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Nucleare,
debiti e corruzione
R

itorna il nucleare? A fine marzo del ‘77 si tenne a Montalto “una grande manifestazione antinucleare” con migliaia di partecipanti, gruppi teatrali, musicisti di ogni genere, saltimbanchi, cantastorie e quant’altro.
Nell’aria rimaneva qualcosa dell’atmosfera del ’68. Gli anni di Piombo, con il terrorismo e
il seguito di omicidi che li caratterizzò, erano lontani. C’erano ancora gli hyppie, gli alternativi, la protesta giovanile.
Ma del movimento antinucleare faceva parte anche gente del tutto diversa, solida, attaccata al lavoro e al territorio: gli agricoltori maremmani. Da Tarquinia a Grosseto i terreni espropriati ai latifondi dalla Riforma Agraria avevano accolto, fin dagli anni ’50, migliaia di contadini senza terra. Alcuni erano, appunto, maremmani, altri venivano dall’Abruzzo,dagli Appennini laziali, qualcuno addirittura dal Sud profondo.
La loro vita era stata dura. Avevano ricevuto degli appezzamenti di 7-8 ettari e venivano
chiamati gli “assegnatari”.
Passavano attraverso un momento di grande ottimismo, oggi scomparso; prendevano acqua
con nuovissime pompe da falde sotterranee, usavano nuovi concimi, nuove macchine.
Era l’epoca dei pomodori e dei prodotti ortofrutticoli. E per la prima volta, da chissà quante generazioni, cominciavano ad assaporare una qualche prosperità. C’era chi si comprava
la macchina, chi metteva in casa il riscaldamento e l’acqua calda per il bagno. Non si mangiava più la carne soltanto la domenica. C’era chi, con il camioncino, arrivava addirittura
in Val Padana per vendere i cocomeri.
Si parlava, allora, a proposito della Maremma, di “Nuova California”.
Con noi del Movimento c’erano grandi intellettuali come Alberto Asor Rosa, il fisico Marcello Cini, Carlo Muscetta. Ebbe importanza per noi il supporto di giovani fisici dell’Università di Roma come Gianni Mattioli (con la moglie Nicoletta) e Massimo Scalia. Mattioli e
Scalia, del resto, hanno fatto dell’ambientalismo e dell’opposizione al nucleare un impegno
di vita. Collaborano infatti ambedue a questo Bollettino.
Non ci opponevamo al nucleare in quanto tale. Chiedevamo chiarimenti sul timore di incidenti, sulle scorie che restano pericolose per decine di migliaia di anni, sui costi enormi e i
dubbi benefici. “L’unica cosa certa – mi disse Giuliano Amato – è che le centrali nucleari arricchiscono chi le costruisce”. Altri interrogativi che elenco alla rinfusa: che succederebbe in
caso di guerra, di terremoto, di terrorismo?
Oggi aggiungo un altro dubbio ai tanti di allora, che mi sembrano tutt’ora ancora validi: in
piena crisi economica, con il rischio di uno sfascio generale, ha senso profondere somme enormi – si parla di decine di miliardi di euro – per cose che, forse, daranno frutto solo tra dieci o quindici anni?
Il debito pubblico italiano è – in rapporto al reddito nazionale – tra i più alti del mondo.
La “gran tempesta” che flagella la nave Italia provoca oggi immenso sgomento e immense
sofferenze. I pochi mezzi che ci sono vanno spesi, appunto, oggi per ottenere risultati immediati. Bisogna rinunciare cioè ai grandi, tanti, faraonici impegni a scadenza lontanissima:
come il Ponte sullo Stretto, la TAV, il nucleare, il carbone, devastanti autostrade.
Mega progetti – è lecito sospettare – destinati a produrre mega tangenti. Già, le mega tangenti! L’Italia non è soltanto indebitata fino al collo, ma è governata da un sistema politico
e amministrativo tra i più corrotti del mondo. Il nucleare, Chernobyl insegna, può compromettere la sicurezza di un Continente intero, di centinaia di milioni di persone, dell’intero
ecosistema. Quindi è necessario che le centrali siano costruite e gestite impeccabilmente.
È un compito di solennità e gravità quasi super umana. Li affidereste a questa Italia dei concorsi e degli appalti truccati, dei rifiuti tossici sparsi un po’ ovunque, della più scatenata,
tra un condono e l’altro, speculazione edilizia? A questa Italia che, per una ragnatela di complicità e di debolezze, ha consentito che un terzo del suo territorio sia controllato da mafia,
camorra e ‘ndrangheta?
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editoriale

