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La Terra trema!

D

a mesi ormai la terra trema nel Lazio, in Umbria, nelle Marche. La solidarietà è presente,
soprattutto, ed è giusto e comprensibile per
la prima necessità della gente, la sicurezza e le case. Purtroppo lo sciame sismico non si placa e le
scosse, anche forti, si susseguono mantenendo viva
e attuale la prima emergenza. Nel contempo gli edifici già provati da mesi si sbriciolano e la popolazione è sempre più in difficoltà. Un pacchetto antisismico
da 6 miliardi, nei provvedimenti per l’emergenza e
nella manovra per la prevenzione, mette insieme risorse pubbliche e incentivi fiscali per investimenti di
privati. L’Europa ha proposto di collocare a bilancio
600 milioni per la ricostruzione, mentre l’Italia propone a Bruxelles di svincolare da Patto e deficit strutturale la somma di 3.4 miliardi. Pare condivisibile l’opporre al rigore teutonico l’emergenza sismica che
non si arresta.
L’emergenza andrà però affrontata con metodo e l’assistenza dovrà continuare nel tempo. Troppe volte abbiamo assistito al rallentamento degli aiuti quando i
fari dei media si spengono lasciando spazio al rigore, spesso becero, della burocrazia e al mancato finanziamento dei capitoli di spesa. Quante domande
per il recupero delle case all’Aquila giacciono ancora inevase?
Non basterà però pensare alla ricostruzione, indispensabile s’intende. Bisognerà salvare l’identità dei
luoghi, la storia e la cultura della popolazione. La conservazione del patrimonio storico-artistico del territorio è condizione imprescindibile per la popolazione che
in tutto ciò si riconosce e che andrà aiutata in ogni modo per un ritorno nel loro territorio diversamente a rischio di spopolamento e abbandono. Non saranno tempi brevi, si renderà necessario ricostruire con rigorosi
criteri antisismici, si dovrà metter mano al riassetto territoriale pesantemente dissestato, ma la speranza di
un ritorno deve sussistere forte e concreta.
Perché ciò possa accadere sarà essenziale tutelare
le attività produttive del territorio, dall’artigianato all’agricoltura, dal commercio alla piccola e media im-

presa. Assistiamo a un commovente attaccamento alla propria attività da parte degli addetti all’agricoltura che vivono in condizioni precarie per non abbandonare gli animali o il quotidiano viaggiare per centinaia di chilometri dei lavoratori trasferiti negli alberghi sulla costa.

La salvaguardia del territorio, come detto, necessita
di un approccio complesso, ma non potrà risultare
efficace se non si salveranno le sue radici fatte di testimonianze storiche, di tradizioni, di attività artigianali e produttive che ne connotano spesso secolari
tradizioni. L’anima dei luoghi è tutto ciò.
Italia Nostra, attraverso la sua organizzazione, ha offerto il proprio contributo allo studio di tali strategie.
Nel concreto avvieremo una raccolta fondi per il restauro di alcune opere d’arte, segnalate dal Ministero dei Beni Culturali e ricoverate provvisoriamente in
siti d’emergenza.
Procederemo però anche su un’altra strada. Daremo un contributo alla salvaguardia del lavoro, alla
conservazione delle attività produttive identitarie del
territorio e con esse alle maestranze impiegate.
Si tratta di tutelare un tessuto produttivo senza il quale la gente abbandonerà i luoghi della propria memoria, località paesaggisticamente bellissime che vanno salvate con l’impegno di tutti.
Conservare il territorio, preservare i centri storici,
significa tutelare gli edifici, i monumenti le antiche
abitazioni, magari povere con i muri a secco, ma significa proteggere anche la tradizione artigianale,
la popolazione del luogo, la memoria storica che lo
ha formato e lo identifica. L’aiuto alla terra che trema è anche questo, operare in coerenza con questo pensiero. ❑

MARCO PARINI

Amatrice 24 agosto
2016
In basso, Amatrice, i
vigili del fuoco spostano
le macerie del
terremoto prima della
loro rimozione.
Fonte: Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile
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Isole minori: sì a tutela
e valorizzazione, contro ogni
sfruttamento
MARIA GRAZIA VERNUCCIO

Scorcio della spiaggia
dell’isola di Vulcano
In basso, i caratteristici
terrazzamenti dell’isola
di Ponza. Foto archivio
Italia Nostra

I

l patrimonio insulare italiano conta oltre 800 isole, di cui solo 80 abitate. Di queste, 2 grandi isole, Sicilia e Sardegna, e poi un elenco tanto lungo quanto unico sotto il profilo delle caratteristiche
proprie di ciascuna: Isola D’Elba, Sant’Antioco,
Ischia, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Lipari, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea, Salina,
Ustica, Favignana, Marettimo, La Maddalena, Le
Tremiti, le Isole Pontine, chiamate, impropriamente,
“isole minori”. Autentici paradisi, una diversa dall’altra, che custodiscono patrimoni naturalistici e culturali unici al mondo, ma spesso dimenticati che da
sempre presentano grandi problemi di fragilità e di
marginalità.

A partire da questo Bollettino abbiamo deciso di occuparci di alcune di queste isole, per conoscere e scoprire il valore in termini di ricchezze culturali e ambientali: parchi e aree protette, beni archeologici, biodiversità, flora e fauna nonché documentare la vita
presente sulle isole, la promozione in esse di un turismo sostenibile, la loro economia, la vita sociale, la
preservazione di prodotti enogastronomici unici.
Questo numero, dunque, inaugura un reportages sulle “Isole minori”, tema a cui è dedicata la copertina con
una foto della prima isola presentata: l’Isola D’Elba. L’argomento proseguirà nei prossimi numeri del Bollettino
e occuperà le pagine centrali per costituire, alla fine,
una raccolta preziosa e documentata, con autorevoli
testimonianze e approfondimenti di esperti e studiosi.
Su questi paradisi, però incombe una grande minaccia: un disegno di legge potrebbe consegnare le
nostre isole minori alla speculazione edilizia permettendo il cambio di destinazione d’uso in deroga al prg
per qualsiasi manufatto realizzato sulle loro coste. Un
vecchio capanno, delle cabine balneari, un edificio
industriale, un magazzino, un bungalow, se questo
disegno di legge venisse approvato, potranno essere trasformati in alberghi o appartamenti in totale deroga ai piani regolatori dei comuni isolani.
Questo è il contenuto dell’articolo 6-bis del DDL 117
e abbinati in materia di sviluppo delle isole minori,
che la maggioranza (Relatore sen. Bruno Mancuso –
AP (NCD UCD) – emendamento 6.0.100) propone di approvare in Commissione Ambiente in Senato.
Italia Nostra dichiara la sua assoluta contrarietà a
questo tentativo di consegnare le nostre splendide
isole minori all’ennesima speculazione edilizia.
Ma in questo numero non potevamo non occuparci
anche del terremoto che ha provocato ancora altre
perdite umane e cancellato interi centri storici, importanti testimonianze monumentali e artistiche. La
necessità di una sempre maggiore tutela, di strumenti
legislativi e interventi per la conservazione del nostro
patrimonio, rendono necessario un bilancio rispetto
a norme che provocano un allentamento della tutela
con provvedimenti pericolosi per il nostro patrimonio
come l’introduzione del silenzio-assenso nel rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche, l’estensione degli esoneri dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, la depenalizzazione dei reati contro il paesaggio,
la necessità dei Piani Paesaggistici. ❑

opinione
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Terremoto in Centro Italia

Contributo di Italia Nostra
per “casa Italia”

P

rendiamo atto positivamente che il nostro appello contro le new town nell’area terremotata, lanciato il giorno stesso del primo sisma, il
24 agosto 2016, e ribadito il giorno dopo, sia stato così ampiamente condiviso.
D’altra parte, dopo anni di dissipazione di risorse
formalmente destinate alla mitigazione degli effetti
dei sismi nella spesso martoriata area centro-appenninica, non crediamo ci si possa lavare la coscienza con slogan ideologici e semplicistici come il
sempre ripetuto “Ricostruiremo tutto”: un’espressione che vuole certo rassicurare in momenti terribili
di panico, disastro economico, smarrimento esistenziale, ma che in realtà non significa nulla, nel
metodo come nel merito.
Le astratte quanto generiche (e dunque ideologiche)
pretese di ricostruire tutto “com’era dov’era” sono paradossalmente coerenti con le più pericolose ipotesi
di demolizione generalizzata dei manufatti edilizi di
interesse storico e ambientale (che continuano anche dopo il sisma del 26 ottobre scorso, speriamo con
adeguate motivazioni), siano essi direttamente vincolati, ovvero protetti nel contesto paesaggistico, o
con evidenza d’interesse ambientale e storico-antropologico, benché finora privi di tutela formalizzata.
Non si tratta dunque di schierarsi in uno scontro fra
chi vuole radere tutto al suolo e chi vuole rifare tutto,
fra il “com’era dov’era” e il “tutto nuovo”. Va considerata la condizione specifica di ciascun edificio, con la
sua storia testimoniata dalla struttura superstite e dai
materiali costruttivi, ove riconoscibili o almeno documentati; riteniamo che, evitando la meccanica reiterazione di un unico approccio, che ridurrebbe l’azione

progettuale di restauro alla mera applicazione di soluzioni manualistiche preconfezionate, si debbano individuare con responsabilità critica soluzioni opportune in ciascun caso, sulla base di linee di indirizzo adeguate ad un grado di distruzione così diffusamente
grave come oggi occorre constatare, ma non sempre
così uniformemente e ovunque grave, nella consapevolezza che la restituzione di spazi costruiti conformi
agli originali – pur giustamente desiderata – potrebbe
produrre la perdita di ogni traccia di autenticità.
Infatti, senza opportune opere di documentazione e
indagine storica e tecnica, senza un approccio alla
messa in sicurezza post-sismica che non pregiudichi
opere degne qui in Italia del nome di restauro, il “com’era dov’era” aprioristico è comunque impossibile.
Sarebbe operazione di mera facciata e scenografica,
disattenta alle esigenze di salvaguardia di quanto di
autenticamente antico si può e si deve salvare, fino
all’ultima pietra, dunque persino compatibile con la
previa demolizione: del resto, rifare – si dice – costa
comunque meno che restaurare.
Ben venga dunque il provvedimento del MiBACT a
protezione delle macerie, che evita di trattarle da subito come rifiuti da discarica; ma si faccia ora la massima attenzione ad alcune questioni.
La conoscenza va acquisita, conservata e resa disponibile in modo strutturato e continuativo, non casuale. La conoscenza deve passare perciò attraverso l’ordinata documentazione dei precedenti interventi di restauro e delle attività di manutenzione, che
possa essere integrata, dove possibile, con quella derivante dagli studi condotti nei diversi corsi universitari, in restauro o rilievo, che con rigore filologico han-

PIETRO PETRAROIA
Vice Presidente Italia Nostra

Castelluccio di Norcia
31 ottobre 2016.
Fonte: Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile
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Mappa della
pericolosità sismica
del territorio nazionale

opinione

no fotografato negli ultimi decenni molti dei centri storici oggi colpiti dagli eventi naturali, così come quelli
che rientrano nelle zone a elevato rischio sismico, e
che sono una fonte preziosa per la fase della ricostruzione e della prevenzione.
Questa preziosa documentazione va aggiunta a quella elaborata dal Sistema Informativo Geografico della
“Carta del Rischio del Patrimonio Culturale”, nato nel
1992 a seguito di importanti precedenti studi tra cui si
annoverano i Memorabilia e la mostra documentaria
“Al tempo de’ tremuoti” organizzata da Giovanni Urbani quale direttore del ICR nel 1982. Tramite questo
Sistema sono stati studiati e sperimentati importanti
mezzi di documentazione e di analisi, che partendo dal
dettato documentario dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), hanno integrato la
documentazione di 1° e 2° livello per la dettagliata conoscenza degli elementi costruttivi dei monumenti.
L’esperienza maturata durante il sisma del settembre
1997 Umbria-Marche ha portato ad integrare la analisi di vulnerabilità ambientale-aria, quella antropica e
quella statico-strutturale con l’analisi sismica in collaborazione con gli studi realizzati dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (GNDT), uno dei Gruppi Nazionali di
ricerca scientifica di cui si è avvalso il Servizio Nazio-

nale della Protezione Civile (Legge 24 febbraio 1992, n.
225, art. 17) costituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche per mezzo di Decreti Interministeriali
(10/02/93 e del 16/01/95).
Il GNDT ha messo a punto una serie di normative realizzate a seguito dell’esperienza di tutti i terremoti fino a quello citato del 1997. Oltre a un’ottima scheda
di analisi della struttura di un monumento, classificato secondo le tipologie esistenti in Italia, sono state emanate anche norme di pronto intervento e consolidamento di monumenti redatte sulle specifiche
esperienze maturate dall’unione del gruppo di rilevamento incaricato dall’Istituto Centrale di Restauro
(Direttore tecnico ing. Renzo Carlucci) e dal GNDT (ad
opera del prof. Sergio Lagomarsino).
Le risultanze di tale lavoro fornirono tutti gli strumenti
per poter far interagire l’analisi di vulnerabilità sismica con l’analisi di pericolosità territoriale di tipo
idrogeologico nella quale ultimamente, all’interno del
sistema Carta del Rischio del Patrimonio Culturale, si
stanno inserendo le risultanze dei satelliti SAR (quali Cosmo SkyMed e Copernicus Sentinel) che sono in
grado di monitorare movimenti di terreno e strutture
con l’approssimazione del centimetro.
Chiediamo che questo patrimonio di esperienza e di
dati sia implementato e valorizzato.
È pertanto evidente che non si può prescindere – tanto nella fase pre-sismica, come in quella post sismica con interventi di messa in sicurezza dell’edilizia
storica – da un’azione diffusa di monitoraggio nelle
zone più a rischio, applicando a tale fine le linee guida che lo Stato ha ufficializzato fra 2008 e 2011, dopo decenni di studi multidisciplinari, facendo seguire
opere e connessi incentivi a tale sistematica rilevazione. Si rinvia per maggiori dettagli al numero speciale di “Economia della Cultura” (ed. Il Mulino), ove
appare, fra gli altri, il contributo specificamente de-

