanno scoperto quella testa di filosofo a
cui accennavo e altri reperti archeologici. Ma è sta-
ta una scoperta casuale: ed è uno dei bronzi più
belli della scultura antica, tanto è vero che è espo-
sto insieme ai due Bronzi di Riace. 
Poi c’è il problema della fattibilità. Quella zona è
particolarmente importante dal punto di vista si-
smico. E’ famosissimo il terremoto del 1908, che
ha distrutto una parte importante delle Province
di Reggio Calabria e Messina. E’ stato un terremoto
rovinoso, uno dei più disastrosi che hanno colpi-
to l’Italia. C’è una faglia sismica che attraversa il
fondo marino dello Stretto , proprio lì dove si do-

Fonte: elaborazione Michele
Urbano dallo Studio di
Alberto Ziparo, ‘99.
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vrebbe costruire il ponte. Questo crea molte per-
plessità e dubbi tra gli studiosi di scienza delle co-
struzioni.

Sì, perché il terremoto che lei sta ricordando è
stata la più grave catastrofe dell’Italia moderna… 
Ogni cento anni, per ricordare solo l’epoca mo-
derna, si sono verificati eventi di questo tipo. Alla
fine del Seicento c’è stato in quella zona un terre-
moto violentissimo, alla fine del Settecento un al-
tro, anche questo rovinoso, che ha colpito le due
Province di Messina e di Reggio Calabria. Un altro
ancora è stato quello del 1908. Come vede ad una
distanza di circa un secolo si ripete questo feno-
meno. Questa zona sismica, a parte gli eventi ca-
tastrofici, è in continuo movimento. C’è, inoltre, il
problema delle oscillazioni create da altri fattori,
tra i quali quello dell’attraversamento ferroviario. 

Sì, anche perché sarebbe un salto più che doppio,
dal punto di vista tecnologico e quantitativo, ri-
spetto alle opere simili più grandi oggi esistenti
nel mondo…
E’ stato fatto un ponte sul fiume Tago, in Porto-
gallo, che è di un chilometro, quindi molto più
breve rispetto a quello progettato per lo Stretto.
Su quel ponte c’è anche una ferrovia che non è
stata mai usata, perché le vibrazioni create dal-
l’attraversamento del treno potrebbero provoca-
re un disastro. Per il ponte sullo Stretto si do-
vrebbero costruire piloni alti quasi 400 metri, con
fortissime oscillazioni dall’una e dall’altra parte:
sembra che non sia stato mai chiarito questo pun-
to della fattibilità, tanto è vero che non c’è anco-

ra il progetto definitivo. E quindi la mia preoccu-
pazione è che si comincino a fare dei lavori, che
venga rovinato l’ambiente sia dalla parte calabre-
se che dalla parte siciliana, che si sconvolga per
lunghi anni la vita di comunità e città della zona,
e poi tutti questi lavori rimangano sospesi, come
è successo tante volte nel Mezzogiorno. Anche vi-
cino a Reggio Calabria, nella parte a sud della città,
a Saline, c’è un’enorme fabbrica che oggi è un cu-
mulo di ruggine e di rottami, e che non ha fun-
zionato neppure un giorno. Del resto nella stessa
zona in cui dovrebbe essere costruito il ponte ci
sono due enormi piloni creati per portare l’ener-
gia elettrica dal continente alla Sicilia. Una volta
costruiti, si è scoperto che era meglio far passare
i cavi sotto il mare. Ed ora i piloni restano lì, inu-
tili e brutti, dopo tanto spreco di denaro. 

Lei ci ricorda che tutta l’area di Reggio Calabria
e dell’Aspromonte è una delle più ricche dal pun-
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Come si presenta oggi e
come potrebbe apparire.



to di vista archeologico e dei ritrovamenti ar-
cheologici, al tempo stesso lei parlava della que-
stione ambientale… 
L’Aspromonte è un parco nazionale, un’area pro-
tetta. Le strutture per il ponte dovrebbero incide-
re sul versante della catena montuosa che si af-
faccia sul Tirreno. L’attraversamento ferroviario
dello Stretto avverrebbe a 70 metri d’altezza: quin-
di si deve sollevare tutta la linea ferroviaria lungo
la costa dell’Aspromonte, partendo non so da do-
ve, da quanti chilometri prima. I contadini di quel-
la zona, sistemata a terrazze, hanno lavorato per
secoli, creando un ambiente sicuro e suggestivo.
Che succederà di quell’opera secolare?

Sì, infatti dobbiamo ricordare che i treni non pos-
sono effettuare salite molto ripide. Quindi han-
no bisogno di spazi molto lunghi per salire fino
a 70 metri d’altezza… 
E lo stesso discorso vale per la parte siciliana. Un
altro problema ancora è quello che, tutte le strut-
ture che esistono nel Mezzogiorno non hanno
niente a che fare con l’Alta Velocità, e non sono
adeguate agli standard minimi oggi considerati ne-
cessari. Se lei prova a fare un viaggio in automo-
bile da Salerno a Reggio Calabria vedrà che è una
cosa penosa... In Sicilia è ancora peggio. 