Il Piano Casa

Minacciosa prospettiva
di disordine urbano
G

ià dal titolo del provvedimento è reso evidente che il fine unico del Piano è il rilancio dell’economia, che
meramente strumentale è l’attività edilizia e che del tutto indifferenti sono la qualità del prodotto e i suoi
effetti sull’ambiente urbano di vita, la sua utilità pubblica: la ripresa dell’attività edilizia è posta sopra
ogni altro interesse, contro le norme e le misure dei piani regolatori, il disegno organico e razionale degli insediamenti. Indifferenti le destinazioni d’uso rimesse alla mera convenienza economica valutata dal mercato, senza
neppure avvertire che sulle funzioni urbane sono misurati standard e servizi. La liberalizzazione è massima. Indiscriminati aumenti di volumi e sostituzioni edilizie che cancelleranno quanto resta della nostra architettura rurale di tradizione e l’identità dei paesaggi agrari. Contro ogni regola (art. 97 Cost.) nessun controllo preventivo
degli uffici tecnici comunali, basta la parola del progettista. Si apre il mercato dei diritti edificatori liberamente
commerciabili, perché sono trasferibili le quote di aumento di ogni edificio. È, detto senza enfasi, un condono preventivo assicurato. In luogo di piani di recupero e riqualificazione, adeguatamente finanziati, delle più degradate periferie. Il rilancio dell’economia non si ferma davanti ai centri storici (dove è regola consolidata il divieto di
sopraelevazione) e neppure davanti agli edifici monumentali, se entro un breve termine (30 giorni) la soprintendenza non avrà dimostrato “concretamente e motivatamente” le ragioni di incompatibilità. Temiamo che le soprintendenze non siano capaci, per obiettive carenze di mezzi, di rispettare quel termine: il silenzio varrà assenso. Disposizione incostituzionale perché l’interesse della “tutela” (che ha la più alta copertura nell’art. 9 Cost.) ne
risulta subordinato – e cedente – di fronte al compito del rilancio dell’economia.
La via prescelta è quella del “caso straordinario di necessità e urgenza” che legittima il Governo all’assunzione
della potestà legislativa. Dobbiamo ancora ripeterlo. L’attività edilizia, dovunque si svolga, attiene al “governo
del territorio”, dalla Costituzione affidato alla legislazione concorrente di stato e regioni. La potestà dello stato è
limitata alla determinazione di principi fondamentali che non possono essere dettati per decreto legge. Non son
certo di principio invece le minute disposizioni del “piano”. E perciò le regioni hanno lamentato l’indebita invasione di campo e la lesione dell’autonomia comunale (ai comuni è negata la facoltà di escludere da particolari zone del loro territorio l’applicazione del provvedimento).
Italia Nostra, allarmata, segnala alla responsabilità di istituzioni e forze politiche la minacciosa prospettiva di un
grave disordine urbano, sul quale non può fondarsi una moderna razionale strategia di rilancio economico nell’effettivo interesse del Paese.

A I L E T TO R I

I rilievi espressi in questo editoriale sono diretti alla “bozza” di decreto legge che la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha presentato alla Conferenza Unificata Stato – Regioni. Ancora non conosciamo il risultato del confronto che in quella sede è stato avviato per una diversa soluzione non solo costituzionalmente corretta (rispettosa della potestà legislativa delle Regioni), ma attenta innanzitutto ai contenuti di un provvedimento che non
può essere inteso come mero strumento del “rilancio dell’economia”, ma si giustifica per gli obbiettivi di utilità sociale che sappia perseguire, per corrispondere alle effettive esigenze delle nostre città. E allora gli obbiettivi
debbono essere indicati in progetti di Regioni ed Enti locali, impegnati nel compito di responsabile pianificazione. Il bisogno primario della casa ben può essere dunque soddisfatto attraverso adeguati piani di recupero
e riqualificazione del più degradato patrimonio edilizio esistente e di conversione delle aree riscattate da cessate funzioni. Vogliamo pensare a un grande progetto nazionale che si opponga all’ulteriore consumo di territorio e diretto a conferire più elevata qualità agli ambienti di vita. Un progetto che non può quindi affidarsi
esclusivamente alle risorse private, ma esige un consistente sostegno finanziario pubblico: finalmente un’opera
veramente “grande” per una migliore condizione urbana.
G. L.

L’articolo pubblicato nel n. 440 a pag. 16 “Quei ‘gioielli’ da salvare” è a firma Leonardo Preziosi

Dossier
Deregolamentazione,
autoregolazione, sregolatezza
el testo attuale, definire il cosiddetto decreto sulla casa
indecente è generoso. Basta
una sommaria lettura per raffigurarlo come un messaggio di demagogia affaristica. Non ce ne occuperemo perché mentre scriviamo è ancora incerto il suo iter e la sua definitiva formulazione; se non per rilevare le linee di forza del messaggio: la sostituzione, letteralmente incredibile del soggetto dell’autorizzazione identificata, come pura certificazione, nel soggetto richiedente;
la vastità della portata prevista dalla deregolazione (Italia Nostra è certamente in grado di calcolarla e spero che lo farà sulla base di semplici
e ragionevoli ipotesi); l’estensione retroattiva delle sanatorie, anche
quando riguarda la tutela dei beni
culturali; la pratica nientificazione
dei piani regolatori. Come afferma
Giorgio Bocca, si tratta di una vera
e propria legittimazione dell’abusivismo nelle forme più sfacciate.
Vorrei piuttosto sottolineare la filosofia politica che sta dietro questa
controriforma; che si basa su una
consapevole confusione tra deregolazione e sregolatezza. Nessuno può
negare l’esigenza che le leggi e le procedure amministrative siano improntate a criteri di efficacia e di efficienza: e quindi condensate in norme semplici ed essenziali. La dere-