Senza opportune opere di documentazione e
indagine storica e tecnica, senza un approccio
alla messa in sicurezza post-sismica che non
pregiudichi opere degne, qui in Italia, nel
nome del restauro, il “com’era dov’era”
aprioristico è comunque impossibile
dicato alla Carta del Rischio.
Ai fini della mitigazione del rischio sismico, non si può
ignorare che le attuali competenze in materia di scienze delle costruzioni permettono, in Italia, di realizzare
edifici antisismici del tutto funzionali anche per le civili abitazioni, con tempi e costi anche inferiori a pari cubature di edifici tradizionali, peraltro utilizzando quantità ben minori di cemento; al punto che ormai c’è da
chiedersi esplicitamente se non sia proprio questo il
problema. Per quanto invece attiene alle fabbriche edi-

opinione
ficate con tecniche antiche o tradizionali, sono disponibili e sperimentate metodiche di analisi storico-tecnica e di modellizzazione che ci consentono (e dunque, almeno per gli edifici comunque vincolati, ci impongono) di intervenire con procedure di “miglioramento antisismico” in quanto più efficienti rispetto alle
più invasive opere di “adeguamento”, i cui presupposti di metodo e di calcolo, così come gli esiti conseguenti, sono peraltro generalmente inadeguati o dannosi sotto ogni profilo per il patrimonio edilizio di valore storico-culturale. Al riguardo, Italia Nostra condivide il documento della società scientifica dei Docenti di
restauro delle Università italiane (SIRA).
La prevenzione dal rischio sismico non può essere
efficacemente perseguita fuori da un sistematico approccio alla mitigazione dei rischi ambientali (nel senso più ampio possibile), che è a sua volta possibile
solo grazie all’attivazione collaborativa sia dei diversi livelli di governo sia della popolazione, secondo logiche di sussidiarietà verticale e orizzontale: è difficile perseguire l’interesse di cittadini disinteressati e
non attivi, soprattutto quando si tratta di modificare
estensivamente abitudini, prassi, procedure, convinzioni superficiali ma popolari. In questa prospettiva
la diffusione informativa, educativa, perseguita con
ogni mezzo e l’incentivazione fiscale (oltre all’imposizione nei regolamenti edilizi) di fondamentali principi
e comportamenti di conservazione preventiva e programmata, appare assolutamente prioritaria in Italia, particolarmente nelle zone più esposte alla combinazione dell’elevata pericolosità sismica con altri
fattori di pericolosità (idrogeologica, da inquinamento o per fattori antropici, come lo spopolamento o prassi edilizie imprudenti).
Occorre, dunque, subito un’azione strategica pubblica, che sia evidente nelle leggi finanziarie attraverso
incentivi attentamente mirati, ma anche in ambiti differenziati delle politiche pubbliche e della comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di coinvolgere, per
quanto possibile, le popolazioni colpite nella messa a
punto e nella condivisione dei criteri di intervento.
I dati dimostrano che laddove fondi o agevolazioni fiscali per il miglioramento sismico siano stati gestiti
nelle comunità locali in modo che i lavori realizzati
abbiano raggiunto un risultato adeguato, i danni agli
edifici colpiti da agosto in poi sono stati contenuti, almeno fino a quando nuovi e più violenti episodi sismici in rapida successione abbiano reso comunque
inevitabili crolli anche totali di alcuni di essi, conseguendo la tutela delle vite umane.
E, peraltro, non è solo questione di finanziare le opere di messa in sicurezza del territorio rispetto al rischio
sismico e idrogeologico, ma è anche fondamentale pensare al sistema dei controlli oggi del tutto inadeguato e
differenziato da regione a regione. Così, a parità di rischio sismico elevato e molto elevato, vi sono regioni
che controllano il 5% dei progetti edilizi (a sorteggio) e
altre che invece li controllano tutti, dando vita a una
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inaccettabile disparità di trattamento fra cittadini, innanzi al medesimo rischio sismico. È pertanto necessario che a livello nazionale siano introdotti livelli minimi inderogabili e omogenei di controllo dei progetti edilizi, anche in corso d’opera. Deve inoltre essere estesa
al settore dei Beni culturali un’adeguata preparazione
alla gestione delle emergenze, attraverso una preventiva definizione dei ruoli e l’individuazione degli strumenti normativi, peraltro già esistenti, che consentirebbero una più efficiente risposta alle emergenze.
Italia Nostra è pronta a cooperare se il Governo imposterà un grande progetto di messa in sicurezza del
territorio nazionale e del patrimonio storico e artistico della Nazione, rispettoso della storia e non solo di
una vaga estetica ambientale; chiede dunque nuo-

vamente alle Autorità di evitare dichiarazioni generiche e massimaliste e di avviare subito la condivisione delle competenze e delle risorse necessarie per il
recupero del territorio nella sua storicità, salvando
tutto quanto va salvato secondo le competenze che
l’Italia possiede, come purtroppo non è avvenuto in
precedenti tragiche situazioni, come quella aquilana.
Soltanto così potremo dare un futuro alla storia delle comunità e dei luoghi colpiti dal sisma ancora in
corso, restituendo a vita nuova – nella misura del
possibile e nel rispetto dell’autenticità dei manufatti
(come il Codice dei Beni culturali indica) – testimonianze insostituibili delle storie personali e comunitarie: monumenti, chiese, il paesaggio urbano amato con le sue antiche case.
Per tutta l’edilizia storica, soprattutto se tutelata, va
previsto che i fondi pubblici e privati comunque convergano fin da ora verso un piano di conservazione
preventiva e programmata: i nostri territori, soprattutto appenninici, resteranno sempre sismici, lo sappiamo. Ma va anche prevista un’educazione diffusa
alla comprensione del funzionamento delle antiche
strutture, il cui recupero, anche antisismico, è in moltissimi casi possibile con rigoroso rispetto e recupero di materiali e strutture autentici. ❑

Messa in sicurezza del
campanile della Chiesa
di Santa Maria Assunta
a Castelluccio di Norcia
(PG).Fonte: Presidenza
del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile
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Il sisma, dall’emergenza
alla prevenzione

I

l Consiglio regionale Marche di Italia Nostra, il 17
novembre scorso, ha organizzato il convegno “Il
sisma, dall’emergenza alla prevenzione”, un’occasione importante per approfondire la difficile situazione in cui si trova il nostro Paese, flagellato dagli
ultimi terribili terremoti. Al convegno, coordinato da
Maurizio Sebastiani, Presidente Italia Nostra Onlus
Marche, hanno partecipato autorevoli relatori che
hanno affrontato alcuni temi chiave. Dal convegno è
scaturito un decalogo sul tema dell’emergenza e della prevenzione.
Il decalogo
Gli interventi degli esperti che hanno partecipato al
convegno di Italia Nostra Marche sul tema “IL SISMA,
DALLA EMERGENZA ALLA PREVENZIONE”, permettono di effettuare alcune considerazioni che nascono
dalla diretta esperienza:
1. è importante la conoscenza come primo passo verso la consapevolezza e la prevenzione per la riduzione del rischio;
2. è necessario che squadre di tecnici verificatori, qualificati, in un Paese come l’Italia dove le scosse sismiche sono quotidiane, vengano rese stabili ed aumentate di numero, eventualmente logisticamente
connesse ai musei locali e ai poli museali, con il supporto formativo degli ordini professionali e delle università; esse devono assumere un ruolo specifico
nelle attività di sensibilizzazione delle popolazioni,
nel supporto a enti locali, professionisti e imprese,
scuole e associazioni locali, tenendosi sempre, a disposizione dei soggetti di Governo e della Protezione civile nazionale per il pronto intervento;
3.l’intervento immediato per la messa in sicurezza affidata ai sindaci anche riguardo ai beni culturali,
ripreso dall’ultimo decreto del Governo del 10.11.2016
(art.6), era già contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004 e quindi è stato fatto molto rumore per nulla, sotto l’aspetto giuridico;
ma ciò dimostra che va molto migliorata l’informazione continuativa ai sindaci;
4. è possibile costruire in sicurezza edifici che non collassino di fronte anche a grandi scosse sismiche, permettendo così alle persone, in caso di terremoto, di
fuggire ed avere salva la vita. È invece illusione pensare che le tecnologie antisismiche garantiscano assenza di lesioni agli edifici in caso di terremoti di elevata intensità”;
5. è necessario che le buone tecniche di progettazione
e di esecuzione, siano assicurate con adeguati si-

stemi di autorizzazione e monitoraggio; come è obbligatoria una valutazione della qualità energetica
degli edifici, così dovrebbe ottenersi l’obbligo di certificazione statico-strutturale in caso di affitto o vendita di immobili;
6. riguardo alla tutela dei beni culturali molto è stato
fatto sotto il profilo metodologico negli ultimi anni con
l’emanazione di linee guida, ma i finanziamenti per
il restauro/miglioramento dei beni culturali, pubblici
e di proprietà religiosa e privata, si sono ridotti all’osso, soprattutto quelli per la prevenzione. È bene
chiarire che per i beni culturali possono essere eseguiti solo interventi di miglioramento sismico e non di
adeguamento, che vorrebbe dire rifare tutta la struttura, di fatto distruggendo il manufatto per i suoi valori storici;
7. sorge la richiesta degli abitanti di non vedere allontanare dai centri colpiti dal sisma le opere d’arte che rappresentano il profilo identitario, lo “spirito dei luoghi” come afferma l’Unesco. Per quanto
lo rendano possibile le esigenze della sicurezza,
bisogna evitare tale “deportazione” dei beni artistici e permettere invece il restauro in loco o in prossimità, rendendo le comunità locali compartecipi di
tali interventi fino alla loro restituzione, eventualmente anche con visite ai laboratori di restauro;
8. è necessario in ogni caso sostenere l’economia locale ed effettuare interventi per ricostruire il tessuto sociale e quindi le strutture necessarie. Il ricostruire “dove e com’era” è un modo di dire che
non deve essere banalizzato per diventare, ove
possibile, un obiettivo condiviso: ogni intervento deve reggersi su analisi precise e valutazioni attente, con il livello di approfondimento e gli obiettivi
che sono propri del restauro e non del rifacimento
in stile;
9. il convegno ha confermato la necessità di un piano preventivo di lungo periodo, adeguatamente finanziato, per mettere in sicurezza il territorio nazionale, con particolare riferimento ai beni culturali tutelati dall’art. 9 della Costituzione Italiana ed
ai Centri Storici;
10. il piano deve riguardare la prevenzione sia dal rischio sismico che da altri fattori di pericolosità, in particolare quello idrogeologico avendo presente che
prevenire significa risparmiare vite umane e danni
immensi al patrimonio abitativo e culturale, nonché
rimettere in moto l’economia del Paese perseguendo l’interesse pubblico. ❑
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La tutela del patrimonio culturale
fra rischio di indebolimento
ed esigenze di efficienza
Analisi della recente riforma del MiBACT

N

on c’è dubbio che gli interventi del Governo nazionale negli ultimi anni nell’ambito delle politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio siano stati numerosi ed incisivi,
dopo anni di stagnazione e almeno apparente disinteresse, che hanno portato il Ministero, ora denominato
“dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo”, alla situazione di gravissima difficoltà, di cui ho già scritto su
questo periodico1. Resta peraltro da vedere quanto gli
effetti di tale nuovo dinamismo siano positivi o negativi: la visibilità sulla stampa sembra cresciuta, ma il dibattito di merito appare incomprensibilmente assopito,
soprattutto fra gli addetti ai lavori, o almeno disgregato rispetto alla portata delle innovazioni.
Fra gli interventi sicuramente positivi va annoverata l’inversione di tendenza nella dotazione di risorse finanziarie, sebbene ancora pesantemente insufficienti e ora tragicamente inadeguate a causa della serie di sismi che
da agosto 2016 flagellano l’Italia centrale, con costi, solo per i restauri, previsti a spanne nell’ordine di 5 / 7 miliardi di euro. Le maggiori risorse, per la parte in investimento già previste ma precedentemente non attivate,
hanno riguardato finalmente anche le spese di parte corrente. È solo un segnale, ma importante, perché la spesa per il funzionamento degli istituti centrali e periferici è
un prerequisito per la sostenibilità della tutela e non soltanto della valorizzazione. Ma un groviglio di norme e deficit di risorse assolutamente incomprensibili ostacola ancora, e da anni, funzioni essenziali come, ad esempio, i
sopralluoghi ispettivi nel territorio, necessari sia per la
sorveglianza sia per la direzione di lavori, indebolendo
alla radice la tutela. Così come continua a restare ignorata l’esigenza di rafforzare tutti gli strumenti tecnici di
prevenzione (dai sistemi di supporto alle decisioni, come
la Carta del Rischio del Patrimonio culturale, alla pratica
manutentiva e di conservazione programmata) che, con
le competenze qualificatissime ora presenti in Italia, dovrebbero mitigare il deterioramento generalizzato del patrimonio culturale esposto ai rischi territoriali (antropici,
da inquinamento, da dissesti idrogeologici, da terremoti,...) “cambiando verso” alla solita pratica della rincorsa
delle emergenze e dell’intervento a danni avvenuti.
Altro segno positivo è l’inversione di tendenza anche
nelle politiche per il personale, sebbene il cosiddetto

“concorsone” per l’assunzione di 500 tecnici non risolva le carenze negli organici (come previsti dal decreto
ministeriale del 14 settembre 2016) e le gravi, ormai sto-

riche, disomogeneità nella distribuzione territoriale degli addetti (le cui competenze e mansioni effettive, oltre
tutto, in centinaia di casi sembrano non corrispondere
agli inquadramenti formali, di livello inferiore). Peccato
che le prove selettive preliminari siano state formulate
in modi spesso davvero bizzarri rispetto all’obiettivo di
selezionare competenze effettivamente pertinenti ai profili di competenza ritenuti necessari. Si può sperare meglio per il futuro? Del resto, senza un graduale avvicendamento generazionale (praticamente impedito da
oltre un tentennio), non si può immaginare che i neoassunti in compiti di tutela, delicati e complessi come il
nostro patrimonio identitario e culturale esige, possano
esprimere sùbito quella forza e competenza di giudizio
che sono necessari, tanto più che il nostro ordinamento abbonda di vincoli giuridico-amministrativi, ma è carente nella normativa tecnica che dovrebbe rendere più
efficiente la gestione delle complessità della tutela.

PIETRO PETRAROIA
Vice Presidente Italia Nostra

Foto Paolo Biondi (Italia
Nostra ringrazia per la
gentile concessione)

1
Cfr.: P. Petraroia, Tutela
incompiuta, in: “Italia
Nostra”, Bollettino, n. 489
(gennaio-marzo 2016), pp.
14-15.
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Rilevante è anche la decisione di formulare un Piano
strategico per il Turismo; nei suoi concreti sviluppi andrebbe costantemente monitorata e rafforzata la coerenza di esso con strategie di tutela e valorizzazione
adeguate alla densa trama di stratificazioni storiche che
innervano paesaggi sensibili e centri storici del nostro
Paese, ricorrendo ad azioni interministeriali: ad esempio non basta dichiarare la priorità della tutela nelle politiche per il turismo se poi non si danno alternative a
politiche energetiche come quelle dei parchi eolici sui
crinali appenninici e nel “mare nostrum”; o come quelle delle trivellazioni petrolifere che fanno scempio del
paesaggio e mettono in pericolo l’assetto geologico di
un territorio oltre tutto ampiamente sismico. Nel frattempo, si perdono tutte le occasioni per accedere ai fon-