Quindi, lei dice: prima di pensare a queste ope-
re colossali dovremmo pensare all’ordinaria am-
ministrazione…. 
Sono molti anni che si sta lavorando al potenzia-
mento dell’autostrada da Napoli a Reggio Cala-
bria, e si parla anche di imprese analoghe per la
Sicilia, ma fino ad oggi tutto questo è stato realiz-

zato solo in minima parte. Ci vorrebbe chiarezza.
Cosa intendono fare? Per non parlare poi della
possibilità di usare il mare per i collegamenti tra
la Sicilia e il continente: alludo alle cosiddette au-
tostrade del mare. Potrebbero essere potenziate
moltissimo e sono molto meno dannose dal pun-
to di vista dell’inquinamento. Oggi ne abbiamo
una nuova, da Messina a Salerno. Se ne potreb-
bero realizzare molte altre: da Palermo a Genova,
da Palermo a Roma, da Palermo verso la Spagna,
e via dicendo: insomma ci sono tante possibilità,

anziché pensare ad
un’opera faraonica che
non mi sembra corri-
sponda ad un’esigenza
reale: anzi sarebbe inu-
tile e dannosa. Secon-
do una opinione diffu-
sa, la “grande opera”
del ponte è pura pro-
paganda; ma ciò non
esclude che i lavori pre-
paratori possano co-
minciare e restare in-
compiuti, lasciando cu-
muli di orribili rovine in
una delle zone più bel-
le del mondo.

Costa calabra dello
Stretto. Simulazione

dell’allarmante impatto
del ponte.

l’intervista
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Erano in diecimila alla manifestazione nazionale volu-

ta dalla Rete Noponte, svoltasi domenica 22 gennaio

2006 a Messina. Le motivazioni ben note sono quelle

comuni ormai in tutta Italia, da nord a sud, per le gran-

di opere della cosiddetta Legge Obiettivo (L. n.

443/2001), ovvero riportare le popolazioni al centro dei

processi decisionali che riguardano i progetti che han-

no impatto sul loro territorio. Va difesa la ricchezza pae-

sistica, ambientale e naturalistica del mare e delle terre

tra la Calabria e la Sicilia da interventi il cui impatto ri-

sulterebbe irreversibile e dai costi ambientali e sociali

elevatissimi. 

La manifestazione, con il pieno consenso delle autorità

locali (l’amministrazione comunale ha invitato gli eser-

centi di bar e simili a rimanere aperti), ha avuto inizio

con un’importantissima novità: tutto lo stretto, su en-

trambe le sponde, mare incluso, è protetto dalla Diret-

tiva “Uccelli” (79/409/EEC, recepita in Italia dalla legge

n. 157/92). Significa che il progetto del ponte va sotto-

posto nuovamente a valutazione di impatto ambienta-

le per tenere conto delle norme vigenti sulle Important

Bird Area “Costa Viola” e “Monti Peloritani”, diventate

Zone a Protezione Speciale con decreti della Regione

Calabria e della Regione Sicilia.

In diecimila per dire il loro no



a Sicilia - regione a Statuto speciale - ha facoltà
di legiferare anche in materia di beni cultura-
li e ambientali. Da tale facoltà discende l’e-

manazione di leggi che hanno consentito l’attua-
zione delle soprintendenze uniche provinciali e
l’autonomia dei musei e delle biblioteche siciliane.
Successivi interventi legislativi hanno contribuito a
modificare l’organizzazione interna di queste strut-
ture. Gli incarichi ai vertici delle soprintendenze,
dei musei e delle biblioteche di Sicilia sono asse-
gnati, su proposta dell’assessore regionale dei Be-
ni culturali e ambientali, dalla Giunta di governo
con apposito decreto legge. 
In questi ultimi anni la discrezionalità politica nel-
la scelta dei dirigenti nel settore dei Beni culturali
e ambientali si è fatta sempre più pervasiva e pres-
sante, sempre meno legata alle effettive qualità tec-
nico-scientifiche dei soggetti prescelti. 
Alcuni esempi: l’emanazione nel 2000 della legge
regionale n. 10 ha permesso, infatti, che un fun-
zionario amministrativo fosse preposto alla dire-
zione del Museo Archeologico Eoliano - museo
creato e per anni diretto da un autorevolissimo ar-

cheologo quale Luigi
Bernabò Brea - e che in-
vece un archeologo sia
stato nominato diretto-
re della Biblioteca Re-
gionale di Catania; la Bi-
blioteca Centrale di Pa-
lermo - la più impor-
tante istituzione biblio-
tecaria siciliana - è oggi
diretta da un dirigente
amministrativo, mentre
un architetto dirige la
Biblioteca Luigi Piran-
dello di Agrigento; e an-
cora, un architetto è sta-
to chiamato a dirigere il

Museo Archeologico di Palermo - il più antico e im-
portante museo archeologico siciliano; sempre un
architetto dirige il Museo Bellomo di Siracusa e un
altro ancora dirige il Museo Archeologico di Gela. 
Questa prassi, assai discutibile e insidiosa, sta ora
estendendosi anche alle direzioni delle sezioni
tecnico-scientifiche delle soprintendenze, ove fun-
zionari amministrativi e ovviamente architetti ven-
gono preposti alla direzione delle sezioni biblio-
grafiche o storico-artistiche (gli architetti, d’al-
tronde, devono pur lavorare, considerato che la
questione “centri storici” - a parte i consueti in-
terventi di maquillage urbano - è stata pratica-
mente rimossa, dimenticata, da politici e ammini-
stratori, e che l’architettura non è certo in cima ai
pensieri delle attuali classi dirigenti). Tornando,
invece, alla questione della discrezionalità politi-
ca nella scelta dei dirigenti nel settore dei Beni
culturali e ambientali, considerato quanto sta ac-
cadendo, possiamo ben dire che i lunghi anni di
formazione e di specializzazione, la professiona-
lità acquisita, le ricerche scientifiche, le pubblica-
zioni, non contano più nulla. 
Non vengono più considerate un patrimonio di
competenze da difendere e valorizzare. E tutto que-
sto proprio ora che lo Stato moltiplica, nel campo
universitario, gli indirizzi specialistici e mentre si
allargano e si intensificano i contatti scientifici e gli
scambi internazionali. 
La gravità di questa situazione, accresciuta dall’en-
trata in vigore del sistema del contratto biennale di
diritto privato per tutti i funzionari della Pubblica
Amministrazione, non può più essere ignorata. Tan-
to più se si pensa alle numerose e delicate compe-
tenze che stanno per essere trasferite dallo Stato al-
le Regioni. La legge regionale n. 10 del 2000 va mo-
dificata, subito. È una questione di civiltà, ma anche
di rispetto della Costituzione italiana, che considera
la tutela del patrimonio culturale e ambientale uno
dei principi fondamentali della Repubblica.