N
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golazione esprime l’esigenza di liberare quelle norme dall’ingombro di
regole che, superflue o incoerenti rispetto all’obiettivo, hanno solo il risultato di determinare ritardi; o peggio, di aprire vasti terreni di arbitrio
al potere della mediazione politicaburocratica.
Altra cosa è abolire ogni regola o, che
è lo stesso, affidarla alla competenza
degli interessati. Accade allora che, in
nome dell’autoregolazione, si instauri una condizione di sregolatezza.
In concreto. Da una parte, la difesa
del territorio – parte integrante della civiltà di un paese – non può consistere in un sistema di regole invadenti e opprimenti che di fatto impediscano ogni intervento nuovo, o
lo rendano eccessivamente costoso
in termini di tempo e di denaro. Dall’altro, occorrono regole imprescindibili stabilite, in nome e per conto
della comunità, dalle istituzioni democratiche, non degli interessati agli
interventi.
La “politica del fare” non può consistere nel “fare ciò che si vuole”: il che
avviene quando si delega all’interessato il giudizio sulla conformità dell’intervento. Conformità a che cosa?
A una mappa del territorio che ne definisca le varie destinazioni. Questa
mappa si chiama piano regolatore. A
loro volta, i piani regolatori dei singoli Comuni dovrebbero essere inse-

riti in una visione programmatica nazionale del territorio, come punto di
riferimento essenziale di una politica
del territorio. Piani regolatori e piano nazionale sono le Regole fondamentali del sistema. Fuori di quelle
c’è solo l’abusivismo o la chiacchiera. Ora – e questa è responsabilità,
non solo della destra “liberista”, ma
anche e soprattutto della sinistra “riformista” – i piani regolatori, o non
esistono, o non sono aggiornati, o sono costantemente contestati e violati. E quanto alla visione generale del
territorio, che dovrebbe esserne il fondamento progettuale, essa manca
completamente.
Mi dispiace riferirmi a un’esperienza personale. Negli anni Sessanta,
mezzo secolo fa, i “programmatori”
di allora tracciarono un disegno di
quadro programmatico (le “proiezioni territoriali del Progetto 80”) che
definiva la geopolitica territoriale italiana nei termini delle sue fondamentali componenti: le grandi aree
urbane, la nervatura delle comunicazioni e dei trasporti, le aree libere,
le aree protette. La si proponeva come schema fondamentale di orientamento di una vera concreta politica territoriale e dell’ambiente. Ricordo che la parola ambiente venne
allora per la prima volta utilizzata in
un testo destinato all’uso politico. Di
quel disegno non si fece politicamente

G I O RG IO R U F F O L O

C R I S I E C O N O M I C A E A M B I E N TA L E
niente. Oggi è oggetto di attenzione
e di studio a livello delle tesi universitarie. Devo dire che anche le più
valorose e insigni istituzioni ambientalistiche lasciarono cadere con sostanziale indifferenza un approccio
che avrebbe posto la politica ambientalistica sul solido terreno dell’iniziativa politica e programmatica
e non su quello difensivo e negativo
della contestazione, anche quando,
come oggi, è sacrosanta. Ciò dico non

certo per recriminare (infectum factum fieri nequit) ma per affermare
una ovvia verità.
Il nuovo scempio del territorio che
questo liberismo cementizio annuncia, dopo che tanti scempi sono stati compiuti in nome del mercato e
della libertà deve scontrarsi, è ovvio,
con l’opposizione durissima di quanti pongono la tutela del paese – tutela non solo nella difesa dell’esistente, ma dell’armoniosa costru-

zione del nuovo, che è elemento vitale di ogni civiltà – in cima alle priorità politiche. Ma quelle priorità saranno sempre travolte dalla potenza degli interessi “particulari” se
poggeranno solo sulla contestazione
e non sulla capacità di disegnare
un’Italia diversa, che sia proposta in
termini progettuali concreti come
obiettivo mobilitante di una politica
che non sia il riformismo della chiacchiera.

CEMENTIFICAZIONE
SULLO STRETTO
Foto di Amedeo Falci
Nella pagina precedente
CAMPAGNA DI TODI
Foto ricevuta dalla
Sezione di Todi