2

Cfr: P. Petraroia, Carta
del rischio: linee guida e
normativa recente. Una
lettura critica, “ECONOMIA
DELLA CULTURA”, XXIV,
2014, n. 3-4 (numero
monografico dedicato a
patrimonio culturale ed
eventi sismici), pp. 303320; cfr. in particolare sul
punto le pp. 315-317;
scaricabile al link:
https:
//www.academia.edu/29836
516/Carta_del_rischio_line
e_guida_e_normativa_rec
ente._Una_lettura_critica
_ECONOMIA_DELLA_CULT
URA_XXIV_2014_n._34_pp._303-320

di europei sulle smart grid e, in generale, sulla ottimizzazione dei consumi energetici, ad esempio nel contesto delle politiche sulle “smart cities”. Sarebbe poi necessario che chi ci governa a livello nazionale e regionale impari a misurare davvero l’indotto turistico, nei
suoi effetti positivi così come nei suoi costi di varia natura: non risulta, ad esempio, che la Banca d’Italia consideri il turismo per null’altro che non il suo effetto sulla bilancia dei pagamenti, come se la gestione del credito in capo alle banche nulla avesse a che fare con le
attività economiche e culturali dei territori di pregio naturalistico, paesaggistico, artistico e storico, oltre che per
produzioni agro-alimentari di qualità.
Un ulteriore positivo intervento normativo degli ultimi
anni è certamente il rilancio dei bonus fiscali previsto
dalla legge 106/ 2014 (http: //artbonus.gov.it/). Occorre
però incalzare i responsabili delle politiche economiche affinché i benefici fiscali siano estesi alla generalità dei beni culturali sottoposti a tutela indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata: la Costituzione e il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio non
prevedono infatti (come è giusto e ovvio) differenze d’interesse per i beni tutelati in dipendenza del regime di
appartenenza giuridica di essi; del resto, il limite del-

la proprietà pubblica è stato inevitabile superarlo per
i beni colpiti dal terremoto, secondo un approccio che
io stesso avevo indicato nel 20142.
Spiragli positivi per l’incoraggiamento delle sponsorizzazioni (ma anche per la salvaguardia della cosiddetta
“archeologia preventiva”) appaiono inoltre nella nuova
normativa sui contratti pubblici (legge 50/2016) rispetto
al previgente Codice degli Appalti e questo dovrebbe incoraggiare un più funzionale raccordo con l’art. 120 del
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ma anche, più
in generale, con le iniziative private per la valorizzazione di beni culturali pubblici di cui tratta il precedente art.
111. Non si intravede però ancora un quadro d’insieme:
l’intervento dei soggetti privati viene invocato semplicemente come stampella alla gracilità dell’investimento
pubblico (in termini finanziari, organizzativi e talvolta di
professionalità manageriale) e non come naturale e responsabile cooperazione ispirata ai principi di sussidiarietà, partecipazione, inclusione sociale.
Constatati, fra luci e ombre, questi positivi interventi,
non si può ignorare lo stato di enorme debolezza in cui
le politiche per il patrimonio culturale da tempo soggiacciono rispetto ad altre istanze – non sempre opportune né legittime – nelle politiche pubbliche. Basti
pensare alla morsa che ha stretto sempre più la normativa e la prassi della tutela con omissioni ovvero con
interventi normativi di fatto esterni alle competenze del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
Mi riferisco, in fatto di omissione, a situazioni davvero diversificate, ma tutte gravi. Si va, ad esempio, dai
mancati provvedimenti contro le grandi navi nel canale della Giudecca a Venezia, alla mancata emanazione di chiare norme tecniche di indirizzo per gli interventi sia di conservazione sia di valorizzazione (art.
29, comma 5; art. 114 del Codice BCP; piani paesaggistici…), che, lasciando le scelte in ordine alla tutela
nella più ampia discrezionalità dei singoli responsabili, li indeboliscono gravemente, di fatto, al cospetto
di forze e interessi ben più potenti, organizzati e prevaricanti. Si badi bene: si tratterebbe di misure senza costo per la finanza pubblica, ma di grande impatto per la qualificazione e l’efficienza della tutela,
non meno che per garantire l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e un chiaro indirizzo tanto per
la formazione specialistica dei professionisti del settore, quanto per una trasparente relazione fra enti
pubblici e imprese del settore dei servizi culturali.
Anche riguardo alle misure “attive” gli esempi sono i più
variegati e spesso con effetti devastanti. Si può infatti ormai comporre un florilegio di norme che, nel nome della semplificazione e dello “sblocco” dell’Italia, lasciano pur
sempre attivi una serie di lacciuoli burocratici nella vita
quotidiana dei cittadini, ma in “compenso” depotenziano, con una pluralità di “ritocchi” normativi, proprio la tutela del patrimonio culturale e anzitutto del paesaggio,
già indebolita da decenni sul piano organizzativo per carenza di organici – in particolare per il mancato turn over
del personale tecnico – e per mancanza di mezzi (molti
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istituti, a partire dagli Archivi di Stato, sono stati lasciati
per lunghi anni senza risorse per le bollette o addirittura senza sedi in sicurezza): sicché le determinazioni autorizzative, che i cittadini attendono giustamente dalle
Soprintendenze in tempi ragionevoli, arrivano talvolta
con esasperante lentezza e inducono, stoltamente, a
plaudire a quei provvedimenti di legge che vanno verso
la depenalizzazione delle azioni contro il patrimonio culturale; oppure che annichiliscono il ruolo della tutela nelle conferenze di servizi, ove, fatalmente, l’interesse alla
salvaguardia del patrimonio culturale vale un solo voto
potenzialmente contro tutti gli altri: sicché gli interessi più
potenti prevalgono a mani basse su quelli della tutela,
ormai isolati quand’anche non irrisi, con il risultato di poter aggirare legalmente le finalità del Codice BCP per le
attuali e per le future generazioni.
In questa stessa logica perversa si iscrivono, ad esempio, altri interventi “attivi”, come la prosecuzione per
le spese di progetto e realizzazione del ponte sullo
stretto di Messina, che collega zone fra le più sismiche del Mediterraneo, mentre proprio in Calabria neppure si comincia ancora a parlare di interventi di miglioramento sismico per l’edilizia storica e i siti archeologici: apparentemente il ponte non riguarda il
patrimonio culturale, ma ciò solo a uno sguardo incapace di considerare l’interazione fra dinamiche geosismiche e priorità della sicurezza e della tutela paesaggistica, con i relativi costi.
Quanto poi alla tutela paesaggistica, colpisce che proprio il Ministero che interpreta le competenze dello
Stato in materia, interpreti gli obblighi di semplificazione come annullamento della tutela invece che come efficientamento di essa. Mi riferisco allo schema
di regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ormai in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Come Italia Nostra ha segnalato al Ministero il
5 agosto scorso, “lo schema di DPR – contraddicendo la ratio del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – liberalizza una serie di opere erroneamente ritenute tali da non arrecare, neanche in astratto,
pregiudizio ai beni protetti, laddove dovrebbe essere
acquisito che la qualità del pae-saggio è spesso compromessa proprio dalla realizzazione diffusa di interventi di modesta entità e, ciò nondimeno, incongrui con il contesto che si dovrebbe tutelare”.
Si intuisce, da molti elementi di contesto, che il Ministero è costretto ad agire in tal modo da pressioni incontenibili. Pressioni affini a quelle che, in una sede del tutto impropria, hanno portato il Ministero a consentire
che il Parlamento approvasse una norma che permette l’esportazione libera dei beni culturali non vincolati,
purché dichiarati dal proprietario di valore economico
inferiore a 13.500 euro! La giustificazione di una tale
aberrante misura, che nega il concetto stesso di valutazione culturale come base per la protezione dall’esportazione, è la solita: che cioè gli uffici deputati a

valutare e a rilasciare le licenze di libera circolazione
sono troppo lenti e che i mercanti d’arte sono esasperati. Nessuna analisi, però, le forze politiche favorevoli al provvedimento hanno effettuato riguardo alle condizioni operative degli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d’arte, la cui funzione ed efficacia
evidentemente non interessa.

Un analogo clima di pressione si avverte poi sempre
più nel lavoro di alcuni dei venti direttori di musei statali dotati di speciale autonomia: un’ansia di veloce
cambiamento, probabilmente dettata da un incarico a
scadenza, spinge talvolta a prospettare o a realizzare tout-court innovazioni decise negli allestimenti che,
per attirare nuovo pubblico, sembrano dover rinunciare proprio alla narrazione storica, alla proposta di
scoprire i contesti culturali nei quali capolavori e artisti geniali sono emersi. Penso sinceramente che dirigere un museo italiano imponga di essere diversamente innovativi: i nostri musei sono spesso narrazioni storiche e territoriali attraverso l’incontro con opere
originali, che sono testi di cultura e non pretesti per installazioni più o meno originali e improbabili. Credo che
la missione di noi italiani (in questo, ormai, assoluta
minoranza nel mondo) sia quella di differenziarci con
intelligenza dall’omologazione globale, generando semmai un dialogo critico fra le tante culture del mondo e
la specificità della nostra cultura, la quale, proprio per
essere costantemente innovatrice nei secoli, sa farsi
storia di storie, raccordando sempre passato e futuro,
senza fermarsi alla superficialità della contemplazione degli idoli dell’arte fuori contesto.
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Foto Paolo Biondi (Italia
Nostra ringrazia per la
gentile concessione)

L’accantonamento dell’approccio storico antropologico
nell’allestimento dei musei non corrode semplicemente la storia dell’arte; se così fosse, potrebbe, a certe
condizioni, essere persino un bene. In realtà questo
sviamento interrompe quel rapporto fra musei e territorio che aiuta a comprendere l’identità comunitaria in
prospettiva storico-critica e separa artificiosamente (per
quanto riguarda l’Italia; altrove è diverso) ciò che è nel
museo da ciò che ne è fuori.
Questa tendenza antistoricista che sta affiorando progressivamente nei musei, specialmente in quelli dotati
di “speciale autonomia”, appare peraltro del tutto contraria a quell’approccio olistico, che, almeno un aspetto della recente riforma delle Soprintendenze, vuole invece affermare, allorché, non senza fatica, anche le
competenze di tutela archeologica si sono volute integrare alle altre: operazione – a mio personale modo di
vedere – del tutto condivisibile sulla carta, giacché nel
nostro Paese gli intrecci fisici e simbolici fra manufatti di
epoca diversa, le stratificazioni di opere nei secoli, le
successive reinterpretazioni dell’«antico» costituiscono uno
dei più caratteristici aspetti dell’identità culturale, almeno fino all’età romantica e alla piena affermazione della moderna cultura storica. In molte aree e culture del
mondo un approccio museologico non storicista potrebbe
essere anche ampiamente motivato; nel nostro Paese,
invece, esso cozza con la responsabilità di rendere esplicito un tratto della cultura europea e italiana in specie
– di antica matrice soprattutto ebraico-cristiana e greco-latina, ma non per questo cultuale – che è nostro dovere continuare a conservare per il mondo intero in tutta la sua capacità di meravigliare e spiegare. Un tale
approccio museologico è maturato, soprattutto fra Rinascimento e Neoclassicismo, nel settore detto da secoli delle “belle arti” ma si è fortemente articolato, come
è ben noto, nel corso Novecento fino agli anni a noi più
vicini: musei come gli Uffizi, con la loro stessa storia plurisecolare, testimoniano ed esibiscono fisicamente l’evoluzione di questo approccio, che consente di apprendere come orientarsi nella comprensione della civiltà italiana, così ricca di evoluzioni e trasformazioni continue.

Sarebbe bizzaro e soprattutto colpevole cancellarlo, paradossalmente, proprio nel nome dell’innovazione.
Il tema è di enorme portata anche perché l’approccio
storicista – come qui per brevità chiamo la lettura antropologica (formale e di significato) in prospettiva diacronica della nostra produzione culturale plurimillenaria – è di fatto la chiave ermeneutica fondamentale
per la lettura del nostro territorio come testimonianza
avente valore di civiltà. È per questo che il metodo stratigrafico, da così lungo tempo affermatosi in archeologia e geologia, ha assunto un valore emblematico e
persino extradisciplinare per la lettura del complesso
rapporto, nel susseguirsi di epoche, fra oggetti e contesti di interesse naturalistico e culturale.
Per i Poli museali, previsti tutt’ora dall’organizzazione
ministeriale, occorre dunque pensare soluzioni e raccordi con la gestione dei beni e dei servizi culturali (pubblici e privati) nel territorio, che da tale approccio storicista siano ispirate. In realtà la disuniformità delle dotazioni di personale in rapporto all’estensione territoriale di riferimento e gli accorpamenti di funzioni di valorizzazione, scisse però dalla tutela, compongono oggi un insieme piuttosto sconvolto e di ben dubbia efficienza, soprattutto se si avesse l’ambizione – per altri
versi da considerarsi un obbligo – di raccordare musei
statali con altri musi pubblici e privati in sistemi organici, funzionali alla comprensione dei valori del capitale territoriale da parte delle popolazioni direttamente
interessate così come di visitatori esterni e turisti.
Per questo l’impegno di Italia Nostra nell’educazione
alla lettura critica dell’ambiente – nelle sue diverse manifestazione e con letture sincroniche e diacroniche che
includono, senza assolutizzarli, i fenomeni artistici – assume oggi un carattere prioritario e strategico, del resto da sempre avvertito nell’associazione e ben espresso soprattutto da Giorgio Bassani in un suo ben noto
discorso agli insegnanti. È forse proprio in questo impegno particolare che il lavoro di Italia Nostra si distingue da altre associazioni alle quali forse più propriamente si addice l’aggettivazione di “ambientalista”: la
proposta educativa che proponiamo a studenti e ad
adulti va infatti nel senso di cogliere tutta la multiforme
ricchezza delle relazioni fra componenti naturali e culturali dei nostri paesaggi, urbani o rurali, montani o costieri che siano. Solo da un diffuso riconoscimento di
valore della nostra eredità culturale procede la tutela
e l’efficacia nel tempo di chi ne gestisce gli interventi.
Proprio per questo, ogni verticismo nella definizione di
progetti di valorizzazione, che le riforme in corso tendono a staccare dalle competenze delle Regioni e dei
sistemi locali, riassorbendone la normazione nelle
esclusive competenze dello Stato centrale, andrebbe
assolutamente evitato; contro le popolazioni e la loro
comprensione del proprio habitat di residenza (per riassumere a parole mie il pensiero di Hugues de Varine)
non c’è tutela che regga. La politica lo sa bene... ❑

Dedicato alla memoria di Sergio Cordibella

parliamo di...
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Beni culturali in pericolo
nella nuova “Lista Rossa”

C

on la nuova edizione della Lista Rossa Italia Nostra lancia l’App “Lista Rossa”, un mezzo affinché, insieme a tutte le sezioni dell’Associazione, anche tutti i cittadini possano segnalare il patrimonio culturale da salvare. Italia Nostra ha dunque
avviato un’ulteriore mappatura, per monitorare lo stato in cui versano beni artistici e architettonici, paesaggi in abbandono o bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, castelli,
palazzi, chiese. La nuova lista (che si aggiunge alla
prima del 2011 / 2012) e che sarà costantemente aggiornata, parte con oltre 40 siti “in pericolo”.
L’impegno di Italia Nostra nel proseguire con la Lista
Rossa è l’impegno di coloro che non vogliono che tanti monumenti, per nulla minori, identitari della nostra
cultura, cadano nell’oblio. L’APP Lista Rossa è stata
realizzata da Italia Nostra grazie alla collaborazione
degli esperti di mediaGEO, editore della rivista Archeomatica, partner per l’aspetto tecnologico ed è per ora
disponibile su Android e tra poco anche su IOS. Un modo semplice e innovativo per favorire il coinvolgimento

della cittadinanza nella tutela del patrimonio culturale
italiano. L’impegno conseguente di Italia Nostra sarà
l’individuazione dei beni maggiormente a rischio e il reperimento dei fondi necessari per salvarli, in collaborazione con le istituzioni competenti. ❑

Scopri i beni in pericolo e fai la tua segnalazione su
www.italianostra.org o scarica l’App su Google Play

Il Patrimonio Culturale conta
per l’Europa
“

I

l Patrimonio Culturale conta per l’Europa”– CHCfE
(Cultural Heritage count for Europe) è il titolo del
REPORT, redatto fra il 2013 e il 2015, dal Consorzio di sei organizzazioni europee coordinato da Europa Nostra composto da: ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy
Education), Europa Nostra, Heritage Europe (Associazione Europea delle Città e Regioni Storiche), The
Heritage Alliance (UK), e The International Cultural
Centre, Krakow (Polonia) e The Raymond Lemaire
International Centre for Conservation dell’Università di Leuven (Belgio). Il progetto di cooperazione europea è stato finanziato dal Programma Cultura dell’Unione europea.
Obiettivo del progetto, è stato promuovere una maggiore consapevolezza dei molteplici benefici che il Patrimonio culturale europeo porta all’economia, alla
società, alla cultura e all’ambiente, fornendo prove
quantitative e qualitative dei benefici, con rilevazioni
in luoghi rigenerati o restaurati in tutta Europa: crea-

zione di posti di lavoro, incoraggiamento degli investimenti e miglioramento della coesione sociale. Si stima che circa 300mila persone lavorano direttamente nel settore dei beni culturali in Europa e fino a 7,8
milioni di posti di lavoro sono creati indirettamente.
La pubblicazione è stata riconosciuta come uno studio chiave che ha stimolato la proposta della Commissione Europea di organizzare nel 2018 l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Europa Nostra si è impegnata nella diffusione del Report (scaricabile da http:
//blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope) e
ha promosso la traduzione del volume di 40 pagine
contenente la “Sintesi Esecutiva e Raccomandazioni
Strategiche” del Report, finora in sei lingue (olandese,
tedesco, norvegese, polacco, spagnolo e italiano).
L’edizione italiana*, realizzata con il contributo del
MiBACT, è stata presentata dalla sottoscritta, all’Evento
organizzato da Europa Nostra a Roma alle Terme di
Diocleziano il 14 Novembre scorso per la presentazione dei Dieci Risultati Chiave e delle Cinque Racco-