Agrigento. Valle dei Templi.

Leandro Janni
Presidente Consiglio
Regionale Italia Nostra
Sicilia

Sicilia
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a vicenda TAV in Valsusa è un coacervo di bu-
gie manifeste e di taciute verità.
La prima bugia che ha scatenato l’opposizio-

ne e la mobilitazione degli abitanti della Valle e del
movimento ambientalista è stata il presentare la gal-
leria di Venaus (lunga dieci chilometri) come un
semplice sondaggio, quando, a tutti gli effetti ri-
sulta essere la galleria di servizio al mega tunnel di
52 chilometri previsto per il tratto montano della
Torino/Lione. E ciò senza alcuna valutazione di im-
patto ambientale in un ambito in cui è certa la pre-
senza dell’asbesto. Sotto il Musinè infatti c’è l’a-
mianto e nei progetti è previsto semplicemente lo
stoccaggio dello smarino di scavo a cielo libero. La
Valsusa è percorsa da venti che distribuirebbero le
fibre liberate nello scavo fin nella cintura ovest di

Torino. E verità certa è la mortalità come conse-
guenza dell’asbestosi.
Bugia è stato il ridimensionare sugli organi di stam-
pa il numero dei partecipanti alla massiccia mani-
festazione del giugno scorso - a cui altre ne sono
seguite fino ai presidi ancora operanti - che ha con-
tato oltre 30 mila presenze sui 50 mila abitanti del-
la Valle. Una mobilitazione che non ha avuto pre-
cedenti, ma che è auspicabile rappresenti un pre-
cedente per quanti, popolazioni locali e movimenti
ambientalisti, troppo spesso sono prevaricati da
scelte calate dall’alto e distruttive dell’habitat e del-
la stessa economia locale (...e avanza il terzo vali-
co!). Vera e pesantissima è stata la militarizzazione
dei luoghi e l’inconsulta repressione. Di ciò si è det-
to, ma non abbastanza per noi che ci diciamo - mil-

lantato credito!? - un
paese democratico. 
Troppo poco si è detto
ancora della macrosco-
pica diseconomicità del-
l’opera - TAV Torino
/Lione - prevista esclu-
sivamente per il traspor-
to merci, con i treni pas-
seggeri che continue-
rebbero a transitare sul-
la linea storica. Traspor-
to merci che certo vo-
gliamo su ferro, di con-
tro all’invasività dei ca-
mion, ma che attual-
mente vede il trasporto
automobilistico farla da
padrone di contro ad
uno sfruttamento della
linea ferroviaria esisten-
te al 25% della sua po-
tenzialità. Ma è certo che
le Ferrovie - ora Trenita-

Val di Susa. Immagine dei
manifestanti.

Maria Teresa Roli
Presidente I.N. Regionale
Piemonte Valle d'Aosta
Consigliere nazionale

Piemonte
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lia s.p.a - non hanno per
nulla investito nell’alter-
nativa del ferro rispetto
alla gomma; esemplare
è il fatto che non abbia-
no investito in motrici at-
te a superare le penden-
ze del tratto montano
con pieno carico, così
come peraltro ha fatto la
Svizzera. Certo è ancora
che in ambito montano
la tratta non può essere
ad alta velocità, neppu-
re nel progetto TAV. Ciò
che va appieno conte-
stato è che non sia stato
avanzato un progetto se-
rio e alternativo di rad-
doppio della linea esi-
stente, che dovrebbe rientrare come alternativa va-
lutata nello studio di impatto ambientale. Ben me-
no invasiva e certamente sostenibile economica-
mente di contro all’insostenibilità dell’opera. A con-
ti fatti - ma certamente sottonumerari - l’appalto per
costruire il tunnel di 52 chilometri prevede un esbor-
so di 7,5 miliardi di euro (n.b. subappaltato alla dit-
ta Rocksoil di proprietà della moglie del ministro
Lunardi), ma per il sistema Alta Velocità già in cor-
so di cantiere in Italia si prevede un costo com-
plessivo di 90 miliardi di Euro, valutando i soli co-
sti industriali, a cui vanno aggiunti quelli finanzia-
ri. Con ciò previlegiando i grossi affari e penaliz-
zando almeno per un ventennio le possibilità di in-
terventi di manutenzione e di modernizzazione del-
le linee storiche. E a tal proposito è palese la deba-
cle del sistema Trenitalia quale fornitrice di un ser-
vizio pubblico qualitativamente adeguato. Per non
dire del disastro a livello ambientale che l’Alta Ve-
locità comporta in un paese ad alta densità di abi-
tati storici come solo l’Italia ha.
Nella diseconomia della TAV in Valsusa vanno con-
siderati - e di ciò poco si dice- come per vent’anni
ai 4500 tir attuali si aggiungeranno 500 camion al
giorno di trasporto macerie; i costi finali dell’ope-
ra saranno tali per cui molto caro sarà il costo del
trasporto su ferro, che sarà quindi non competiti-
vo rispetto a quello su gomma; perchè la tratta va-