C R I S I E C O N O M I C A : U N A R I S P O S TA R E G R E S S I V A

Come prevedibile, nel nostro paese, viene data una risposta di tipo regressivo agli impulsi
negativi della congiuntura economica. Così si adottano per lo più provvedimenti simili a
quelli che hanno favorito le diseconomie del “Sistema Italia” e una scadente qualità della
vita. Pertanto, invece di fare una scelta coraggiosa volta a favorire lo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili e il risparmio energetico, si pensa all’avventura del nucleare con
tutti i problemi che questa scelta comporta; invece di favorire il completamento delle
opere infrastrutturali da tempo promesse e mai completate, si pensa al Ponte sullo Stretto;
invece di prevedere un sistema organico e funzionale di collegamenti ferroviari, si pensa
a nuove autostrade o al raddoppio di quelle esistenti; invece di elaborare un piano organico volto al recupero e restauro dell’immenso patrimonio edilizio esistente, che fa dell’Italia un’enorme orribile periferia, e a privilegiare l’incremento di funzionali e veloci
trasporti pubblici in grado di alleggerire il traffico privato così da ridurre in termini accettabili le disfunzioni che rendono impossibile una vita normale nelle nostre città, si
pensa a favorire una nuova proliferazione edilizia, semplificando le procedure, eliminando
un qualsiasi controllo preventivo, e affidandosi alla generosa “bontà” dei tecnici di parte
oltre a consentire, forse, le costruzioni anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Insomma, la minaccia “terminale” per un territorio già sostanzialmente deturpato, per un
paesaggio ormai residuale, per quanto rimane dell’immagine del “Bel Paese”, con le prevedibili gravi conseguenze sul fondamentale settore del turismo. Praticamente una vera e
propria catastrofe annunciata, resa ancor più virulenta dalle accuse mosse alle associazioni culturali e di tutela, indicate come le vere responsabili della crisi economica in atto
per i loro ripetuti “no” e per l’opposizione alla “buona” politica del “fare”.
Come se sino ad ora si fosse costruito poco e bene e il volto sfigurato del “Bel Paese”
fosse da addebitare ai “fissati” della tutela e non alla speculazione selvaggia, ai condoni
immorali, alle tante “mafie” esistenti e all’anticultura imperante!
G A E TA N O R I N ALL D I V I C E PRR E S I D E N T E D I I TA L I A NO
OST RA
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Due crisi,
un’unica soluzione?
a crisi climatica, la prima vera crisi ecologica globale, si sta aggravando: la velocità della crescita
delle concentrazioni di gas di serra in atmosfera è
la più alta mai registrata, le emissioni di gas serra dal

L

pale diventa arrivare alla fine del mese e, per tanti altri,
cresce la paura di perdere il benessere acquisito, può succedere di tutto. In passato situazioni come queste hanno
portato a terribili dittature e a una guerra catastrofica. È

1990 sono aumentate di circa il 30%, il più grande aumento mai registrato in un periodo così breve. Se si continua così, in pochi decenni, gli effetti potrebbero diventare drammatici. È in corso inoltre una grave crisi finanziaria ed economica mondiale destinata a peggiorare.
Queste due crisi possono essere affrontate insieme, con
misure efficaci? Il 22 ottobre dello scorso anno, a Londra, l’UNEP (United Nations Environment Programme)
ha presentato un programma di “Global Green New Deal” che propone di rivitalizzare l’economia globale, affrontare la crisi climatica e creare milioni di nuovi posti
di lavoro. Tale programma prevede di attivare ingenti investimenti, pubblici e privati, per sviluppare tecnologie
pulite, infrastrutture ecologiche (per l’acqua, le reti energetiche e la mobilità sostenibile), energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio e conservazione delle risorse naturali. Il Presidente Obama punta su ambiente e
clima per affrontare la recessione; il Governo inglese su
forti investimenti per le rinnovabili, l’efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione dei trasporti e dell’industria; il Governo francese ha presentato, a gennaio, una legge quadro per l’ambiente con nuove misure
per l’efficienza energetica, le rinnovabili, gli impegni delle regioni, delle province e dei comuni per la riduzione
delle emissioni di CO2; il Governo tedesco, sempre a gennaio, ha varato un impegnativo pacchetto di 7 leggi per
clima e energia. L’elenco non è completo, ma il senso sembrerebbe questo: nelle misure che si stanno prendendo
in molti e importanti Paesi, l’ambiente viene rilanciato
quale cardine delle misure economiche anticrisi. Uso il
condizionale “sembrerebbe” perché la crisi economica è
profonda e quando, per tanti, la preoccupazione princi-

bene non dimenticarlo. In Italia le preoccupazioni sono
maggiori perché l’economia è fragile e la società è frammentata e disorientata. Non è un caso se in Italia non si
sente di iniziative con lo stesso impegno ambientale di altri Paesi. Invece abbondano quelle di “vecchio stampo”:
centrali a carbone, Ponte sullo Stretto, centrali nucleari,
ecc. In Italia, fra i ritardi accumulati rispetto agli altri più
dinamici Paesi europei, c’è anche quello di un ceto politico culturalmente invecchiato che non ha colto le cause,
in parte, comuni a tutte e due le crisi, climatica e economica: una crescita economica drogata, fondata sul consumismo, sullo spreco e su un indebitamento superiore
alle risorse (naturali ed economiche) disponibili. Gli attuali disastri sono in buona parte il frutto della diffusione dell’ideologia e della pratica della sregolatezza dei mercati, della rinuncia a regole efficaci nella tutela dell’interesse generale e nel porre argini contro le speculazioni, finanziarie e economiche, e i profitti a breve, per pochi, a
prescindere dalla responsabilità sociale e ambientale. Il
progetto di New Deal ecologico, che sta emergendo in
questa crisi, è il frutto di una nuova visione che intreccia
economia ed ecologia: la crescita economica drogata basata sul rilancio del consumismo non è più una soluzione, ma parte del problema; per affrontare le due crisi abbiamo bisogno di un’economia sobria e di consumi consapevoli; la sregolazione è ormai evidentemente incompatibile con lo sviluppo, occorrono – e sono ora in tanti a
sostenerlo – etica della responsabilità, regole efficaci e impegnative politiche pubbliche. In buona sostanza ciò che
servirebbe per un’economia sana ed uno sviluppo durevole porterebbe un gran beneficio anche all’ambiente. E
viceversa.
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Rischiamo immani disastri ambientali