ROSSANA BETTINELLI
Membro della Giunta
Europa Nostra

*Adattamento e
supervisione di Rossana
Bettinelli –Traduzione
italiana di Manuela
Moreira.
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parliamo di...
mandazioni Strategiche del Report,occasione per sviluppare il dibattito “Il patrimonio culturale conta per
l’Europa”.
Il Ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ha
conferito i Premi italiani 2016 per il Patrimonio Culturale dell’Unione Europea/ Europa Nostra Awards (supportati dal programma “Europa creativa” della UE).
I 4 vincitori italiani, per Categoria, sono:
1 Conservazione: restauro delle Terme di Diocleziano, il chiostro e la piscina scoperta, presentati da
Rosanna Friggeri, Direttore del Museo Nazionale
Romano, e da Marina Magnani Cianetti, responsabile del progetto di restauro.
2 Ricerca: il progetto di ricerca ‘Granai della Memoria’,

presentato da Piercarlo Grimaldi, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).
3 Contributi Esemplari: la fondatrice del FAI, Giulia
Maria Crespi – GRAND PRIX – presentata dal vice
Presidente del FAI Marco Magnifico.
4 Educazione, Formazione: il programma di educazione ‘Apprendisti Ciceroni’ ideato dal FAI – presentato da Annamaria Ansaloni, Responsabile Scuola della Delegazione FAI di Roma.
Il 25 marzo 2017 si celebrerà in Italia il Trattato di Roma che ha dato il via alla costruzione dell’Europa:
Europa Nostra confida che, dopo 60 anni, venga riconosciuto che il Progetto europeo é fondato sul nostro Patrimonio Culturale comune. ❑

L’archeologia in città
“monumento da salvare”

Problematiche ed esperienze sul campo in Piemonte
MARIA TERESA ROLI
Consigliere nazionale
Italia Nostra

O

rganizzato dal Consiglio Regionale del Piemonte
con la collaborazione delle Sezioni di Alba, Bra,
Novara, Torino, Vercelli, il 28 ottobre all’Archivio di Stato di Torino si è svolto “L’archeologia in città, monumento da salvare”, un incontro nato dalla
necessità di confrontare le esperienze sul campo e,
attraverso i contributi degli enti preposti alla tutela e
alla gestione del territorio, in un rapporto collaborativo, essere di supporto alle iniziative locali di attenzione agli aspetti di tutela dei siti archeologici e delle preesistenze, e di sostegno agli interventi di tutela e valorizzazione.

La soprintendenza unica prevista dalla recente riforma del MiBACT
varrà ad armonizzare la tutela archeologica con il governo del
territorio, nel rispetto dei consolidati assetti della città storica?
La tutela e la conservazione dei beni identitari della
nostra storia passano attraverso la conoscenza. Il
problema della tutela archeologica riguarda soprattutto “beni non apparenti”, non immediatamente apprezzabili e valutabili. Ma qualsiasi componente
insediativa antica comporta attenzione e prudenza
negli interventi interferenti, e non solo nelle grandi
opere, ma anche nelle realizzazioni edilizie minori:
tardivo e difficile è il blocco dei lavori a cantiere
aperto, imprescindibile quando il reperto si rivela.
Fondamentale quindi l’archeologia preventiva, attività di tutela archeologica specificamente connessa
ai grandi lavori pubblici, con sondaggi di campionamento, guidata e supportata dalle conoscenze di cui

gli archivi delle soprintendenze dovrebbero avere gli
elementi fondanti.
La “convivenza” tra il nuovo che avanza per “pubblica utilità” (o interesse privato) e la conservazione
e valorizzazione delle strutture antiche non dovrebbe
mai portare al sacrificio o all’avvilimento del valore
storico documentario del bene archeologico e alle potenzialità di fruizione culturale. Attenti a non distruggere! E meglio sarebbe custodire l’integrità dei
reperti sottoterra piuttosto che, per un improvvido
cantiere, portarli alla luce compromessi e scarsamente fruibili.
Al centro del dibattito, anche, previsioni e ricadute
del nuovo Codice degli Appalti (art. 25 d. lgs 50/2016)
che sembra salvare l’archeologia preventiva, ma con
un preoccupante taglio dei tempi ed enunciando prescrizioni differenziate nel merito della tutela in base
all’esito della compiuta verifica.
La soprintendenza unica prevista dalla recente riforma del MiBACT varrà ad armonizzare la tutela archeologica con il governo del territorio, nel rispetto
dei consolidati assetti della città storica? Conosciamo
le sempre maggiori difficoltà nell’esercizio della tutela, a fronte di carenze strutturali e di esigenze considerate prevalenti. L’identificazione dei bisogni è
determinata dalla sempre crescente presenza nelle
città di situazioni di conflitto tra opere definite di pubblica utilità (parcheggi in interrato, strutture per servizi ecc.) e siti archeologici (conosciuti, o prevedibili,
o di nuova scoperta). Alcuni casi esemplari di Torino,
Vercelli, Novara, Bra, Alba, illustrati da esperti individuati dalle relative Sezioni. ❑
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Isola d’Elba: tutela e partecipazione

Italia Nostra e la Fondazione
Villa Romana delle Grotte

L

a Villa Romana delle Grotte, sito archeologico di
pregio nell’Arcipelago Toscano, una delle tre ville marittime presenti all’isola d’Elba, non è un
luogo per soli addetti ai lavori. Colpisce la sensibilità
di chi la visita e la frequenta. Proprietà di una fondazione privata1, aveva negli ultimi anni subito penalizzanti chiusure. L’ingresso del Comune di Portoferraio tra i soci fondatori, insieme alla sua partecipata Cosimo de’ Medici Srl, ne ha permesso la riapertura e l’inaugurazione di una nuova gestione, alla presidenza della quale è stata chiamata la rappresentante di “Italia Nostra Arcipelago Toscano”.

rentemente lontani: la scuola, il mondo delle imprese, delle associazioni impegnate nei settori della cultura3 e dell’ambiente, il governo del turismo.

CECILIA PACINI
Presidente Italia Nostra
Arcipelago Toscano

Questo incarico, nell’anno in cui la nostra Sezione celebra il cinquantenario della sua nascita, dà un nuovo significato alle battaglie pacifiche condotte nel corso degli anni per la valorizzazione e tutela dei beni.
L’esperienza racconta il non facile ruolo di Italia Nostra come promotore di sviluppo territoriale tramite il
patrimonio culturale, inteso nel senso non solo della
normativa costituzionale e legislativa italiana, ma anIsola d'Elba, visita
guidata presso la Villa
Romana delle Grotte.
Foto Italia Nostra
Arcipelago Toscano

1

La nostra partecipazione, scontratasi inizialmente con
problemi pratici quali un cancello da aprire, l’erba da
tagliare e la messa in sicurezza dei resti e dei visitatori, ha privilegiato la scelta di competenze scientifiche e professionalità moderne, grazie alla nomina di
un direttore scientifico con specifica preparazione dell’archeologia dell’isola d’Elba, e grazie alla sinergia
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. Una precedente esperienza della nostra Sezione nel 20142 con
l’appassionata gestione della Aps Archeo Color aveva mostrato come siano valide proposte innovative di
giovani professionisti, qualificati e motivati, capaci di
intessere un dialogo continuo con altri mondi, appa-

che in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e, soprattutto, con la Convenzione di Faro. Un
lavoro poco visibile, ma prezioso perché capace di produrre sviluppo culturale, sociale ed economico, garantendo, con la collaborazione di istituzioni locali pubbliche e private, un futuro al nostro passato e a quanto noi stessi vogliamo oggi godere. La nostra azione
dimostra che il volontariato può produrre lavoro stabile e qualificato e un formidabile indotto economico
ed esperienziale. La villa è una delle icone della nostra storia, intesa nella piena accezione della Convenzione di Faro, che estende il concetto di patrimonio culturale anche a “tutti gli aspetti dell’ambiente che
sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo tra

Sonia Casaburo, “Elba
Romana, la Villa delle
Grotte”, Edizioni della
Fondazione Giovanni
Agnelli, Torino, 1 gennaio
1997 – Introduzione di
Orlanda Pancrazi
2
Proprio alla Villa romana
delle Grotte la Sezione
Italia Nostra Elba-Giglio il 5
agosto 2014 è diventata
Sezione Arcipelago
Toscano, durante la
riunione per il rinnovo
delle cariche sociali.
Leonardo Preziosi, il
presidente “ neo-storico”
ha passato l’incarico a
Cecilia Pacini, nel comune
ricordo della strada a suo
tempo tracciata
dall’indimenticabile
Alfonso, in difesa del
patrimonio naturale e
storico dell’arcipelago.
3
Rivista Milliarium, numero
11 – 2014, numero
speciale dedicato all’Isola
d’Elba dell’Associazione
Archeologica Volontariato
Medio Valdarno. Con “La
Villa romana delle Grotte a
Portoferraio”, Lorella
Alderighi, Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province
di Pisa e Livorno
responsabile per l’Elba.
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Isola d'Elba, la Villa
Romana. Foto Italia
Nostra Arcipelago
Toscano

le popolazioni e i luoghi”. La sua collina, dominante la
spettacolare rada di Portoferraio, è il punto centrale di
un nostro progetto più vasto denominato “Il Cammino
della Rada”, che proponiamo per offrire una nuova
chiave di lettura dello sviluppo, volta al miglioramento
della qualità della vita degli ospiti (residenti e di passaggio) e sostenimento di un sistema economico e di
servizi basati sulla cura, conoscenza e protezione del
patrimonio naturale e culturale. La ricerca, il ripristino
e la valorizzazione degli antichi percorsi elbani è in realtà un progetto ambizioso4 che vede riunite quattro
associazioni. Italia Nostra, Elba2020Team, Legambiente
e Gruppo Aithale (tra cui Università di Siena, di Firenze e la Scuola Normale Superiore di Pisa), al sostegno
del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che lo ha
inserito nelle buone pratiche di sostenibilità della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” CETS, la collaborazione del Comune di Portoferraio e del mondo turistico-imprenditoriale5.

www.camminodellarada.it
http:
//www.islepark.it/images/
piano_di_azione.pdf
6
Forma Urbis, ispirato al
tema delle GEP – Giornate
Europee del Patrimonio
(24/25 settembre 2016)
Franco Cambi, “La rada di
Portoferraio. Miti, storie e
archeologia partecipata”
7
Giuliano Volpe,
Presidente del Consiglio
Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del
Turismo
Un patrimonio italiano –
Beni culturali, paesaggi e
cittadini, UTET, ottobre
2016.

Ci stiamo impegnando, tutelati da una competente direzione scientifica e dalla supervisione e collaborazione con la Soprintendenza, nel dialogo con il sistema
museale, penalizzato all’Elba dalla difficoltà di creare
reti, requisito spesso indispensabile per l’accesso a finanziamenti pubblici e privati. Abbiamo condiviso la
lettera aperta inviata al Ministero dei Beni Culturali dal
vicesindaco di Portoferraio e assessore alla Cultura Roberto Marini per creare una biglietteria unica di un sistema integrato dei musei statali (Residenze Napoleoniche) e civici (Musei Archeologici di Portoferraio, Marciana e Rio). “Un modo di lavorare” – commenta il prof.
Giuseppe Tanelli, geologo dell’Università di Firenze,
primo presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano (e nostro socio storico) – “credo fermamente
imposto dai fatti: lavorare per un sistema museale diffuso dell’Isola d’Elba, in grado di promuovere sia gli
aspetti storico-archeologici del territorio sia quelli naturalistici, molto spesso intrecciati in un inscindibile unicum culturale, materiale e immateriale”.
Il contesto paesaggistico di alto pregio in cui si trova la
Villa è ricco di straordinarie emergenze ambientali (le

4

5

zone umide e antiche saline), urbanistiche (Cosmopoli), geologiche (la collina del Lazzeretto), archeologiche
(l’ultimo edificio superstite degli Altiforni, San Giovanni,
Le Grotte, il culto di Ercole e il mito degli Argonauti…).
Se è vero che ciascuna di queste emergenze fa storia
a sé, raccontando una sua propria storia, è altrettanto vero che i diversi racconti, ricomposti in un più ampio, coerente e affascinante romanzo, vanno a costituire un valore aggiunto. Il concetto dal quale partire,
dunque, è quello di un parco della rada di Portoferraio, estensibile prima all’isola d’Elba e poi all’Arcipelago nel suo insieme. Riprendendo le parole del prof.
Franco Cambi, docente di Archeologia dei Paesaggi all’Università di Siena con cui collaboriamo da cinque anni, dobbiamo consolidare, accanto alla cultura dell’evento, con la sua fisionomia, i suoi caratteri, le sue
problematiche, anche una cultura dei paesaggi, dei
luoghi e dei contesti che funzionano per sempre. Sono
questi che costituiscono l’ossatura delle rispettive identità culturali e che rappresentano i punti solidi ai quali ancorare immagini positive dei luoghi in cui una comunità vive, nei quali essa si riconosce, nei quali identifica il nesso fra i molti passati e il presente, nei quali
imposta la costruzione di un futuro possibile. Sono questi che finiscono con l’essere i tramiti attraverso i quali fidelizzare i turisti, luoghi belli ma anche ben tenuti,
attraenti e narrativi, dei quali si parla una volta tornati a casa, dei quali si diffonde la conoscenza6.
Tutela e valorizzazione passano attraverso la partecipazione, percezione e immedesimazione di ognuno di
noi con i beni che conosciamo meglio, e che quindi
amiamo di più. Per questo abbiamo proposto che residenti e studenti siano gli interlocutori privilegiati da
cui ripartire. L’introduzione della gratuità del biglietto
per i residenti dell’Arcipelago Toscano, se ci penalizza per gli alti costi della gestione, tiene in considerazione l’elemento distintivo tra i visitatori occasionali,
principalmente turisti, e la popolazione locale. Abbiamo creato una fidelizzazione di visitatori, i quali sono
anche i più generosi, animati dalla voglia di partecipare, “di non essere più spettatori”, come ha notato il
prof. Giuliano Volpe7, che ha citato la nostra esperienza nel suo “giro d’Italia alla scoperta delle mille possibilità di gestione del patrimonio culturale”. Tra le donazioni di questo primo anno ci piace citare una nostra iniziativa, battezzata con una vibrante presentazione dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, di antiche consuetudini elbane, che ha dato vita a “Le panchine di Italia Nostra nel ricordo di Tamara. La nostra
rada, tra meraviglia, amore e tutela”: un parco nel parco, al quale hanno partecipato Italia Nostra Toscana
e altre sezioni toscane, e il cui sponsor principale è
stata la famiglia Guido, Giorgio e Malvina Frilli con la
società “Recuperando S.r.l.”.
Straordinariamente continuano ad arrivare donazioni, per trasformare in un parco ideale altri luoghi amati nel Cammino della Rada. Con la collaborazione tra
associazioni, il Comune di Portoferraio, e la sinergia

dossier
con la Soprintendenza, promuoviamo l’ampliamento
del parco archeologico grazie alla bonifica e il restauro della zona sottostante la Villa romana, ricca
di reperti romani e bellici. Possiamo sperare che tutta la collina, con i limitrofi scavi archeologici di San
Giovanni, sarà tutelata, rianimata, riscoperta e valorizzata, dopo anni di abbandono.
Per concludere il giro della nostra rada e del nostro
“Cammino”, non possiamo non citare il restauro di un
ulteriore luogo di grande fascino, quale la fortezza del
Volterraio, grazie all’Ente Parco. Sintesi del nostro impegno, che ha scandito il cinquantesimo anniversario
della nostra Sezione, con la nostra collaborazione a
due convegni dell’Ente Parco in occasione del suo ventennale, e durante le Giornate Europee del Patrimonio,
speriamo di aver offerto un contributo per la percezione del paesaggio e della cultura di questa vasta zona
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Isola d'Elba, la Villa
Romana particolare.
Foto Italia Nostra
Arcipelago Toscano

sottolineando il ruolo propositivo e crescente del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano nello sviluppo non
solo naturalistico, ma anche culturale, economico e turistico dell’intero Arcipelago Toscano. ❑