da in attivo infatti dovrebbe passare un treno ogni
tre minuti, per 24 ore al giorno! Ed è certo che Il
tunnel nasce più dall’interesse di certe grandi im-
prese che da quello pubblico. 
Altra bugia è circa il corridoio 5 (tratta Lisbona Kiev)
- di cui la tratta viene detta come fondamentale -
che di fatto non esiste; infatti da Trieste verso est
l’opera è complessivamente bloccata. 
Dov’è il progetto definitivo, dov’è quello del col-
legamento con Lione e dov’è lo studio che dice che
non é più utile rafforzare la linea esistente? E an-
cora dove sono i soldi per finanziare compiuta-
mente l’opera che lo stesso CIPE ha eliminato dal-
l’elenco delle opere da finanziare da parte dello sta-
to italiano, fattibile quindi solo con finanziamenti
europei?
Molte altre cose si potrebbero ancora dire , ma ba-
sti ora considerare la vicenda TAV in Valsusa co-
me emblematica della politica invasiva e affaristi-
ca delle”grandi opere” nel nostro bel paese. A cui
noi, associazione di tutela dei valori ambientali e
monumentali italiani, dobbiamo continuare con
coraggio ad opporci, prospettando e appoggian-
do modelli e soluzioni alternative sostenibili, in
base a precise e lungimiranti analisi dei costi e be-
nefici. In cui rientrino in primis quelli ambienta-
li: cioè la qualità del vivere, la difesa della salute,
la difesa del nostro habitat.
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’analisi dello stato della pianificazione in Friu-
li Venezia Giulia, dal punto di vista normati-
vo e operativo, si traduce – come si è recen-

temente espresso un documento dell’INU regio-
nale condiviso da Italia Nostra - in “una valutazio-
ne di ferma critica e preoccupazione. Tale giudizio
appare peraltro più o meno esplicitamente condi-
viso da tutti gli osservatori che, a vario titolo, si oc-
cupano dell’argomento. (…) Il confronto con altre
realtà regionali del nostro paese non può che ac-
centuare il giudizio critico sopra espresso, eviden-
ziando un ritardo nell’aggiornamento legislativo e
nella concreta produzione di strumenti e politiche
di piano non più sostenibile in una moderna re-
gione europea”.
A fronte di una vitalità della pianificazione comu-
nale, in continuo aggiornamento, il dato più preoc-
cupante è proprio l’incapacità della Regione di ade-
guare, da oltre un decennio, leggi e strumenti alle
nuove esigenze che emergono dalla società e dal
territorio. Il Piano urbanistico regionale vigente, a
causa di vari tentativi falliti, è ancora quello del

1978. La legge urbanistica regionale, la n. 52 del
1991, nonostante numerosi aggiustamenti è ormai
superata.
Ma qual è lo stato del territorio? Negli ultimi de-
cenni il sistema insediativo “storico”, sostanzial-
mente policentrico, che organizzava la regione at-
traverso una costellazione di città medie e piccole,
come “luoghi centrali” a ciascuno dei quali corri-
spondeva un ambito territoriale di appartenenza,
e da una miriade di piccolissimi insediamenti ru-
rali, sta subendo un processo di trasformazione
profonda, quasi di “mutazione genetica”, per una
serie di dinamiche che, senza stravolgere comple-
tamente l’assetto storico degli insediamenti, ne stan-
no progressivamente modificando il ruolo e la strut-
tura, fino a un loro trapasso, in alcune situazioni,
verso “formazioni insediative” di tipo nuovo.
Alla rete tradizionale dei centri rurali e delle città
piccole, che mostrano tuttora una notevole vitalità,
si sovrappongono, soprattutto nella fascia centra-
le della regione, nuove formazioni, come i “siste-
mi urbani”, che crescono intorno alle quattro città
maggiori, e i “sistemi viari”, in cui la strada si tra-
sforma da “asse di relazione” a “fattore di localiz-
zazione” di nuovi insediamenti, commerciali e in-
dustriali (il caso più emblematico è la strada stata-
le n. 13, da Sacile fino a Gemona e oltre). Si è ve-
nuta così formando una costellazione di aree for-
ti, a sviluppo tendenzialmente reticolare, che in-
clude anche poli e sistemi produttivi (tra cui alcu-
ne aggregazioni di comuni ad elevata specializza-
zione, i cosiddetti “distretti industriali”). 
Il sistema insediativo regionale, nella sua struttura
policentrica, è soggetto quindi a forti tensioni, sot-
to la spinta di tendenze centrifughe ma anche di
fenomeni di riconcentrazione e  specializzazione,
e in generale di un diffondersi e moltiplicarsi del-
le interazioni orizzontali tra elementi e parti del si-
stema. Permangono e talora si accentuano le pe-
culiarità, le “differenze” tra i diversi territori e con-

Udine. 
Viale Tricesimo: “Alla rete
tradizionale dei centri

rurali e delle città piccole
si sovrappongono nuove
formazioni come i sistemi

viari, in cui la strada si
trasforma da “asse di
relazione” a “fattore di

localizzazione di nuovi
insediamenti…”

Pierluigi Grandinetti
Consigliere della Sezione
di Udine di Italia Nostra e
professore di Architettura
all’Università di Venezia

Friuli Venezia Giulia
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temporaneamente crescono le opportunità e le esi-
genze di “integrazione”, non solo all’interno del si-
stema regionale, ma anche nelle sue relazioni con
il contesto nazionale e internazionale.
I rischi - in termini di consumo di suolo, di conge-
stione delle reti, di impatto sull’ambiente, di com-
promissione del paesaggio - che lo sviluppo  di un
sistema reticolare “costruito” comporta sono evi-
denti. E il caso del territorio del vicino Veneto, in
molte parti ormai devastato, lo sta a dimostrare.
Rispetto a questa realtà dinamica e complessa, gli
strumenti che i Comuni hanno a disposizione non
sono più sufficienti. E il dare a loro ancora mag-
giore autonomia non risolve il problema.