C’era una volta
l’austerità

VEZIO D E L U C I A
Architetto Urbanista

ome uscire dalla crisi che ci
attanaglia? Credo di non essere stato il solo, in quest’ansiosa stagione, a ricordare il discorso sull’austerità tenuto da Enrico Berlinguer nel 1977 al teatro Eliseo di Roma. Vivevamo allora le
drammatiche conseguenze della
guerra arabo-israeliana del 1973 che
aveva fatto repentinamente tramontare le illusioni sulle magnifiche
sorti e progressive di uno sviluppo
economico illimitato basato sul pe-

C

trolio a basso costo. Penso che in
molti abbiamo pensato di riprendere quel discorso, rassicurati dal fatto che il più grande paese capitalistico del mondo e della storia percorreva anch’esso – si parva licet
componere magnis – strade inaspettate, varando misure a favore della
riconversione sostenibile dell’economia, della cultura, della ricerca
scientifica, dell’istruzione e della sanità pubblica. Invece, improvvisamente, il nostro Presidente del Con-

siglio, con il suo forsennato rilancio
della speculazione fondiaria come
misura risolutiva per uscire dalla crisi, ci ha brutalmente ricondotti nello squallore terra-terra della nostra
realtà, a distanza siderale dai ragionamenti sull’austerità e dal seducente modello disegnato da Barack
Obama.
I contenuti della proposta di Berlusconi sono noti, si chiama “piano casa”, e dovrebbe riguardare stanziamenti per l’edilizia sociale, in effetti
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pochi soldi a sostegno di programmi
già decisi dal precedente governo. Ma
il piano casa è solo la cornice, è un
paravento, anzi è un tranello, che
spiana la strada all’autentica novità,

quella che riguarda la decantata “rivoluzione” dell’edilizia privata.
Quando scrivo questa nota non è ancora noto il testo definitivo varato dal
governo, ma è stato anticipato che si
prevede l’abolizione del permesso di
costruire, sostituito da una certificazione di conformità firmata dal progettista, e la possibilità di un premio
di cubatura fino al 30% in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio. Sembra addirittura che ci sia la
possibilità, per chi interviene in aree
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vincolate, di ottenere una sorta di autorizzazione in sanatoria. Rispetto a
ciò che potrebbe succedere, rischiamo di rimpiangere la Napoli degli
anni Cinquanta, quando era sindaco Achille Lauro e circolava la battuta che “il piano regolatore serve a
chi non si sa regolare”. Basta d’altra
parte ricordare che a plaudire per
prima è stata la nuova amministrazione regionale della Sardegna, che
di speculazione se ne intende.
Dobbiamo riconoscere che Berlusconi ha spiazzato tutti. Ci ha costretti ad accantonare ogni riflessione intorno alle inedite condizioni determinate dalla crisi, che avrebbero
potuto permettere di ripensare il
mercato edilizio e dei lavori pubblici, orientandoli verso modelli caratterizzati da maggiore equità sociale
e da investimenti a più alta intensità di lavoro e di convenienza ambientale ed ecologica. Ci ha costretti invece a spendere ogni energia per
bloccare, o almeno ridurre, i danni
della sua proposta. Non dobbiamo
infatti illuderci che quella proposta
sia facile farla rientrare, invocando
la ragione e il buon senso. Non sarà
facile perché si rifà alla linea dei “padroni in casa propria”, che solletica
ed esaspera egoismi profondi e diffusi del popolo italiano, soprattutto
nel Mezzogiorno. Quegli stessi egoismi che nei decenni trascorsi indussero ad affossare ogni tentativo di riforma urbanistica, che nel febbraio
scorso hanno determinato la scon-

fitta di Renato Soru e che invece
hanno portato al successo i ripetuti
provvedimenti di condono (tre in diciotto anni: 1985, governo Craxi;
1994 e 2003, governo Berlusconi).
Anche stavolta siamo di fronte a una
sorta di condono, peggio, un condono permanente, senza oblazione, e
con il sostegno del governo.
A rendere il quadro ancora più fosco
concorrono le recenti misure del ministro Sandro Bondi volte a penalizzare, screditare, immiserire le soprintendenze e ogni altro ufficio del
ministero dei Beni culturali. Vittorio
Emiliani ha recentemente riepilogato i dati relativi al massacro. Nell’anno 2009: spese per la tutela
-35%; spese per la ricerca -93,97%;
disponibilità in tema di formazione,
aggiornamento e perfezionamento
pari a 0,6 centesimi di euro per dipendente. Che tutela potrà perseguire un’amministrazione ridotta in
questo stato? Ma di che ci meravigliamo se lo stesso Bondi, a Torino,
nel luglio scorso, nell’aprire il XXIII
Congresso degli Architetti, ha dichiarato che “Le città d’arte furono
costruite senza leggi urbanistiche,
leggi che una volta introdotte hanno saputo produrre solo bruttezza e
squallore nelle nostre città”.
Altro che austerità, altro che rilancio
della cultura e del paesaggio. Se non
ci mobilitiamo con determinazione
e risolutezza, ci aspetta un futuro di
immani disastri ambientali e dissennata dissipazione di risorse.