Il Parco Nazionale venti anni dopo

I

l 24 maggio del 1996, a San Rossore, in occasione
della “Giornata dei Parchi Europei”, Edo Ronchi,
neo Ministro dell’Ambiente del Governo di Romano
Prodi, dichiarava che in breve avrebbe portato in Consiglio dei Ministri il decreto istitutivo dell’Ente Parco
Nazionale Arcipelago Toscano, con l’estensione dell’area protetta all’Elba, al Giglio e a Pianosa.
Da subito si rinfocolò la “dialettica” fra favorevoli e contrari al Parco. Non mancarono le contestazioni che da
sette anni – all’indomani del decreto del 21 luglio del
1989 che aveva istituito il Parco Nazionale nelle Isole minori dell’Arcipelago (a parte Pianosa) – “vivacizzavano”
lo scorrere dei giorni nell’Arcipelago, con ampio eco nei
media nazionali e internazionali. Il 5 luglio il decreto era
approvato dal Governo e il 22 luglio il Presidente della
Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, decretava l’istituzione
dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Poco più di un mese dopo iniziarono le riprese della
fiction di Rai 2 con Tullio Solenghi, dal titolo: “Il primo
cittadino”. L’ambiente è l’Elba, amministrata da un unico comune. Le riprese durano quattro mesi. Largo spazio venne dato alle vicende del PNAT. Erano ancora
freschi di colla i manifesti contro il Parco che avevano
tappezzato l’Elba, il Giglio e Capraia, ed erano arrivati a Livorno, a Firenze, a Roma, al seguito di centinaia di manifestanti. Fresche di vernice le scritte sui muri, più o meno minacciose, tipo: “Faremo l’Elba nera!”,
seguite da più ragionevoli (sic): “Non bruciate l’Elba,
ma le merde!”. Giravano ancora le leggende metropolitane sugli ambientalisti che lanciavano dagli elicotteri vipere sul Capanne; sugli assurdi divieti nella raccolta di fiori, castagne, funghi, lumache...; sul pascolo
vietato; sugli espropri dei terreni; sull’inevitabile destino di avere, o un “Parco di carta”, o un “Parco presidiato dai paracadutisti”; sugli apocalittici crolli del tu-

rismo. Questo fino all’ultima puntata della fiction, ...
quando si vede la squadra di calcio elbana scendere
in campo con ben evidente il nome del suo sponsor:
“Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”.
Correvano quei tempi, quando il Corriere Elbano del
30 novembre 1996 riportava in prima pagina un articolo di Alfonso Preziosi – Presidente di Italia Nostra
Elba – dal titolo: “Per il restauro del Castello del Volterraio”. A fianco la notizia della mia designazione alla presidenza del Parco Nazionale. Lo stesso giorno
all’Auditorium De Laugier si tenne la “Giornata della
Scuola”, alla quale partecipai, come programmato da
tempo, per commentare “L’Isola del Ferro”, un raro
filmato girato nel 1926 sulle miniere elbane, appena
restaurato a cura del periodico Lisola.
Quando Stefano Bramanti, organizzatore e conduttore, annunciò il mio intervento – citando il Parco Nazionale – dalle ultime file si elevò un brusio. Crebbe,
nell’imbarazzo degli insegnanti, e sfociò in una rumorosa contestazione. Ricordo ancora le scuse di Giancarlo Castelvecchi, il quale si dimenticava, come gli dissi per tranquillizzarlo, che «anche io ero un insegnante». Tornata la calma, giungemmo a parlare del
Parco Nazionale. Accennai a Montecristo, il primo tassello delle aree protette dell’Arcipelago, che le Università toscane, il CNR, le Aziende Forestali dello Stato e
il Comune di Portoferraio, nel 1971, avevano “strappato alla speculazione e alla cementificazione”; a Capraia,
dove negli anni ‘80, nel consenso generale, era nata
l’idea del Parco e dove, all’indomani del “frettoloso” decreto del 1989, erano esplose le contestazioni degli isolani e le critiche di alcune associazioni ambientaliste;
a Pianosa, che nel vissuto di quei giovani studenti era
sempre stata soltanto un’isola blindata per terroristi e
mafiosi; al grande e fragile patrimonio di natura, sto-

BEPPE TONELLI
Università di Firenze,
Scienze della terra e
Primo Presidente del Parco;
Socio Italia Nostra
Arcipelago Toscano
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ria e tradizioni contenuto nelle terre e nel mare dell’Arcipelago. Più o meno con queste parole conclusi il
mio intervento: «Il Parco è stato ed è, un incubo per
molti, un sogno per altri. Di fatto una sfida culturale.
Una sfida che potrà essere vinta solo se il Parco saprà trasformare l’incubo in sogno, e il sogno in una
realtà condivisa. Una realtà della quale voi dovrete essere custodi e guide». Undici giorni dopo, l’11 dicembre 1996, mentre si stavano girando le ultime scene
della fiction “Il primo cittadino”, il decreto sul Parco veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’Ente Parco
iniziava il suo cammino. Altri tempi. Tempi in cui i concetti sullo sviluppo sostenibile e gli effetti del riscaldamento globale avevano ancora una posizione di nicchia, nei media e nella pubblica opinione.
E ora, rimaniamo sempre all’Auditorium De Laugier,
ma facciamo un salto nel tempo e arriviamo al 19 aprile 2002, quando nella Sala Grande del vecchio Convento Francescano si tenne un convegno e un bilancio sugli incendi nell’Arcipelago. Era il mio ultimo giorno di presidenza. Un paio di settimane prima, saldata
l’ultima rata, il Volterraio e il “dirupo sasso” su cui era
stato edificato erano entrati a pieno titolo nelle disponibilità del Parco. La sala della De Laugier era gremita dai protagonisti dell’antincendio: i Forestali, i Vigili
del Fuoco, gli operai della Comunità Montana, i tanti
“ragazzi e ragazze” delle Associazione di volontariato
elbane, le Forze dell’Ordine. Coloro che, con il duro lavoro e l’abnegazione, combattevano i roghi, difendendo il territorio e riscattando la dignità e la cultura del-

l’Elba dai pochi barbari che tentavano di infangarla.
Quando il relatore ricordò il ruolo avuto dal Parco nel
contrasto al fuoco, i protagonisti dell’antincendio si alzarono in un lungo applauso...
...Al Volterraio, “gallo-ottomani” (come dice il Ninci),
incendiari e cumuli di sassi sono il passato. Dai suoi
spalti, che dominano la Rada di Portoferraio, finalmente restaurati e percorribili, si apre un paesaggio
magico di natura e di storia. Il cammino del Parco Nazionale – fra qualche passo indietro e qualche passo di lato – si è fatto più sicuro, accompagnato dalla
crescente consapevolezza istituzionale e sociale di
quale prezioso valore aggiunto esso sia, per l’ecologia e l’economia turistica ell’Arcipelago, e per promuovere i valori universali, del rispetto verso la madre Terra e della solidarietà fra i suoi figli.
Sappiamo bene che niente deve essere dato per consolidato. L’Arcipelago è ancora sede di una grande sfida culturale e materiale. Una sfida che si sublima in un
tema di vitale e globale importanza per noi e per le future generazioni: il Mare. Dobbiamo in tempi brevi uscire da quel “limbo normativo” in cui la politica e la burocrazia tengono da quasi mezzo secolo le aree marine
protette dal Parco Nazionale, rivedendo “intelligentemente” la perimetrazione e le norme di tutela, e magari estendendole al mare dell’Elba e del Giglio. ❑

Questo scritto è dedicato a Giuseppe Antoci,
al Parco dei Nebrodi e alla “gente perbene”
che lotta contro le mafie

Il Volterraio e la sua fortezza
ANTONELLO MARCHESE
Socio Italia Nostra
Arcipelago Toscano

Il Volterraio. Foto Italia
Nostra Arcipelago
Toscano

Uno dei simboli dell’Isola d’Elba è il castello del Volterraio, recentemente restaurato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Il luogo è caro agli isolani, per i quali il castello, sulla straordinaria torre di roccia quasi a strapiombo sul
golfo di Portoferraio, ha un significato affettivo che va
ben oltre il grande valore storico, architettonico e paesaggistico che l’antica fortificazione rappresenta.
Colpiscono il rilievo e la fortezza, dove gli elementi
naturali si uniscono alla struttura difensiva creata
dall’uomo dando luogo a un’aspra armonia ben nota agli Elbani e ai visitatori.
Il monte Volterraio rappresenta un’importante oasi,
da conoscere e difendere, per i suoi elementi di geologia e di storia naturale, come piccolo richiamo alla
biodiversità.
Una recente mostra ha anche documentato le fasi
del restauro: gli scatti sono stati realizzati prima, durante e dopo. Concludo questa breve presentazione
con la descrizione del Volterraio di Gin Racheli (da“Le
Isole del Ferro” di Gin Racheli, Mursia Editore, Milano, 1987), un omaggio alla studiosa e ambientalista,

dirigente dell’Associazione Italia Nostra, ricercatrice
appassionata di mare, delle popolazioni marinare,
delle isole minori, della loro cultura, storia e natura:
N
« on è soltanto bello il Volterraio: è fascinoso, arcano,
potente; vive in un suo segreto profondo, al di sopra
delle sventure umane e degli stessi eventi di cui è stato protagonista…comunque arriviate alla base del bastione, vi attende ancora una dura salita a piedi, sulle rocce fra cui con incerti sentieri uomini in arme
hanno ripetutamente tentato prima di voi di salire. E
vi chiederete, ansimando sotto il sole quali ferree volontà e quali disperazioni abbiano aiutato i costruttori e i difensori a compiere opera così grandiosa. Il
Volterraio sorge – fatto della stessa roccia della montagna su cui è radicato – coperto dagli stessi licheni
ferruginei, recante le tracce di cento ferite…Eppure
nulla della sua nobiltà si è perduto; costruito da uomini veri sopra i segni leggendari di altre difese…in
esso si rinserrarono più e più volte le popolazioni terrorizzate di Rio…Il castello del Volterraio non si arrese mai; nella sua storia non fu mai piegato: è lui il vero simbolo dell’Elba! » ❑
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L’Appia di Antonio Cederna
tra passato e futuro
i chiude questo ventennio segnato dall’assenza
di Antonio Cederna nella consapevolezza dell’insostituibile forza propulsiva di cui ci sarebbe
ancora tanto bisogno che ha saputo dare alle mille battaglie intraprese da Italia Nostra dalla sua istituzione.
A maggior ragione vorremmo averlo accanto oggi, alla vigilia finalmente di una giurisdizione nazionale e
una tutela sovranazionale della via Appia da Roma a
Brindisi, come chiesto da lui più volte, in contesti internazionali insieme all’Unesco e all’Unione degli Istituti
stranieri, e vale la pena quindi di tracciare una linea di
demarcazione tra un passato incerto e un futuro da costruire in suo nome, per quello che è stato “Il Sogno di
una vita”* (bollettino IN n.471/2012).
Sarebbe stato contento. infatti, di vedere oggi Italia
Nostra, grazie al patrimonio pluridecennale di azioni,
studi conoscenze ed esperienze accumulate, chiamata
a dare il suo contributo per una salvaguardia attiva
della Regina viarum, al Tavolo tecnico voluto dal
Ministro per i Beni, le attività culturali e il turismo con
un accordo interregionale tra Lazio. Campania,
Basilicata e Puglia.
Sembra saldarsi così un cerchio positivamente e,
voglio ricordare non a caso, che due mesi prima della
sua scomparsa, nel giugno del 1996, immobilizzato a
letto per una caduta in casa, Antonio mi spronò a
organizzare l’ennesima conferenza stampa voluta da
lui come Presidente del parco regionale dell’Appia
antica, condivisa da me come responsabile del Comitato
Tecnico Scientifico dello stesso Ente, per rilanciare
insieme ad Adriano Regina, Eugenio La Rocca e Vittoria
Calzolari, una responsabilità dello Stato di fronte alle
mancate risposte della Regione Lazio, che continuava a
negare risorse e strumenti concreti per l’amministrazione
di un’area cosi complessa e unica al mondo.

S

Soprintendenza archeologica, in un’area di quasi 4000
ettari, per due terzi composta da storiche tenute
agricole, ville private a spazi verdi di pubblica fruizione
amministrate dall’Ente Parco e un terzo di gestione
diretta per i Beni e Siti monumentali a carico della
Soprintendenza archeologica di Roma.
Senza peccare di facile ottimismo, la chiarezza del
Decreto ministeriale che individua e circoscrive i
compiti di servizio dell’Ente Parco nell’area romana
e assegna, invece, tutela e gestione a un Direttore
nazionale che promuoverà e coordinerà ogni attività
di concerto con gli organi periferici del MiBACT,
prende spunto esattamente con un nostro contributo

Una scelta politica che lo addolorò e si tradusse in
quello stesso anno, nella decisione di inserire il
comprensorio dell’Appia nell’elenco delle Aree
protette naturali, cancellando la legge istitutiva del
parco n.66/88, che aveva garantito, fino ad allora,, la
presenza indispensabile degli organi di tutela
archeologica statale e comunale, nella gestione
armonica e integrata del suo esteso patrimonio
storico-ambientale.
Una decisione scellerata che ha portato, dopo
vent’anni, a una sostanziale impotenza a combattere
efficacemente ogni abuso, a non avere un piano di
assetto, a una successione di commissari impossibilitati
a risolvere competizioni improprie tra l’Ente Parco e la

dal testo del Disegno di legge illustrato dall’On. Willer
Bordon al Convegno internazionale promosso da
Italia Nostra nel 2005.
Si presenta così una nuova opportunità per la nostra
Associazione, con un ruolo propositivo da svolgere
nella costruzione di un futuro di corretta conservazione
dell’Appia, cosi come voluta da Cederna e Zanotti
Bianco, con un impegno centrale della sezione di Roma
che ha nella sua tutela il DNA fondativo, e un progetto
di lavoro a cui tutte le sezioni e i consigli regionali che
insistono nel territorio attraversato dalla più celebre
delle vie storiche europee, possono e devono
concorrere per questa sfida che si apre a Italia Nostra
nei prossimi anni. ❑

ANNALISA CIPRIANI
Consigliere Sezione di Roma
di Italia Nostra

Roma, Parco dell’Appia
Antica. Una visione
della piccola porzione
aperta e contornata da
verde. Foto Oreste
Rutigliano
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Cederna urbanista.
La “Legge per Roma Capitale”
ORESTE RUTIGLIANO
Consigliere Nazionale
Italia Nostra

Un incrocio ed una
sovrapposizione tra
Mura ed Acquedotti
che fa del luogo
un complesso
monumentale
mai valorizzato.
Foto Oreste Rutigliano

A

ntonio Cederna denunciava, difendeva, tutelava, ma al contempo sognava. C’era in lui il
senso di una grandeur culturale di Roma, da
estendere chiaramente al resto d’Italia. Come spiegare altrimenti il suo amore per Parigi e per le grandi opere culturali lì effettivamente realizzate. Quante
volte lo sentii raccontare dello Chirac Sindaco di Parigi (dal 1977 al 1995) che amava farsi presentare i
progetti per la città in una apposita sala, ove grandi
cartografie venivano srotolate sul pavimento per essere illustrate.
E ripeteva: “diecimila miliardi di lire (oggi certo più di
5 miliardi di euro) spesi a Parigi per sole opere di carattere culturale, mentre a Roma si procede col contagocce”.
Questa ammirazione gli fece amare perfino la piramide del Louvre contro i suoi stessi principi. E ridacchiava di Cesare De Seta che glielo rimproverava.