La risposta non può che
essere una nuova as-
sunzione di responsabi-
lità, politica prima che
tecnica, da parte della
Regione, la quale – an-
che se timidamente - in
questo ultimo anno sta
riprendendo a operare
in campo legislativo.
Le questioni in gioco so-
no note. Si tratta in so-
stanza di mettere a pun-
to un nuovo sistema di
regole per la pianifica-

zione, che renda gli strumenti urbanistici comuna-
li più efficaci e tempestivi; che individui nuovi stru-
menti per affrontare i problemi che i Comuni, nel-
la loro dimensione singola, non sono in grado di
risolvere; che selezioni le strategie territoriali di in-
teresse specifico della Regione, a cui essa deve da-
re risposta, riavviando una propria capacità, attiva
e continua, di pianificazione.
Tra queste strategie vi sono sicuramente l’ambien-
te, il paesaggio e la “storicità” del territorio, che -
utilizzando anche le opportunità offerte dalle nuo-
ve normative nazionali ed europee - devono di-
ventare componenti essenziali della pianificazione
urbanistica, dei Comuni ma anche della Regione.
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l 17 Settembre 2005, si è svolto presso l’Uni-
versità degli Studi, nell’Aula Magna del Retto-
rato, il Convegno organizzato da Italia Nostra

sul tema “Unicità di Siena in Toscana: problemati-
che sul paesaggio urbano e rurale”. Si è registrato
un gran numero di presenze, fra cui molti giovani
e studenti che hanno seguito con interesse la ras-
segna fotografica e le varie relazioni. La rassegna
fotografica era il frutto di un impegnativo lavoro
svolto nei mesi precedenti dallo scultore Pierluigi
Olla e dal fotografo Franco Sestini, e riguardava il
centro storico e gli immediati dintorni.
Le immagini parlavano chiaramente: la sede uni-
versitaria di via Tufi, enorme e sovradimensiona-
ta sia rispetto alla Porta omonima che alla Via Mat-
tioli (la stradina risulta ulteriormente ristretta dal-
la sostituzione dell’antico muro, che la costeggia-
va, con una specie di massiccia loggia architrava-
ta); la ristrutturazione del convento di Santa Chia-
ra presso la Basilica dei Servi, dove è scomparso
per gli sbancamenti e le demolizioni il giardino

pensile, che era la caratteristica del quartiere, uno
dei più antichi della città, senza alcuna ricerca ar-
cheologica sul terreno, e dove è stato alterato il
rapporto con l’ambiente circostante; il nuovo edi-
ficio in metallo e vetro, che ha riempito lo spazio
tra Porta Romana e l’ottocentesco palazzo dell’ex
psichiatrico, cui è addossato e del quale ora non
è più possibile apprezzare la prospettiva; la risali-
ta meccanizzata in via del Costone, dove è stato
collocato un enorme scatolare in cemento inglo-
bato nella scarpata in tufo (lo sbancamento per i
lavori nel 2002 causò una frana su un fronte di sei
metri); lo sbancamento del Colle della Capriola
presso la Basilica dell’Osservanza, per costruire un
parcheggio e una “bretella tangenziale”; i grandi
sbancamenti e abbattimenti di alberi del piazzale
e della collina antistanti l’edificio della stazione fer-
roviaria, del quale non è più possibile apprezzare
l’architettura di primo Novecento (sia pure in par-
te ricostruita dopo la guerra); i nuovi alti edifici co-
struiti nella valle “di Follonica”, che era la più bel-
la valle verde della città, con il parziale abbatti-
mento delle mura medioevali della penultima cer-
chia; da queste ad altre immagini, che documen-
tano interventi minori ma assai discutibili (restau-
ri male eseguiti, edicole sacre che si stanno rovi-
nando agli angoli delle vie, buche e ganci per i
ponteggi fatti sui fregi e sugli archi delle facciate,
eccetera).
Si arriva infine ai dintorni della città per altre im-
magini eloquenti: la brutta e pretenziosa struttura
della palestra costruita sotto la collina di San Mi-
chele a Vico Alto; il degrado e l’abbandono intor-
no alla Cappella di Sant’Ansano a Dofana; la scala
e il ponte per il camminamento sopraelevato in-
torno agli spalti delle mura di Monteriggioni; la rin-
novata concessione per le cave di inerti a Rondi-
nella sull’Arbia.
Dalla relazione di Nicola Caracciolo, noto giorna-
lista e autore di documentari storici oltre che Pre-

Vecchia foto della Basilica
dell’Osservanza, con alle
spalle il panorama di

Siena. È ben visibile
l’oliveto e l’integrità del
paesaggio.