PROVINCIA BRESCIANA
Immagine ricevuta da
Rossana Bettinelli
EDILIZIA MAFIOSA
Pizzo Sella. Foto
ricevuta da Teresa
Cannarozzo
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Tutto ciò che è in gioco nello scontro
sulla politica energetica

GIANNI MA
AT TII O L I
Università La Sapienza di Roma

Il nucleare
ieri, oggi e domani
P
arlare oggi della questione nucleare nelle pagine del Bollettino di Italia Nostra richiama subito il ricordo di Fabrizio Giovenale. Alla fine degli anni ’70, sono in molti a guardare con simpatia al
rilancio dei reattori, soprattutto in quell’ambiente intellettuale che ancora ricordava con rabbia lo scambio subito dieci anni prima, quando il grande Paese
amico e alleato consentì in Italia la nascita del primo
governo di Centro-Sinistra, ma a patto (non scritto)
che l’Italia uscisse da quei due settori – l’energia nucleare, appunto, e le grandi macchine calcolatrici (ricordate la Olivetti?) – in cui gli USA non gradivano
concorrenza.
In realtà anche la nuova pagina che ci si apprestava a
scrivere con l’ampio programma nucleare del 1975 del
ministro Donat Cattin non è una pagina lusinghiera per
il nostro Paese: si accentua ormai negli Stati Uniti la
disaffezione per i reattori, causa i costi sempre più elevati per le protezioni che le popolazioni americane pretendono per i rilasci di radioattività nel funzionamento “normale” degli impianti e ciò porta il kWh nucleare fuori mercato. Come è noto, dal 1978 non ci sarà
più nessun nuovo ordinativo da parte di imprese elet-

che il WWF ci va cauto. È Fabrizio che inaugura, al
vertice dell’associazione, la scelta decisa e si tira dietro tutti a schierarsi dalla parte di quell’ambientalismo scientifico che sta coinvolgendo, nell’opposizione al nucleare, decine di scienziati e tecnici di tante
università. E dopo di lui verrà Mario Fazio con l’“Inganno nucleare”, mentre a dar manforte ai montaltesi ci sarà un geologo, Floriano Villa, a mettere in
evidenza la faglia sismica che si avvicina al sito di
Pian dei Gangani.
Ormai, con gli anni ’80, il movimento antinucleare italiano è divenuto un’esperienza straordinaria di movimento popolare e di competenza scientifica. Nasce Legambiente. A coordinare la lotta antinucleare, Manlio
Rossi Doria fonda il Comitato per il controllo delle Scelte energetiche e a spingere per le iniziative (Cerviaambiente, per esempio), a dare sostegno a tutti c’è Fabrizio Giovenale. Non a caso, nelle ore cruciali di Chernobyl, la conferenza stampa degli ambientalisti si terrà nella sede di Italia Nostra. C’è anche Nicola Caracciolo, c’è dai primi tempi della lotta in Maremma
e segue lo stesso percorso di Fabrizio nel Comitato di
Rossi Doria e oggi è ancora a tirare questa lotta, come

Seguire la strategia decisa in sede UE
oppure mandare avanti un programma nucleare
rappresentano obiettivi tra loro incompatibili
triche USA. Ma c’è pronta l’Italia a prendersi quelle
centrali che le popolazioni americane non vogliono più.
Ma questo non si sapeva e il via a Montalto di Castro è
guardato con simpatia generale, salvo che dalla gente,
intorno, che avverte qualcosa di poco chiaro nel bisogno del Governo di mandare squadre di tecnici a dire
che non c’è alcun rischio, ma soldi e vantaggi per tutti.
Fabrizio Giovenale vive in quell’ambiente culturale illuminato, in cui l’ambientalismo colto di Italia Nostra
appare un virtuoso arricchimento, che non confligge
ancora con le prospettive dell’economia.
È uno scenario che sta rapidamente cambiando sotto
i ruggiti di Antonio Cederna che attacca la cultura dello Sviluppo Cementificatore, mentre Giorgio Nebbia
disegna la “Società Neotecnica” in cui il progresso viaggia ormai sulle ali delle produzioni immateriali. Questi maestri influenzano la cultura di Italia Nostra, ma
si è ancora prudenti in fatto di energia nucleare. An-