La legge per Roma Capitale
Avrebbe voluto che altrettanto per Roma e non a caso in Parlamento (fu deputato dal 1987 al 1992) si fece promotore della legge 396 del 1990, che va sotto
il nome di Legge per Roma capitale.
Nel leggere le linee fondamentali di intervento della
legge, contenute nel primo articolo della legge 396,
sembra di sentirlo parlare, di rileggere il contenuto
di tanti suoi articoli, di vedere finalmente condiviso il
suo pensiero.

a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città.
Rilocalizzare le sedi del Parlamento, del Governo,
delle Amministrazioni e degli Uffici pubblici anche
attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;
b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi
archeologici ed in particolare quello dell’Area
centrale, dei Fori e dell’Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema di parchi urbani e
suburbani, nonché acquisire le aree necessarie
e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada;
c) assicurare la più’ efficace tutela dell’ambiente e del
territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi
naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di
riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario; ...ecc
Le sue e le nostre passioni erano diventate legge dello Stato. E con il sostegno di tutte le forze politiche.
Oggi sembra incredibile, ma intorno al suo nome si
era coagulato un quasi unanime consenso.
L’esproprio di Villa Ada fu finanziato direttamente dal-
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la legge a coronamento di una battaglia cittadina guidata dalla Sezione romana.
E poi il nuovo assetto dei Fori, l’Appia, i parchi naturali
ed i parchi fluviali, lo SDO quale sua speranza di risanamento delle periferie densamente abitate che aveva
raccontato e fotografato per anni. Palazzoni assiepati
e senza luce, dalle densità abnormi: fino a 600 abitanti ettaro (Tuscolano, Appio, Tiburtino, Prenestino, etc),
quartieri senza verde, ragazzi con giovinezze ristrette
nel cemento, senza sfoghi e senza campi sportivi.
Il resto si realizzava attraverso un vasto Programma
di singoli interventi. Non casuali, ma frutto di un piano urbanistico e culturale, e prima ancora di principi ispirati al pubblico interesse.
Impostazione della legge, temi di discussione politica,
avvenimenti sembravano ora una agenda dettata dallo stesso Cederna e con lui anche da Italia Nostra. Non
a caso è proprio in questo frangente che gli viene offerta la poltrona di Sindaco. Da valutare non tanto per
la credibilità dell’offerta, quanto per il fatto che indicarla rendeva popolarità al proponente.
Ci si domanderà se quella legge abbia avuto successo.
Per un 50% si, direi ad occhio. A parte Villa Ada, partì
con Roma Capitale anche il sospirato Auditorium, che
si avviò solo perchè finanziato per l’intero ammontare
della spesa per volontà dell’Ufficio del Programma presso la Presidenza del Consiglio. Andarono a buon fine
una serie interminabile di interventi della Soprintendenza Archeologica, capaci di indurre un vero balzo
in avanti nella conservazione e nella offerta culturale,
anche riavviando molte opere bloccate (Museo nazionale Romano con Palazzo Massimo e con Palazzo Altemps, la Crypta Balbi). Mentre la Galleria Borghese
che era chiusa da lustri, venne in breve conclusa e
riaperta. Mentre procedevano speditamente infiniti restauri per chiese e monumenti ecclesiastici.
E ancora come dimenticare l’esproprio dei 150 ettari della Caffarella, e la cura di tanti altri monumenti
della Via Appia, tra cui la Villa dei Quintili.
Nel Parco fu previsto e realizzato un tunnel del GRA
a sei corsie sotto la antica Appia. Furono spesi quindi trecento milioni di euro per ripristinare la continuità lineare e paesaggistica della Regina Viarum, prima tranciata di netto dal passaggio della grande autostrada urbana.
Venne sospesa ogni nuova allocazione di uffici in centro storico. Memorabile il ritorno dell’Hotel de Russie,
a via del Babuino, dove intendevano invece approdare gli uffici dell’ANIA, il sindacato delle Assicurazioni.
Ma nulla potè la legge per allontanare dal centro gli
uffici Ministeriali. E tantomeno si avviò la liberazione
dai ministeri di via XX settembre. Cederna detestava
a ragione il grigio palazzone del Ministero della Difesa che avrebbe voluto raso al suolo e insieme a quello delle Finanze. Salvo successivamente adattarsi all’idea di farne un grande polo espositivo e culturale,
di cui tuttora si sente la mancanza.

Sopralluoghi numeri e dati a servizio di un pensiero
pragmatico
Per lui scrivere non era diviso dall’agire; per lui non
era concepibile predicare, se a questo non seguiva
l’impegno concreto sui luoghi e tra la gente. Per antica abitudine nata con le sue prime azioni di contrasto alla distruzione del patrimonio: il progettato
sventramento di Via Vittoria (1950) in pieno centro barocco e la lottizzazione dell’Appia (1953). Ad una nostra richiesta di intervento seguiva la sua richiesta di
essere accompagnato a fare un sopralluogo. Prima
di una sua campagna di stampa aveva di sicuro fatto una accurata visita ai luoghi, parlando con chiunque lo potesse informare, raccogliendo dati numerici per farsi capire dai lettori.
Ecco perché giunto in Parlamento aveva trasformato la sua concretezza in una legge fatta di oggetti precisi, di progetti e di opere, inserite nella complessità
di una visione urbanistica.
I Porti di Claudio e Traiano
La stessa concretezza la ravvisai nel lungo impegno
per i porti di Claudio e Traiano.
Quanti articoli per l’esproprio del Porto di Traiano per
metà in mani private e sfregiato dallo Zoosafari! Quanti articoli e quanto impegno e sopralluoghi e ascolti
per il Porto di Claudio!
Si convinse che il Porto di Claudio dovesse essere scavato e riallagato per essere infine riunito attraverso
le storiche banchine della città di Porto a quello di
Traiano offrendo di nuovo al mondo la vista dei Porti Imperiali, riunificati, redenti dall’abbandono e mostrati al mondo nella loro grandiosità. (la più grande
opera ingenieristica della antichità).
Quando ho raccontato pochi mesi orsono in un covegno alla presenza degli Amministratori di Fiumicino c’è stato grande imbarazzo ed incredulità. Le Amministrazioni attuali non vogliono essere disturbate
da impegni troppo grandi. Fuggono intimidite, ap-
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Un esempio dei
quartieri soffocanti
della zona est di Roma
di cui Cederna
denunciava l’invivibilità.
Foto Oreste Rutigliano.
In basso, particolare di
Roma alle soglie degli
anni ’80, tratta dal libro
“Brandelli d’Italia” di
Antonio Cederna.
Foto Maria Grazia
Marchegiano Cederna

22

la storia

Roma, Porta Maggiore
vista dall’interno città.
Foto Oreste Rutigliano

passionate solo ai piccoli interessi. Incapaci di concepire opere culturali di tale grandezza.
Mura Aureliane, Acquedotti e Consolari
Sogno’ la riscoperta dei monumenti lineari: le vie Consolari, gli Acquedotti, le Mura Aureliane onde consentire la creazione di altrettanti itinerari turistico culturali.
A nord di Roma scoprì la Flaminia Antica, che partendo da Ponte Milvio, approdava all’Arco di non vedeva meno importante dell’Appia.
Quanto avrebbe desiderato veder srotolare sotto i propri occhi le carte di tutti i restauri e delle opere di contesto urbanistico atte a rimettere al centro di ampi
spazi di rispetto quelle Mura e quegli Acquedotti.
I Fori
Sui Fori Imperiali la sua fu visione uguale e contraria a quella del regime che li aveva ridotti a quinte
dei fasti di una romanità fasulla, reinventata per motivi di propaganda.
“Demolire le stradone fascista per riportare a vera
gloria la ricongiunzione di tutti i fori“.
C’era in questa visione una grandezza che piega a
sé ogni altra esigenza. E la perseguì fino agli ultimi
giorni. Senza mai arrendersi a coloro che lo volevano dissauadere con argomenti di rassegnato buonsenso.
Nella sua mente turbinavano tante idee e progetti con
il desiderio di condividere con tutti i cittadini la bellezza che veniva a scoprire.
E pur colto, e pur capace di immaginare per suo conto, a differenza di Amministratori e politici, sapeva e
voleva ascoltare. E ci teneva a render merito di certe idee a chi gliele aveva proposte.
Gli piacque molto l’idea del collegamento diretto tra
Piazza del Campidoglio, l’Aracoeli e le balconate del
Vittoriano. Ricordava come il suggerimento gli venisse dal Prof. Vincenzo Di Gioia, lo stesso che lo chia-

mò a visitare lo stato miserevole della Via Appia nell’agosto del 1953.
Avuto il privilegio di osservare le vestigia dell’orologio di Augusto sotto un velo di acqua purissima nel
sottosuolo di S. Lorenzo in Lucina, suo primo pensiero fu come poterlo offrire in godimento a tutti.
Porta Maggiore
Vorrei concludere con una vicenda inedita, che rimase tra noi, inesplorata. Si prospettò nel 1992 un progetto di recupero o di demolizione della Pantanella,
una grande fabbrica, tra Casilina e Prenestina, subito fuori Porta Maggiore. Uno dei primi grandi interventi
dei privati che al solito nulla lasciano alla città.
Ci chiedemmo in occasione di quei grandi lavori se non
si potesse ottenere lo scavo sotto la Pantanella di un
tunnel dove riversare il fiume di auto che ammorba lo
strepitoso monumento di Porta Maggiore. Senza nemmeno consultare i nostri amici tecnici ed archeologi, andammo a misurare a passi la realizzabilita’ dell’idea, ingenuamente conquistati dalla possibilità di por fine a
quella miserabile rotatoria di auto intorno a Mura ed Acquedotti. Di nuovo, dopo l’Appia sottopassata dal GRA,
un tunnel per restituire al suo decoro una magnifica
piazza nata intorno alla Porta ed alle Mura ed agli Acquedotti. Credo un episodio assai significativo per un intellettuale che non aveva il timore di misurarsi con scelte difficili, senza temere attacchi e critiche.
Come fu per la scelta del sito dove edificare l’Auditorium. Da lui suggerito alle falde villa Glori e da tutti
accolto.
La legge per Roma Capitale è figlia di queste sue aspirazioni a tutelare e rendere visibili, accessibili e protagonisti della vita urbana i suoi amati monumenti.
Ancora alla vigilia del Giubileo del 2000 auspicava
che il 50 per cento dei fondi speciali fossero dedicati
alla salvezza dei Beni Culturali, da salvaguardare e
proporre al ” al godimento dei cittadini”. ❑
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Il nuovo stadio a Tor di Valle:
via libera alla grande deroga
urbanistica

I

l nuovo stadio a Tor di Valle: via libera alla più grande deroga urbanistica di tutti i tempi? Abbiamo provato a immaginare cosa avrebbe detto Antonio Cederna, scomparso esattamente 20 anni fa, davanti al
progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Un milione di metri cubi con tre grattacieli da 220 metri, vero nuovo centro direzionale e commerciale concepito
dal Presidente della Roma, l’americano James Pallotta
e dalla Euronova del costruttore romano Parnasi.
Avrebbe di certo fatto un parallelo tra il “Business
Park Stadio del calcio” e la vicenda dell’Albergo Hilton, che segnò il punto più miserabile della storia urbanistica di Roma.
Egli visse allora con sconcerto l’enorme scandalo che
vide l’eliminazione sul culmine di Monte Mario di un
pubblico belvedere, con annesso parco, a ispirazione
e somiglianza del Gianicolo, espressamente previsto
dal piano regolatore. Gli “Americani” intendevano edificare il loro Hotel e trovarono naturale scegliere, per
realizzare al meglio i propri interessi, quel sito, il più
panoramico e prestigioso di Roma. Lo imposero tramite
la potente Società Generale Immobiliare alla faccia della
grande bellezza (l’Hilton, mediocre espressione del

gusto anni ‘60, si impone, tra l’altro, come sgradevole
fondale della rettilinea via Giulia).
Accade oggi, che vi sia a Sud del Centro Storico
un’ansa del Tevere che racchiude una piana alluvionale di oltre 100 ettari. È l’ansa di Tor di Valle, ove
un tempo si andava all’Ippodromo del trotto. Nel recente PRG, varato nel 2008 sotto l’Amministrazione
Veltroni, questi 100 ettari sono stati destinati a verde
sportivo attrezzato (una destinazione che include in
sé notevoli cubature, ma migliorabile poiché va nella
direzione giusta; quella di una grande area sportiva
al servizio della città e in un luogo appropriato lungo
il corso del Tevere).
Area preziosa alla luce del generale interesse a
mantenere libere dal cemento e non impermeabilizzate le sponde e con esse le piane alluvionali comprese entro le anse del Fiume. Poiché il Fiume è la
più importante infrastruttura ambientale e paesistica
di ogni moderna metropoli.
E invece, Egli, Cederna, dovrebbe constatare che di
nuovo arrivano altri “Americani”, che si scelgono proprio quella ansa di Tor di Valle per il loro quanto mai
esplicito progetto di “Businnes park Stadio della Roma”.

ORESTE RUTIGLIANO
Consigliere Nazionale
Italia Nostra

Sulla destra collinale
dell’ansa di Tor di Valle,
sulla sinistra
l’autostrada RomaFiumicino e sullo
sfondo il quartiere EUR.
Foto Oreste Rutigliano
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L’ansa di Tor di Valle
vista dall’altura
della sponda opposta
del Tevere.
Foto Oreste Rutigliano.
In basso, uno dei tanti
rendering del progetto
“Business Park”, stadio
della Roma. 1 milione
di m3 con tre grattacieli
di 220 metri di altezza,
progettati dall’architetto
Libeskind

il caso

Si osservi la foto satellitare: ci sono dentro l’anello
del GRA solo brandelli di sponde del Tevere non consumate da banali capannoni e altre bestialità, come

Per Cederna, che aveva adottato
i 100mila metri cubi dell’Hilton come
unità di misura per ogni nuova speculazione,
a Roma il nuovo stadio sarebbe stato
una violenza dieci volte più grande di quella
vissuta ai tempi dell’Albergone
l’intensivo quartiere della Magliana. Fanno eccezione
tre grandi anse del fiume che racchiudono piane alluvionali libere e consistenti tutte e tre intorno ai 100
ettari di estensione.
Quella dell’aeroporto dell’Urbe e quella dell’Ippodromo di Tor di Quinto a Nord del Centro Storico e
quella di Tor di Valle a Sud.