Lucilla Tozzi
Presidente della Sezione
di Siena di Italia Nostra

Toscana
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sidente del Consiglio Regionale Toscano di Italia
Nostra, e da quella di Raffaele Mazzanti, Professo-
re Universitario di Urbanistica e Consigliere Na-
zionale di Italia Nostra, è emersa una considera-
zione: in confronto al centro storico, più o meno
conservato, la campagna circostante è quella che
maggiormente ha sofferto e soffre per l’urbanizza-
zione selvaggia. In particolare, Mazzanti ha sotto-
lineato come stia perdendosi quel rapporto tra città
e campagna, che rappresentava la peculiarità e il
valore speciale di Siena; ha portato l’esempio del-
le costruzioni nel parco della villa di Malizia, in zo-
na di alto pregio ambientale, visibili dagli spalti del-
le mura di Porta Camollia. Ha ricordato la figura di
Achille Neri, recentemente scomparso, personag-
gio di rilievo nella cultura senese, che ha lavorato
molto per Italia Nostra ed è stato tra i primi ad oc-
cuparsi delle questioni urbanistiche e della tutela
del paesaggio. A questo proposito il relatore ha sot-
tolineato il ruolo che gli intellettuali possono e po-
trebbero ulteriormente avere nel dibattito cittadi-
no e in una Associazione di tutela che sempre più
si dimostra necessaria.
A questa relazione è seguito l’appassionato inter-
vento del Prof. Francesco Scoppola, Dirigente del
Ministero dei Beni Culturali, il quale si è rivolto di-
rettamente agli studenti presenti, invitandoli a im-
pegnarsi nello studio per poter accedere alle So-
printendenze e divenire artefici della tutela. Per po-
ter salvare luoghi di particolare bellezza, bisogna
riconoscere loro un interesse culturale, perché la
legge sui Beni Culturali è più forte di quella sul pae-
saggio: ad esempio, se viene riconosciuto un inte-
resse culturale alla valle dell’Arbia “le cave non
s’hanno da fare né ora né mai”. 
Inoltre, il relatore ha rilevato come la legislazione
più recente sia stata disastrosa perché ha reso i co-
muni controllori di se stessi: sulla base delle dele-
ghe e delle sub-deleghe, la tutela del paesaggio non
funziona. In ultimo, è stato ricordato il senese Ce-
sare Brandi e la sua teoria del restauro, e ribadita
l’importanza di Siena come patria e culla dell’ope-
ra d’arte. 
La successiva relazione di Mario Ascheri, docente
universitario di Storia del Diritto, ha integrato la do-
cumentazione fotografica di Olla, mostrando esem-
pi concreti di una gestione del centro storico non
adeguata alle tradizioni della città e con una diffu-

sa mancanza di attenzione per dettagli anche im-
portanti. Viene fatto notare come i recenti interventi
più costosi e più pubblicizzati dall’Amministrazio-
ne comunale, ad esempio la risalita del Costone e
la stazione, siano anche i meno riusciti.
Nel pomeriggio, sono intervenuti Marina Gennari
e Carlo Avetta, i quali hanno parlato del piano del
colore a Siena, con documentazione fotografica. 
Successivamente, è stata data la parola ad alcuni
rappresentanti delle sezioni toscane di Italia Nostra
(Massa Carrara, Lucca, Capalbio, Grosseto) che era-
no presenti dalla mattina; è stata convenuta l’im-
portanza di tenersi in contatto fra sezioni e quella
di pubblicizzare e ufficializzare le relazioni, in-
viandole ad Autorità ed esponenti della Pubblica
Amministrazione che, è da notare, nonostante gli
inviti non sono intervenuti al convegno.
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ontro le operazioni di dragaggio del fondale
del Golfo della Spezia Italia Nostra sarà in pri-
ma fila. In una conferenza stampa tenuta il 9

novembre a La Spezia è stato annunciato il ricorso
al TAR della Liguria contro le operazioni di scavo
del Golfo dei Poeti. Hanno partecipato i promoto-
ri dell’iniziativa: il Presidente di Italia Nostra Carlo
Ripa di Meana, il Presidente della Sezione di La Spe-
zia di Italia Nostra Giovanni Gabriele, l’On. Enrico
Ferri, il Presidente del Comitato per la Salvaguar-
dia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti Enrico Schif-
fini, il responsabile del WWF Giovanni Ponzanelli
e l’avvocato Daniele Granara.
Le decisioni prese nell’ultima conferenza dei servi-
zi al Ministero dell’Ambiente permetterebbero l’i-
nizio delle operazioni di scavo, basati su progetti

parziali, di sedimenti molto più inquinati di quan-
to viene fatto credere, spacciandoli per semplici bo-
nifiche. In proposito l’avv. Daniele Granara è mol-
to deciso e dichiara: “Nella fattispecie in esame, i
progetti definitivi di apparente bonifica per lotti dei
fondali inquinati del Golfo, trasmessi dall’Autorità
Portuale della Spezia approvati dalla Conferenza di
Servizi del 25 luglio 2005,  senza prevedere l’ac-
quisizione delle conoscenze tecniche e scientifiche
della progettazione per fasi e senza la garanzia del-
la bonifica integrale del sito, non solo dell’area ma-
rina ma anche di quella a terra, altro non sono che
progetti di dragaggio nominalmente mascherati, che
ripetono i precedenti progetti violativi della nor-
mativa sulla tutela ambientale dettata dalla Legge 9
dicembre 1998 n. 426, dal D. Lgs. 5 febbraio 1997

n. 22 e dal D.M. 25 otto-
bre 1999 n. 471.
Infatti, come risulta dal
verbale della Conferen-
za di Servizi decisoria
del 30.12.2002, relativa
a progetto di dragaggio
del canale di accesso al
Porto della Spezia, del
Molo Fornelli e del Ba-
cino di Evoluzione, il
rappresentante del Mi-
nistero dell’Ambiente e
delle Tutela del Territo-
rio fece preliminarmen-
te “rilevare che le attività
di escavo previste nel
progetto dell’Autorità
portuale erano dettate
da ragioni di navigabi-
lità e non di messa in si-
curezza di emergenza”.
Alle medesime finalità è
preordinato “il progetto

La Spezia. Vedute del
Golfo, delle Cinque Terre 
e del Golfo dei Poeti.