se avesse fatto la staffetta con Fabrizio. Già, perché
questo è sconcertante: che, mentre l’UE lancia la sua
strategia per la sostituzione dei consumi di energia previsti al 2020 con un 40% tra fonti rinnovabili (20%) e
risparmio energetico (20%) e Obama fa del decollo
massiccio di queste tecnologie l’asse portante per uscire dalla crisi del sistema economico e produttivo americano, il governo Berlusconi annuncia il ritorno dell’Italia ai reattori.
Oggi il ruolo dell’energia nucleare nel mondo è in decrescita: l’Agenzia per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite prevede al 2030 una netta diminuzione. Nei
paesi che avevano dato maggior sviluppo alle centrali – USA, Francia, per lo stretto legame con le produzioni di plutonio per gli armamenti – ma che negli ultimi decenni non avevano più realizzato nuovi impianti,
si assiste ora a qualche sparuto ordinativo, nonostante i corposi sostegni di stato e nonostante il fatto che
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decine di impianti giungano a fine vita e andrebbero
dunque sostituiti. Il fatto è che i problemi del nucleare non sono stati risolti: essi richiedono nuove conoscenze di fisica del reattore, da cui ottenere più sicurezza, maggiore resa del combustibile, minori costi,
garanzie sulla proliferazione. Problemi di ricerca difficili, che rinviano alla mitica IV generazione (2040?).
Per ora ci si deve contentare dei miglioramenti sull’ingegneria convenzionale (tubi, pompe e valvole),
che suggerì l’incidente di Harrisburg del 1979, pomposamente chiamati III generazione.
Dunque il mercato si restringe per le elettromeccaniche americane e francesi, che, riempite ormai di reattori India e Cina, bussano alle porte europee e le trovano chiuse: ripassate quando avrete la IV! Per fortuna c’è Berlusconi: appena insediato, annuncia il ritorno al nucleare, con l’occhio sorridente per gli amici, Francia e USA. Forse allora non immaginava che,
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al posto di Bush, andasse Obama. Berlusconi, prudente, mette in stand bay Westinghouse e, per il momento, si parte con i francesi.
Ma: seguire la strategia decisa in sede UE oppure mandare avanti un programma nucleare rappresentano
obiettivi tra loro incompatibili, e non solo dal punto di
vista finanziario. Che si tratti di reattori o di tecnologie per il sole, il vento o il risparmio, se vorremo avere una gestione attiva delle licenze, dovremo impegnare un potenziale di ricerca, imprese, organizzazione, coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini veramente imponente. Per contro, esperienze in atto in
Germania, Spagna o Danimarca, mostrano come un
impegno deciso nella direzione delle energie rinnovabili rappresenti già una straordinaria opportunità per
lo sviluppo delle imprese, dell’occupazione, dell’economia. È questo in gioco nello scontro in atto sulla politica energetica.
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L’atomo non fa bene e non porta soldi

MASSII M O S CALII A
Università La Sapienza di Roma
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Milioni di anni
di radioattività
A

mory Lovins già molti anni fa paragonava il nucleare a un dinosauro colpito a morte, tanto tempo occorre perché la morte si propaghi
a tutto quel corpo smisurato. Se guardiamo poi alle scorie la profezia
di Lovins appare addirittura ottimistica, si tratta infatti di decine di migliaia di anni o milioni di anni di convivenza con la radioattività.
È il tallone d’Achille della strategia nucleare, come Pietro Blasi ricordava
sempre ai blue team dell’Enel e del Cnen che si avvicendavano in Maremma pensando di convincere i contadini che l’atomo fa bene e porta un sacco di soldi. Nonostante il poco nucleare che è stato realizzato qui da noi,
siamo ben lontani dall’aver dato una sistemazione alla questione delle scorie. Il governo si rese ridicolo col decreto Scanzano del 2003, sbagliato tecnicamente e del quale si tentò per di più una gestione militaresca. Il risultato fu la ribellione di tutta la Basilicata, la messa da parte del provvedimento trasformato in legge e, assai, più gravemente, un duro colpo alla ragionevole strategia, di stampo europeo, che il Parlamento aveva messo a
punto nella legislatura precedente per le scorie nucleari più gestibili. Sì, perché per i rifiuti radioattivi di durata sempiterna non sono disponibili strategie industriali di gestione. Essi sono oggetto di ricerca fondamentale con
progetti americani, della UE e del Giappone, finanziariamente così impegnativi da mettere in crisi gli stessi progetti. L’idea è quella di ridurre a ragione questi radionuclidi con tempi di vita lunghissimi, di “incenerire” queste scorie bombardandole con elevati flussi neutronici prodotti per “spallazione” da un bersaglio colpito da protoni accelerati a velocità elevatissima. È l’Accelerator Driven System (ADS), intento analogo si cerca di perseguire col Laser. Ma funziona? Siamo nel campo della ricerca fondamentale, i risultati non sono garantiti, in alcuni casi il radionuclide bombardato dai neutroni li cattura e viene trasmutato in un altro radionuclide con
un tempo di vita assai più breve, in altri casi succede esattamente l’opposto. Quanti decenni ci vorranno perché la scienza possa venire a capo di
questo problema? Assai difficile valutarlo.
Una fatica di Sisifo rilanciare il nucleare. Peggio, much ado about nothing.
L’opinione pubblica infatti, fuorviata da giornalisti ignoranti e divulgatori
compiacenti, pensa che tutto sia energia elettrica, di qui l’importanza del
nucleare il cui uso civile è soltanto la produzione elettrica. Ma questa è invece solo una piccola fetta dei consumi totali di energia: il 20% in un paese industriale. Trasporti, riscaldamento, agricoltura, attività produttive, calore industriale di processo sono la parte più grande della torta, e non vanno a energia nucleare. I quattro reattori EPR francesi, i cui alti costi il governo vorrebbe far finanziare ai cittadini italiani, non fornirebbero, ove mai
fossero in esercizio al 2020, il 25% di elettricità millantato dal governo, ma
neanche il 10%. E quanto è il 10% del 20%? Il 2%!
Purtroppo, anche il 25% di fonti rinnovabili per la produzione elettrica proposto dal governo rappresenta solo il 5% della domanda totale di energia.
Ma, per quelle fonti, l’obbligo vincolante europeo, anche dopo lo sconto che
ci è stato concesso, ci assegna un 17%. Per pagare questa differenza, addirittura programmata, il governo dovrà, anche in questo caso, mettere le
mani nelle tasche degli italiani. E avremo perso la sfida della “rivoluzione”
energetica europea dei tre 20%, che sta trascinando tutti, dall’America alla Cina. Tutti tranne l’Italia.
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La posizione di Italia Nostra