Aree in grado di dare consistenza a un Parco Fluviale. Scorte di natura, di paesaggio: pezzi unici inalienabili.
Per Tor di Valle si prepara, dunque, un furto evidente
e disastroso. Come lo fu per quel belvedere in cima
a Monte Mario.
Anzi una rapina con l’arma impropria del ricatto
occupazionale. Che come nei tempi più bui, fin
dagli anni ’50, viene brandita con questi toni: “o là
dove vogliamo noi o nulla e nessun posto di lavoro”.
Non solo questo: l’americano, Mister Pallotta, ha già
deciso per tutti noi anche sui Grattacieli a Roma.
Intende imporci non uno, ma tre grattacieli, su progetto Libeskind, in spregio alla nostra preziosa
identità di città orizzontale, salvaguardata per oltre
50 anni da un patto politico-culturale del tutto trasversale, che ha inteso per mezzo secolo esaltare
l’emergere in una città orizzontale di cupole, torri
e campanili, di un immenso Centro storico Patrimonio dell’Umanità (e fuori dalle Mura tale è anche
la Basilica di S.Paolo che è a soli 2 chilometri da
Tor di Valle).
Siamo di fronte a impensabili forzature logiche per le
quali lo Stadio diventa un pretesto per scardinare un
PRG, varato solo otto anni fa. Laddove solo il14% delle
cubature sarebbero per lo Stadio e tutto il resto per
fornirsi una compensazione alle opere di infrastrutturazione urbana (ponti, strade e dannoso sfioccamento della metro B) che serviranno solo al loro
Businnes Park.
Insomma per Cederna, che aveva adottato i 100mila
metri cubi dell’Hilton come unità di misura per ogni
nuova speculazione, questa sarebbe stata una violenza dieci volte più grande di quella vissuta ai tempi
del pessimo Albergone.
Avrebbe ricordato come dietro alle archistar ci sono
i vecchi trucchi dei palazzinari romani, che mentre
incassano con il PRG le rendite di venti centralità, si
comprano altre aree fuori Piano a pochi soldi per
lucrare nuove inaspettate rendite. Questo “nuovo
Stadio” è il frutto marcio della pianificazione tradita
e delle deroghe, tanto più clamorose quanto più potente e suadente il privato che le proponga.
Con venti centralità contenute nel PRG e con ben
cinque proposte di siti alternativi prodotte dagli uffici, un intero consiglio comunale ha votato ai tempi
del Sindaco Marino la pubblica utilità per questo
Stadio, intorno al quale si sono coagulati vasti interessi politici ed economici.
La Giunta Raggi espressa dal Movimento 5 stelle,
dopo il “no alle Olimpiadi “, è ora intimorita dalla forza
degli interessi qui coagulati, che si avvalgono del
mantello protettivo del “tifo romanista”.
Finirà con il paradosso della bocciatura di una candidatura Olimpica, che il tavolo delle Associazioni
avrebbe ottenuto in totale coerenza con il PRG e il via
libera alla più grande deroga urbanistica di tutti i
tempi? ❑
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Renato Padoan con la
principessa Margaret
al cantiere della Porta
della Carta di Palazzo
Ducale, restauro
(1976-79) finanziato dal
Comitato inglese Venice
in per il fund
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Renato Padoan: una vita
per Venezia

L

’architetto Renato Padoan, già Soprintendente
ai Monumenti di Venezia e Laguna, ha operato
per molti anni con profonda conoscenza e grande impegno e dedizione. Uomo di rara sensibilità e
cultura, ha generosamente donato a Italia Nostra la
nuda proprietà dell’appartamento di sua proprietà a
Palazzo Bolani sul Canal Grande, affinché venga destinato a sede della Sezione di Venezia e a “Centro di
studio e di attività volto principalmente alla difesa, alla conservazione e alla valorizzazione di Venezia e
della sua Laguna”.
Il Presidente Marco Parini si è recato personalmente
a Venezia per ringraziare vivamente a nome dell’Associazione l’architetto Padoan con il quale si è intrattenuto a parlare dei problemi della città e della
Laguna.

Architetto Padoan, quando è iniziata la sua carriera
nella Soprintendenza di Venezia?
Mi sono laureato nel 1951 allo IUAV con una tesi sulla chiesa veneziana di Santa Maria della Salute del
Longhena1. Nell’ottobre dello stesso anno sono en-

trato a far parte dell’organico della Soprintendenza
ai Monumenti di Venezia, con sede in Palazzo Ducale. Soprintendente era allora l’ingegner Ferdinando
Forlati. Il territorio di competenza era molto vasto,
estendendosi a tutto il Veneto.
In quegli anni il patrimonio monumentale di Venezia
risentiva delle conseguenze della guerra.
Bisognava soprattutto contrastare demolizioni non indispensabili e seguire con attenzione i vari interventi, stante la frettolosità di eseguirli. Ma anche fermare un’incombente edificazione abusiva, con tentativi
di sopraelevazioni e consumo di spazi verdi. Non sempre purtroppo ci si riusciva. Da qui anche l’urgenza
di apporre vincoli, attività da me seguita in particolare sui palazzi sul Canal Grande.
Uno dei miei primi incarichi fu quello di allestire la Mostra sulla ricostruzione di Treviso, a seguito dei gravi danni subiti durante la guerra2. E progettare nel
1952 – fotografando tutte le vecchie frazioni – il Piano territoriale paesaggistico di Cortina d’Ampezzo nel
momento delicato della sua espansione, che ovviamente andava controllata e guidata.

CRISTINA ROMIERI
AMALIA DONATELLA BASSO

1
Giulio Lorenzetti, il
grande storico d’arte
veneziano, appose di suo
pugno un giudizio
lusinghiero sullo studio
introduttivo all’argomento.
Presso la Facoltà di
Architettura di Venezia,
dal 1963 al 1967, sarà
assistente alla cattedra di
Caratteri Stilistici e
Costruttivi dei Monumenti.
2
La chiesa di Santa Maria
Maggiore, a Treviso, venne
pesantemente
danneggiata: la navata
centrale sventrata e la
facciata principale in
buona parte distrutta.
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la statua di Eva. Ricordo poi l’intervento – strutture
e decorazioni – nella chiesa della Madonna dell’Orto: per la prima volta fu affrontato, in modo complessivo, il problema dell’umidità di risalita lungo le murature, presente negli edifici veneziani. Altro notevole intervento fu quello riguardante la basilica di Santa Maria e Donato di Murano: frequenti permeazioni
d’acqua alta ne danneggiavano pesantemente il prezioso pavimento musivo in tessere lapidee. Da ultimo,
vista l’attualità6, il restauro statico del Forte di Sant’Andrea del Sammicheli.
Nel 1964 partecipai alla realizzazione della seconda
Mostra internazionale del restauro monumentale, che
si tenne, assieme al congresso, qui a Venezia.

3
Nel 1963 il Ministero lo
incaricò di realizzare un
programma di restauro
della cupola del tempio di
Santa Maria della
Consolazione a Todi.
4
Nel novembre 1969
vinse il concorso indetto
dal Comune di Venezia
per il ruolo di Capo
Divisione Tecnico Artistica
e Direttore del Palazzo
Ducale. Tuttavia, poiché
l’incarico risultava
incompatibile con quello
già ricoperto, preferì
rinunciarvi.
5
A Venezia per Scuola si
intende anche l’antica
istituzione di carattere
associativo-corporativo e
l’edificio che ne
costituisce la sede.
6
Il Forte, lo scorso anno,
fu oggetto di un tentativo,
da parte
dell’Amministrazione
comunale, di
“valorizzazione” molto
impattante. Italia Nostra
impugnò la relativa
delibera, che fu annullata
dal TAR.
7
Il testo trascritto
dell’intervista è stato
successivamente ripreso,
a fine anno ‘90, dal
Soprintendente Roberto
Cecchi e pubblicato negli
atti di un convegno.

Nel 1953, durante un sopralluogo nella chiesa dei
Carmini a Venezia, ebbe un grave incidente.
Purtroppo, a causa del mancato controllo dell’impresa sulla sicurezza dell’impalcatura, caddi da un alto
ponteggio finendo sopra un altare e riportai diverse
fratture e danni anche permanenti.
Successivamente assunse, sempre nella stessa Soprintendenza, il ruolo di architetto e poi di Soprintendente.
Il ruolo di architetto nel 1955, dopo aver partecipato
al concorso ministeriale. Nel 1960 mi venne data la
reggenza della Soprintendenza per l’assenza dal servizio del Soprintendente Antonio Rusconi. Nel 1961 fui
promosso direttore, con incarichi ministeriali anche
al di fuori del territorio di competenza3. Dopo il concorso per soprintendente, nel 1968 assunsi la titolarità della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia4.
Nel corso della sua carriera progettò e diresse il restauro di numerosi monumenti non solo veneziani ma
anche di altri centri del Veneto e della vicina Istria.
Ne ricorda qualcuno in particolare?
Diressi i lavori in molte chiese veneziane e in diversi
altri pregevoli edifici monumentali della città: sinagoghe, scuole5, campanili, palazzi, chiostri…Per citarne
solo alcuni: il restauro delle cupole della chiesa di
San Geremia e di Santa Maria dei Miracoli; il restauro generale della chiesa di Santa Maria della Salute
– su cui feci la mia tesi di laurea – reso quanto mai
urgente a causa delle condizioni generali di degrado e di stabilità delle sculture esterne con il crollo del-

Per lei è sempre stato molto importante seguire l’attività di cantiere, a fianco delle maestranze e a contatto con i materiali e le tecniche tradizionali.
Vero. La soddisfazione più grande per me era vedere concluso nel miglior modo possibile un intervento
seguito passo a passo, per quanto possibile. Ho in
effetti dato la precedenza a questo fondamentale
aspetto del restauro che alla divulgazione scritta.
Nel corso degli anni ho cercato di contrastare il grave problema costituito dai nuovi intonaci non tradizionali, soprattutto quelli addizionati con materiali “aggrappanti” e sostenere l’esecuzione a regola d’arte
del marmorino in grassello di calce.
Dal 1956 al 1961 ho diretto e insegnato al Centro per
la formazione delle maestranze edili di Venezia, credendo molto in questa necessità, al fine di intervenire con competenza sul patrimonio artistico della città, delicato e unico per le sue caratteristiche costruttive e ambientali. Ho sempre auspicato la creazione
di scuole di mestieri che preparassero alle attività artigianali tradizionali, in procinto di scomparire: terrazzieri, laccatori, indoradori, stuccatori, operatori nel
campo del ferro battuto e di lastre piombo con cui i
veneziani coprivano cupole e tetti…
Già alla fine degli anni ‘70 si avvertiva il problema
del lieve e/o della sostituzione dei masegni di trachite, costituenti la pavimentazione veneziana. Intervistai allora l’ultimo, ormai anziano, dei vecchi
operai che avevano condotto correttamente tale delicato intervento7.
Nel contempo trovava però indispensabile operare
per una nuova cultura del restauro e della conservazione, aperta alla sperimentazione derivata dalla
ricerca scientifica.
Soprattutto in un contesto ambientale difficile come
quello veneziano era necessario studiare soluzioni
per la conservazione della pietra e dei marmi posti
all’aperto. In quegli anni ci si iniziava peraltro a render conto della gravità dell’inquinamento atmosferico (vedi soprattutto le emissioni delle fabbriche della
vicina Porto Marghera), con danni gravissimi, anche
irreparabili.
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Indicativo è stato il restauro, negli anni 1976-79, della Porta della Carta di Palazzo Ducale le cui sculture erano molto degradate, eseguito con la collaborazione tra la Soprintendenza, che diresse l’intervento, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, l’ICR e il CNR di Roma. Analoga cosa, negli stessi anni, per il restauro
– che vide riunite diverse professionalità – della lunetta ad altorilievo sopra il portale della Scuola Grande di San Marco.
Sempre con il prof. Kenneth Hempel del Victoria Museum si restaurò una statua della chiesa della Madonna dell’Orto attraverso un apparecchio elettrico
capace di staccare il deposito atmosferico dalla superficie.
Venezia, come noto, è città particolare per il suo tessuto urbano e anche sociale. C’è stato da parte sua
un grande impegno in questa direzione. Lei scrisse,
ormai più di quarant’anni fa, di “restauro integrale/globale della città” e degli abitanti quali indispensabili “veri fruitori” della città8.
Già a fine anni ‘60 iniziava il drammatico esodo dalla città storica e dalle isole degli abitanti meno abbienti; numerose case erano fatiscenti. Realizzai quindi un programma pilota volto allo studio della metodologia di rivitalizzazione dell’edilizia minore. E, nel
1971, in collaborazione con l’UNESCO, ho proposto un
intervento rappresentativo sul tessuto urbano dell’insula di San Pasquale a Castello.
Per contrastare l’abbandono dei veneziani dalle loro case, proposi che il Governo sostenesse, anche
in parte, i costi necessari al restauro degli edifici minori. Cosa che sostanzialmente avvenne con la promulgazione nel 1973 della Legge Speciale per Venezia.
Altro problema, purtroppo ancora attuale, ma da lei
denunciato ancora in quegli anni, è il moto ondoso e
le sue conseguenze su rive e fondamenta.
Lo spiegai anche in quell’importante documentario
su Venezia di Indro Montanelli9. A causa del transito
sempre più frequente di imbarcazioni a motore la muratura si sconnette, i mattoni cadono nell’acqua, creando pericolose voragini e lesioni. Denunciai nel contempo le metodologie improprie utilizzate per il risanamento.
Il suo servizio presso la Soprintendenza veneziana
terminò precocemente nel 1980, per le sue dimissioni. Quale il motivo?
Nella Legge Speciale per Venezia del 1973 – alla cui
stesura collaborai – vi era un grave conflitto relativo
alle competenze sul restauro del patrimonio monumentale pubblico tra Soprintendenza, Comune, Genio Civile e Magistrato alle Acque. Sostanzialmente
questi Enti intendevano progettare e dirigere diret-

tamente i lavori di restauro senza averne le specifiche conoscenze, avvalendosi, perciò, anche di liberi
professionisti. Ho tentato a lungo con impegno di trovare una soluzione a questa complessa e delicata
questione. Nell’ottobre del 1980 scrissi al Ministero ribadendo la mia preoccupazione, preannunciando le
mie dimissioni, che poi presentai il 3 dicembre10. Con
profondo dispiacere, dopo quasi trent’anni di servizio, ma costretto.
Furono accettate.
Si’ con un inconsueto iter procedurale. Sia il Ministro Biasini che il direttore generale non ne erano
stati messi a conoscenza. Sono state immediatamente e formalmente accettate dal direttore della
Divisione del personale direttivo. Il sostegno del Ministro, che mi invitava a desistere dal proposito, arrivò troppo tardi.
Sappiamo che le giunsero tante attestazioni di solidarietà; fu presentata anche un’interrogazione parlamentare.
Ci furono appelli di numerose persone, a sostegno
del mio reintegro nella carica. Anche un’interrogazione parlamentare da parte di deputati del Partito
Radicale.
Il personale della Soprintendenza era sensibilmente
aumentato, a seguito dei concorsi conseguenti alla
Legge speciale. Avrei potuto finalmente contare sulla collaborazione di architetti, storici dell’arte, archeologi, restauratori, amministrativi…Il personale prima era ridotto a pochissime unità: cinque persone,
Soprintendente compreso, che dovevano occuparsi

Padoan al seminario sul
restauro della Basilica di
Santa Maria della Salute,
con l’Ambasciatore
francese Gaston
Palewski e il Cardinale di
Venezia Albino Luciani anni ’70.
Nella pagina precedente,
Padoan con Indro
Montanelli il 27 febbraio
1970 durante un dibattito
su Venezia all’auditorium
Pirelli di Milano

8
R. Padoan, “Appunti sul
restauro e la protezione
dei monumenti a
Venezia”, in Difesa di
Venezia, Venezia 1970, p.
18. E ancora in alcuni
scritti privati dell’ottobre
1970 intitolati “Appunti–
Considerazioni”, poi
ripresi nel corso di
conferenze tenute in
varie città italiane e
europee.
9
R. Padoan, testo
dell’intervista rilasciata
per “Montanelli Venezia
TV”, in Appunti del
Servizio Stampa 26, R.A.I.,
Roma Novembre 1969).
10
Motivò le dimissioni con
l’“accertata impossibilità
di sostenere alcune
responsabilità affidate al
soprintendente”.
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L’UNESCO promosse anche un’”Inchiesta sui monumenti e gli edifici sacri di Venezia”, di cui ne fui il responsabile, quale primo strumento d’approccio al ricchissimo patrimonio monumentale della città, oltre
centoventi edifici sacri e quattrocento palazzi.
Venezia è anche la sua Laguna, la più estesa zona
umida d’Italia, straordinario ambiente fragile e delicato.
Gli anni ‘70 videro ferventi battaglie ambientaliste, in
particolare di Italia Nostra, in difesa della Laguna,
contro lo scavo del Canale dei Petroli, la via acquea
che consente il transito delle petroliere in Laguna sino alle raffinerie di Marghera. Battaglie che naturalmente sostenni. Ricordo bene gli esponenti di allora
della sezione veneziana; con l’architetto Pino Rosa
Salva ebbi una profonda amicizia.