Giovanni Gabriele
Presidente Sezione 
La Spezia di Italia Nostra

Liguria
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definitivo di bonifica dei fondali antistanti il Termi-
nale Ravano”, così come vi era preordinato il pro-
getto di dragaggio che la Deliberazione del Presi-
dente dell’Autorità Portuale n. 42/2005, impugnata
con il precedente ricorso e annullata in via di auto-
tutela, qualificava tra le “opere di grande infrastrut-
turazione nei porti di cui alla cat. 2^ classe 1^ e 2^”
ovvero “costruzione di canali marittimi e navigabi-
li”, rispondente ad asserite (ed insussistenti) “ne-
cessità di programmazione e sviluppo portuale”.
Trattasi di progetti peraltro, che non sono tesi nean-
che ad “assicurare” la navigabilità, bensì a rendere
possibile un dannoso aumento di navigabilità nel
Golfo della Spezia, rendendolo percorribile, con il
dragaggio fino a quota meno 13,5 metri, a grandi
navi porta-containers da 6500/6800 TEU e ciò con
gravissimo rischio ambientale in un sito di bonifi-
ca di interesse nazionale”
Pertanto senza l’effettuazione di un unico proget-
to preliminare sia per la parte a terra che per quel-
la a mare si andrà a realizzare un palese contrasto
e quindi una serie di illegittimità che saranno im-
pugnate in sede di giustizia amministrativa.
Quella dei dragaggi del fondale del Golfo dei Poe-
ti non è una storia recente.
Autorità Portuale, Comune della Spezia e Provin-
cia della Spezia, sin dal lontano 2001 avevano ri-
chiesto al Ministero dell’Ambiente il permesso di
dragare i fondali del Golfo per far entrare navi di
grandi dimensioni con pescaggio superiore al li-
vello del fondale. 
Le navi avrebbero così scaricato un numero sem-
pre più elevato di contenitori e nel Piano Rego-
latore Portuale si prospettavano estesi riempi-
menti previsti per una superficie pari a 60 campi
da calcio.
Ma in seguito alle indagini sulla discarica di Pitelli
il Golfo venne perimetrato “sito inquinato di inte-
resse nazionale”. 
E’ stata fatta una caratterizzazione dei sedimenti i
cui risultati sono molto inquietanti e per la bonifi-
ca l’ICRAM ha elaborato progetti costosi e che non
potranno impedire il rimescolamento dei sedimenti
con la colonna d’acqua marina attualmente esente
da inquinamento.
Il Presidente del Comitato per la Salvaguardia e
lo Sviluppo del Golfo dei Poeti Enrico Schiffini,
che ha raccolto dai cittadini più di 14.000 firme

di adesione ci ricorda quanto segue. “Se si scor-
re la storia più o meno recente del  territorio in
cui si apre il Golfo dei Poeti, così favorito dalla
natura, sembra perseguitato da un destino per-
verso, un destino però non determinato dal caso
ma dagli uomini o, per meglio dire, dalla cosid-
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detta “classe dirigente”.
E’ noto che in questo golfo sono state accettate
attività che altre città avevano rifiutato perché por-
tatrici solo di inquinamento e di disagio.
Non parliamo dell’Arsenale Militare, al quale al-
meno un merito va riconosciuto e cioè quello di
aver fatto diventare città quello che una volta era
solo un piccolo borgo”. 
“I nostri Amministratori”, continua Schiffini, “han-
no permesso di costruire in mezzo all’abitato la
centrale termoelettrica più grande d’Europa, di
impiantare un terminal metanifero in una delle
più belle baie del golfo, di aprire una discarica
affacciata sul mare, quella di Pitelli, diventata cro-
cevia di traffici illeciti di rifiuti provenienti da mez-
za Europa. L’insipienza della classe dirigente do-
minante, che neanche un paese del quarto mon-
do meriterebbe, vuole realizzare l’ultimo capola-
voro, il megaporto sfruttando il nuovo Piano Re-
golatore del Porto redatto ad hoc. Ritenendo an-
cora insufficienti le dimensioni dell’attuale por-
to-container, porto che ha ormai superato un mi-

lione di TEU di movimentazione, sia la maggio-
ranza politica che l’opposizione (unite, guarda
caso, nel voler favorire i grandi terminalisti che
dominano il porto della Spezia) auspicano l’ap-
provazione definitiva del nuovo Piano Regolato-
re del Porto che prevede interramenti per più di
300.000 metri quadrati di mare.
Si vogliono raggiungere almeno i due milioni di
TEU all’anno, con il conseguente raddoppio di
polveri sottili, rumori, inquinamento da traffi-
co. Peggiorerà”, prosegue Schiffini, “una situa-
zione che per gli abitanti del Canaletto e di Fos-
samastra, quartieri confinanti con il porto, è già
oggi insostenibile. E tutto questo a fronte di ri-
cadute occupazionali ridicole per gli abitanti del
golfo! Il tasso di occupazione per ogni 1000 mq
di banchina è di solo due unità lavorative”.
E mentre tutti si danno da fare per raddoppiare i
container, stiamo sprecando occasioni di occu-
pazione e di ricadute economiche incredibili. Il
Golfo dei Poeti potrebbe diventare veramente un
centro di attività alternative con richiami turistici

Liguria
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ed economici collegati con i parchi delle Cinque
Terre, quelli di Portovenere e di Montemarcello
Magra ,senza che siano realizzati riempimenti e
dragaggi e senza danneggiare la salute e la qua-
lità della vita dei cittadini.
Ma guardiamoli questi quartieri del Levante che
stanno pagando un prezzo enorme per un’attività
che dà poco lavoro ed arricchisce solo pochissi-
mi. I residenti vivranno in condizioni ambientali
sempre più disagiate con inquinamento, rumore
diurno e notturno, polveri sottili. 
Il Piano Regolatore che l’Autorità Portuale, il Co-
mune della Spezia, la Provincia della Spezia e la
Regione Liguria vogliono approvare e che vuo-
le espandere a dismisura l’attività portuale, do-
vrà essere rigettato insieme ai dragaggi e ai riem-
pimenti.
In alternativa associazioni e comitati propongo-
no che il porto sia ricompattato in un’area ben
definita. Tutte le zone ora occupate da montagne
di scatoloni, dovranno essere restituite ai quar-
tieri ed al godimento dei loro abitanti. Al posto di

montagne di contenitori vuoti si dovranno  rea-
lizzare spazi per gli abitanti ed attività legate alla
nautica ed al turismo.
Le proposte fatte dalle Amministrazioni sono una
bufala. Non si cambia nulla in una città se si li-
mitano gli interventi a soli 400 metri di fronte ma-
re. In ultima analisi il tipo di sviluppo che si vuo-
le imporre al Golfo della Spezia peggiora la qua-
lità della vita dei cittadini e non porta occupa-
zione, sicuramente distrugge l’ambiente.
Contro l’ennesimo tentativo di mascherare i dra-
gaggi con la bonifica le associazioni ambientaliste,
il Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del
Golfo dei Poeti, Italia Nostra e WWF, a cui aderi-
ranno altri Comitati ed Associazioni, ricorreranno
ancora alla magistratura amministrativa e saranno
ancora organizzate imponenti manifestazioni al fi-
ne di scongiurare i gravi danni conseguenti ai pe-
ricolosi dragaggi e per far rispettare la legge che
prevede di bonificare i sedimenti inquinati e di non
realizzare solo scavi e riempimenti, dimenticando
tutto il resto.
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i è avuta il 20 gennaio,  la sentenza del TAR To-
scana che accoglie in toto, “senza se e senza
ma”,  il ricorso avanzato da Italia Nostra unita-

mente al Comitato ambientalista lunigianese ALCE
avverso alla riapertura (“bonifica”, secondo il Piano
Provinciale…) della discarica di rifiuti nel sito di Pian-
za, a Fornoli di Villafranca. 
I rappresentanti del Comune in giudizio hanno do-
vuto prenderne atto, vista l’inconsistenza delle loro
posizioni pro-discarica.
E’ un risultato ed un successo che indubbiamente
premia  tutti i cittadini promotori per l’impegno da
loro profuso e che, in particolare, gratifica gli attivi-
sti della Sezione Apuo-Lunense di Italia Nostra in Lu-
nigiana i quali, con il Presidente dell’associazione,
hanno coordinato la protesta, convinto i residenti del-
la necessità di opporsi allo scempio ambientale che
si voleva perpetrare e, quindi, ad adire le vie legali
per far recedere  il Comune dal dar corso ai lavori. 
E’ doveroso aggiungere che l’esito pienamente fa-

vorevole del ricorso  è
dovuto anche, da un la-
to, al sostegno autorevo-
le offerto dalla Presiden-
za Nazionale di Italia No-
stra e, dall’altro, al lavo-
ro del team di professio-
nisti ed esperti messi a
disposizione sempre da
Italia Nostra, i quali han-
no saputo motivare e do-
cumentare nel migliore
dei modi le ragioni dei
cittadini più direttamen-
te interessati e della co-
munità lunigianese nel
suo complesso.
Un sentito ringraziamen-
to va dunque all’associa-
zione per aver sostenuto

e condotto egregiamente questa vittoriosa battaglia
sia a livello locale che nazionale.  Segnatamente van-
no ringraziati Nello Bertoncini, referente ufficiale di
zona,  Angelo Mazzoni, Vice Presidente,  Mario Ve-
nutelli, Presidente della Sezione Apuo-Lunense, l’av-
vocato Daniele Granara e il geologo Giovanni Ga-
briele (che sono anche, rispettivamente, socio-con-
sulente e Presidente della Sezione della Spezia) ed
infine  Carlo Ripa di Meana, attuale Presidente Na-
zionale.
I soci, i simpatizzanti dell’associazione e  i cittadini
che si sono attivati restano comunque vigili e atten-
ti a che non arrivino altri subdoli colpi alla schiena
e la piovra dell’affaire dei rifiuti non muova altri ten-
tacoli nella verde Lunigiana.
Appena messo al corrente della sentenza, Nello
Bertoncini ha dichiarato testualmente: “Io ne sono
estremamente felice. E’ il massimo che mi potevo
aspettare come componente del Direttivo e attivi-
sta della Sezione Apuo-Lunense in Lunigiana. Co-
stituisce anche una grande soddisfazione per me,
proprio come persona umana, perché ho la mia fa-
miglia e la mia casa qui, dove volevano riaprire la
vecchia discarica e farne un’altra ancora più gran-
de,  per riempirle di vecchi e nuovi micidiali vele-
ni… Ne sono felice perché dopo un anno di incu-
bi potrò tornare a riposare e fare sonni tranquilli
assieme ai miei cari. Sappiano gli Amministratori
dei  beni e delle risorse del territorio (in nome e
per conto della gente, sia chiaro) che noi di Italia
Nostra siamo disponibili a partecipare a tutte le oc-
casioni e a tutti i tavoli di confronto e anche di con-
certazione, per andare realmente incontro agli in-
teressi di tutti i cittadini e non certo di pochi e in
piena autonomia, senza collateralismi di sorta ri-
spetto ai partiti. C’è di che ringraziare sinceramen-
te Italia Nostra per l’opera svolta, sono contento
per aver dato il mio contributo in questa ed altre
occasioni di difesa del territorio all’associazione,
sono anzi orgoglioso di farne parte”.

a cura della Sezione
Apuo-Lunense

Toscana

16

S

Lunigiana: il TAR
dice no alla discarica
Lunigiana: il TAR
dice no alla discarica



convocazione

Convocazione
Assemblea

Straordinaria

Convocazione
Assemblea

Straordinaria

17

Sabato 25 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.00

presso la sede dell’ACI – via Marsala 8 – Roma
(in prossimità della Stazione Termini)

Ordine del giorno
1. Piattaforma programmatica sui beni culturali ed ambientali da proporre

ai futuri legislatori in occasione delle elezioni politiche generali

2. Situazione generale dell’Associazione

3. Proposte di modifiche statutarie

Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione
all’Assemblea attraverso una comunicazione via fax o e-mail

fax: 06 8844634               
e-mail segreteria@italianostra.org
info: 06 84 40 63 29

06 84 40 63 35
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