Renato Padoan con
l'Ambasciatore francese
Gaston Palewski nella
sede del Comune di
Venezia - anni ’70
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Vedi Quella bottega
simbolo, Delfo
Utimpergher intervista
Gianni Berengo Gardin,
in La preziosa donazione
di un antiquario
galantuomo, Udine 2009,
p. 19. Renato Padoan ha
recentemente donato
alla Fondazione Querini
Stampalia di Venezia la
preziosa raccolta di
oggetti d’arte decorativa,
costituita in prevalenza
da porcellane, che era
stata dei suoi genitori.

non soltanto di Venezia e della sua Laguna, ma anche del territorio relativo a 540 comuni del Veneto!
Grave problema, assieme a quello degli scarsi finanziamenti, che ho manifestato più volte in varie occasioni, in particolare nel 1969 nella seduta del Comitato consultivo dell’UNESCO.
Quest’anno ricorre il cinquantesimo dell’alluvione del
4 novembre, che colpi drammaticamente anche Venezia. Ne seguì la nascita e l’attività di comitati privati stranieri.
I danni inferti alla città furono enormi e le conseguenze
per il patrimonio storico artistico gravissime. Uno dei
problemi fu il gasolio fuoriuscito dalle cisterne, che si
mescolò all’acqua alta, penetrando nella muratura.
L’acqua alta poi velicolava la salinità nelle murature
fino a livelli considerevoli.
In più parti dell’Europa e del mondo si avviarono –
come per Firenze – iniziative per finanziare urgenti
interventi di catalogazione, manutenzione e restauro. Nell’ambito dell’UNESCO, con il coordinamento di
Maria Teresa Rubin de Cervin, si costituirono Comitati di privati cittadini di varie nazioni. Uno dei primi
e più attivi fu quello inglese, il Venice in per il fund,
di sir Ashley Clarke, che tuttora, grazie anche all’instancabile attività della moglie lady Francis, è impegnato in progetti di conservazione.

La città si dotò nel 1974 di un Piano particolareggiato. La Soprintendenza dovette presentare le osservazioni. Un lavoro alquanto impegnativo stante la grave mancanza di personale, alleggerito forse dalla sua
grande conoscenza della città.
Un lavoro davvero grande, dovendo esaminare da
solo le diverse “categorie d’intervento”: verde pubblico, edifici monumentali, alloggi sostitutivi, zone di ristrutturazione, viabilità pedonale…
Molte sono state le osservazioni che ho presentato
sfavorevoli a quanto proposto dal Piano, che prevedeva anche diverse demolizioni, privo di un’accurata e attenta lettura del tessuto urbano.
Era importante salvaguardare o perlomeno documentare anche importanti attività storiche – ormai purtroppo quasi del tutto scomparse – quali ad esempio
l’ultima industria artigiana per la fabbricazione delle
corde con sistemi tradizionali, alla Giudecca, svolta in
prossimità proprio di una corte detta “dei Cordami”.
In città è’ ancora vivo il ricordo del negozio di antiquariato “Giuseppe Dominici”, nei pressi di Piazza San
Marco, di proprietà di suo padre Romano e di suo zio.
Quell’ambiente particolare, in cui si respirava storia
e cultura, con una clientela illustre e raffinata, può
aver rafforzato in lei l’attenzione e l’interesse verso i
beni culturali?
Sicuramente11.
Anche la casa dove ha vissuto per tanti anni, Palazzo Bolani a Cannaregio con una magnifica vista sul
Ponte di Rialto e sul Canal Grande, è un particolare
luogo di storia.
Vi abito’ Pietro Aretino intorno al 1551. Commentò così, in una lettera inviata a Messer Bolani che lo aveva ospitato, la vista che si gode dal salone: “[...] posso dir con verità ch’io godo de la più bella strada e
de la più gioconda veduta del mondo [...]”. ❑
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Premio Nazionale Giorgio Bassani

A

conclusione delle celebrazioni dedicate al
grande studioso nel centenario della nascita
Italia Nostra ha conferito il 4° Premio Nazionale Giorgio Bassani a Paolo Conti, giornalista del
Corriere della Sera. Menzione Speciale al programma “Fatto in Italia”, di Radio Radicale, condotto da
Nicolas Ballario e Oliviero Toscani. Premio della Giuria a Roberto Saviano. Il prestigioso riconoscimento
giornalistico è stato consegnato sabato 19 novembre a Ferrara, non solo città natale di Giorgio Bassani, ma luogo della sua ispirazione di scrittore e
del suo impegno civile.

Premio della Giuria a Roberto Saviano
Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita
di Giorgio Bassani, che tra i primi, come fondatore e
presidente di Italia Nostra, ha posto come scopo essenziale dell’Associazione quello di difendere il valore culturale e etico del paesaggio, la Giuria riconosce all’unanimità una analoga finalità di intenti a Roberto Saviano, eroe moderno capace di battersi, in
una situazione difficilissima, per i valori e i diritti della legalità, a cui è indissolubilmente connessa la protezione dell’ambiente e del paesaggio.
Da sinistra Alessandra
Mottola Molfino,
Paolo Conti,
Andrea Malacarne
e Marco Parini
In basso, da sinistra
Alessandra Mottola
Molfino, Nicolas
Ballario, Andrea
Malacarne e Marco
Parini.
Foto Italia Nostra Sezione di Ferrara

La Giuria, composta da figure di spicco dell’Associazione, da studiosi dell’opera e cultori del pensiero di
Bassani, prof. Anna Dolfi, dott. Carl Wilhelm Macke,
dott.ssa Alessandra Mottola Molfino, prof. Gherardo
Ortalli, prof. Salvatore Settis, prof. Gianni Venturi,
dott.ssa Maria Rosaria Iacono, ha decretato i vincitori con le seguenti motivazioni:
Premio Nazionale Giorgio Bassani Italia Nostra a
Paolo Conti
La Giuria riconosce all’unanimità all’editorialista del
“Corriere della Sera” Paolo Conti una attenzione costante e puntuale alle battaglie di Italia Nostra. Seguendo l’insegnamento di Cederna, Paolo Conti è diventato nei decenni un cronista attento, “un inviato
speciale nei Beni Culturali”, e un acuto commentatore militante dell’impegno mai troppo perseguito del
salvataggio del nostro patrimonio culturale e paesaggistico.

Premio Nazionale Giorgio Bassani,
prestigioso riconoscimento a Paolo Conti,
giornalista del Corriere della Sera.
Menzione Speciale al programma
di Radio Radicale “Fatto in Italia”,
condotto da Nicolas Ballario e Oliviero Toscani.
Premio della Giuria a Roberto Saviano
Menzione Speciale alla trasmissione “Fatto in Italia”,
di Radio Radicale
La Giuria intende all’unanimità sottolineare la costante
presenza e attività di Radio Radicale a sostegno delle battaglie di Italia Nostra per la difesa del patrimonio culturale e del paesaggio, in particolare l’azione
incisiva di divulgazione del programma radiofonico
“Fatto in Italia”.

Alessandra Mottola Molfino, presidente della giuria
e Marco Parini, presidente nazionale di Italia Nostra,
hanno consegnato i premio a Paolo Conti e Nicolas
Ballario, intervenuti alla cerimonia di Ferrara al termine del convegno “Bassani e l’impegno civile”, a
cura della Sezione ferrarese di Italia Nostra, occasione per una riflessione sullo stato e le prospettive
degli organismi periferici della tutela. L’incontro e la
premiazione hanno chiuso ufficialmente, in modo significativo, il grande convegno organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario
della nascita di Giorgio Bassani sui molteplici aspetti che hanno caratterizzato l’attività e la vita dello
scrittore. ❑
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segnalazioni

No al super gasdotto nelle aree
devastate dal terremoto
ITALIA NOSTRA MARCHE

I

talia Nostra Marche ha dichiarato la propria contrarietà al super gasdotto appenninico che Governo e Regione intendono realizzare nelle aree devastate dal terremoto.
Un enorme tubo, lungo 700 km, con uno sterro largo
40 metri, un numero incalcolabile di piste accessorie
(da realizzarsi in luoghi spesso incontaminati, in mezzo ai boschi, ecc.).
Un tubo che dovrebbe passare accanto all’abitato de
L’Aquila, per poi passare davanti alle porte di Norcia, a Visso, Sellano, Preci, Cascia, Gubbio, quindi a
Pietralunga, Apecchio, Mercatello, Borgo Pace e Sestino, per passare a Pennabilli e da lì a Cesena, poi
su, in Emilia. Non può sfuggire che l’elenco dei nomi
dei luoghi e delle aree coincide in modo preciso con
un numero altrettanto preciso di epicentri di terremoti, più o meno violenti, tutti recentissimi.
E in questi giorni si vedono ovunque fagliature a vista,

con apertura del terreno in superficie, anche in campagna, dove una strada può venirsi a trovare divisa
in due, con una parte a decine di centimetri più in alto o più in basso dell’altra. Nessuna opera costruita
dall’uomo, di nessun genere, può resistere a tali
fenomeni.
Italia Nostra Marche chiede ai governatori di Marche,
Umbria, Abruzzo e Lazio, e al Presidente del Consiglio
Renzi di fermare ogni procedura autorizzativa rispetto al gasdotto e alla centrale e di dare attuazione alla decisione, finora disattesa, del Parlamento italiano
attraverso la risoluzione dell’ottobre 2011, ribadita nel
dicembre dello scorso anno: l’attivazione di un tavolo tecnico-istituzionale al fine di individuare una
soluzione alternativa, al di fuori della dorsale appenninica, la cui elevata sismicità – sottolineavano i
parlamentari cinque anni fa, mette a rischio la tenuta del metanodotto e l’incolumità delle persone”. ❑

“Occhi aperti sulla città”. Al via
il concorso fotografico 2017
Italia Nostra promuove anche per il 2017 il concorso fotografico individuale “OCCHI APERTI SULLA
CITTÀ”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado e studenti universitari.
Oltre a voler favorire l’avvicinamento dei giovani
all’Associazione che da 60 anni si occupa di tutela
di beni culturali, paesaggio e ambiente, obiettivo
del contest è sensibilizzare alla cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e naturale i giovani partecipanti al concorso.
Gli istituti e i singoli studenti, dopo aver preso visione del bando, possono rivolgersi alla Sezione di
Italia Nostra di riferimento territoriale. Sarà la stessa
Sezione che valuterà, in prima istanza, gli scatti
pervenuti.
Gli elaborati dovranno pervenire alle Sezioni locali di
Italia Nostra entro e non oltre Venerdì 5 maggio
2017 a mezzo raccomandata (fa fede il timbro postale
di spedizione) o consegnati a mano presso la Sezione
entro la stessa data.
Info e dettagli: www.italianostra.org

bacheca
Le pietre e i cittadini: conoscere per riconoscersi
Prende il via il Corso nazionale di formazione 2016-2017. Anche per l’anno scolastico 2016 / 17 Italia Nostra presenta il corso di formazione “Le pietre e i cittadini”, parte del progetto “Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”, proposto dal Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra (Settore EDU) per sollecitare i docenti e le scuole, e quindi i ragazzi, a interessarsi dei problemi dei Beni Culturali e del Paesaggio, a entrare in
contatto con esperti (storici, architetti, urbanisti), a essere parte attiva nella conservazione della memoria e della rivitalizzazione del tessuto sociale e urbano e diventare protagonisti della tutela e della valorizzazione.
Il Corso per il 2016 / 17 è dedicato all’identità del cittadino e della comunità: i beni culturali materiali e immateriali costituiscono il segno dell’identità e concorrono alla formazione del senso di appartenenza al territorio e all’assuzione di responsabilità per la sua cura e il progresso.
I focus individuati per il prossimo triennio sono:
• il paesaggio (ambiente, sostenibilità, qualità, biodiversità),
• i beni culturali (tutela, accessibilità, responsabilità, multiculturalità),
• la cittadinanza (identità, partecipazione, sussidiarietà, associazionismo),
• le nuove tecnologie (comunicazione, disseminazione, interdisciplinarietà, emozione).
Il corso è organizzato in più sedi decentrate per facilitare la partecipazione dei docenti, insieme all’Ufficio nazionale, le Sezioni localizzate nelle sedi seminariali, i referenti “Educazione” delle sezioni e quelli regionali.
I programmi saranno pubblicati sul sito www.italianostraedu.org. Una parte del Corso sarà in presenza, (minino
24 ore), l’altra parte, (massimo 16 ore), sarà realizzata a distanza, attraverso il sito www.italianostraedu.org. La
partecipazione è allargata anche agli studenti delle ultime classi degli Istituti di Istruzione Superiore.
Italia Nostra è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003. In tal senso, per la partecipazione al Corso i docenti possono usufruire delle disposizioni relative all’esonero dal servizio secondo le modalità previste.
Per informazioni: Settore Educazione al Patrimonio Culturale dell’Associazione educazioneformazione@italianostra.org, tel: 06.8537271 – fax: 06.85350696.
Maria Rosaria Iacono Consigliere nazionale responsabile del settore EDU
Aldo Riggio coordinatore nazionale del settore EDU

In ricordo di Franca Guelfi
Il 30 agosto, il giorno dopo la sua morte, usciva sul Secolo XIX, un articolo con titolo su sei colonne
“Addio a Franca Guelfi, storica Presidente di Italia Nostra”, che dimostra come Franca fosse conosciuta in città. Il giornalista, V. de Benedictis, sintetizza così: “Italia Nostra era un po’ figlia sua. La
difesa della bellezza, dei beni culturali, dell’ambiente: la sua missione. Ecco perché Genova perde
una delle sue anime intellettuali, un punto di riferimento rigoroso e riconoscibile”.
Nata a Genova nel 1933, della sua città Franca conosceva la storia, la cultura, la lingua. In casa
parlano genovese, come si usava in tante famiglie fino al Novecento, segno di importanti radici culturali, non di provincialismo. Laureata in lettere all’Università di Genova, ha per decenni insegnato
italiano e latino al Liceo Cassini formando generazioni di studenti. Era un’intellettuale dalla cultura
ampia e profonda che, dalle materie di sua competenza sconfinava nell’arte e nella storia.
L’adesione a Italia Nostra portò Franca a confrontarsi con nuovi temi, primo tra tutti la salvaguardia e la corretta fruizione del patrimonio storico, artistico e naturale che ci è stato tramandato, ma anche,
di conseguenza ad affrontare nuovi problemi, come la conservazione dei Centri Storici (e quello genovese presenta particolari difficoltà data la sua estensione e la stratificazione nel tempo dei suoi edifici) e il rispetto dell’ambiente (cosa vuol dire un paesaggio da salvare?).
Quando, nel novembre del 1980, divenne presidente della Sezione genovese, dopo l’architetto Cesare Fera,
dichiarò subito di volerne continuare “la linea di proposta, di stimolo culturale” nella vita della città.
Franca è stata presente, e partecipe di tutte le iniziative di Italia Nostra fino all’estate del 2014. Ancora nell’ultimo anno seguiva i nostri programmi, conosceva tutto quello che avveniva attraverso le mail che i consiglieri si scambiavano, desiderosa che qualcuno le riferisse il perché di cose fatte o non fatte, o le chiedesse
consiglio su iniziative da prendere. E questo avveniva sempre, perché Lei in Italia Nostra sapeva sempre più
cose e conosceva più persone di noi.
Così La ricordiamo

Consiglio Direttivo Sezione di Genova di Italia Nostra
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