Modello energetico
alternativo e crisi

arlare di energia, significa affrontare ampie e fondamentali problematiche nei campi
ecologico, economico e sociale. La
crisi ambientale della Terra è largamente determinata dallo spreco
energetico. Esiste la possibilità di
realizzare un modello energetico che
sia ecologico ed economico?
Nel “Gruppo Energia” di Italia Nostra riteniamo di sì. Ecco, a grandissime linee, gli elementi fondamentali di cui si dovrebbe tener conto.
Esso potrebbe comprendere due
parti integrate: quella tradizionale
basata sulla rete di mega-centrali

P

esistente a cui affiancare sin da subito impianti innovativi ed ecologicamente corretti ad energia pulita e
rinnovabile, diffusi in modo capillare sul territorio.
La prima risponde alle necessità energetiche delle grandi utenze industriali.
La seconda soddisfa le piccole utenze civili. Ovviamente è necessario agire su entrambe queste parti strutturali: in primo luogo occorre migliorare l’efficienza delle mega-centrali e
della rete di distribuzione attuando la
graduale trasformazione di tutti gli
impianti a petrolio o carbone, in altri a gas metano. Non meno impor-

tante è la rimessa in funzione di molte delle centrali idroelettriche abbandonate in passato.
Per l’energia pulita è necessaria l’elaborazione di un piano basato su una
normativa e un programma di attuazione, ispirato da reale filosofia
ecologista (Kyoto e programma europeo “20-20-20”), sostenuto da finanziamenti adeguati alla creazione
di un circolo virtuoso di estesa partecipazione da parte degli utenti piccoli e medi. Certamente vanno promosse anche altri tipi di produzione
energetica pulita, da quella solare termica per l’acqua sanitaria, a quella

P U N T I F O N D A M E N TA L I D E L L A N O S T R A C R I T I C A

Italia Nostra denuncia l’attuale modello energetico e le iniziative errate che il Governo sta
attuando. In particolare: la costruzione di 10 centrali nucleari senza aver risolto i problemi
e il gravoso costo per l’eliminazione delle scorie e il ripristino della sicurezza dei siti delle
4 centrali dismesse da due decenni; sottovalutazione della rilevante quota energetica relativa alle mega costruzioni come il Ponte sullo Stretto, le centrali nucleari, inceneritori,
rigassificatori; rinnovo dei finanziamenti per la costruzione e il funzionamento di 70 nuovi
inceneritori. Altrettanto grave la mancanza di alcune iniziative fondamentali come un programma per la mobilità basata su auto elettriche a ricarica solare e ad idrogeno di produzione fotovoltaica, su rotaia ordinaria e sulle vie d’acqua fluviali e marine; e di una
normativa che obblighi ogni programma di edilizia pubblica e privata a tipologie di bassa
dispersione termica e vieti la costruzione delle fortemente energivore “torri di cristallo”.
GM

13

G I OV A N N I M A I NA
Consigliere Nazionale
Coordinatore Gruppo Energia
di Italia Nostra

C R I S I E C O N O M I C A E A M B I E N TA L E

mini-eolica e a biomasse e biogas, a
quella mini idroelettrica e dei mulini ad acqua di storica memoria. Va
ricordato che la capillare distribuzione di piccoli impianti su tutto il
territorio, è sinonimo di semplificazione del sistema e porta alla produzione energetica partecipata, con i
relativi vantaggi comportamentali.
Più si investe e si produce in energia pulita, più si risparmia in spesa petrolifera e nucleare, mentre si
migliora la bilancia dei pagamenti
liberando risorse finanziarie per in-

vestire in occupazione. Diminuiscono anche i costi ecologici dell’inquinamento (spese sanitarie e ripristini ambientali) e le risorse così disponibili consentono di finanziare gli incentivi per impianti ad
energia alternativa che inducano
minor consumismo e portino investimenti privati nel settore energia,
creando il “mercato” e facendo abbassare i costi degli impianti ora ancora alti. Una volta avviato, più il
circolo gira, più aumentano i vantaggi.

In conclusione, ricordato che il
mondo ha utilizzato per secoli un
sistema energetico a bassa efficienza (energia animale, mulini a
vento e vele, mulini ad acqua), fino alla rivoluzione industriale, poiché era l’unica alternativa alla dura fatica umana. Va precisato che
la nuova strategia energetica basata sulle energie alternative è da valutare in un’ottica non solo efficientista, poiché il bilancio globale del sistema è vantaggioso per la
qualità della vita.

USI AM O B EN E I SO LD I

Giovanna Maina ci presenta un esempio concreto di come potrebbero essere impiegati vantaggiosamente i
finanziamenti che si vorrebbero destinare al nucleare.
Un piano alternativo utilizzerebbe gli stessi finanziamenti di denaro pubblico previsti per
il piano nucleare del valore di 6 miliardi annui per 10 anni, a quasi totale beneficio estero,
destinandoli, secondo quanto previsto dal piano europeo per il risparmio energetico, all’abbattimento dei gas serra e allo sviluppo delle energie alternative.
Un esempio concreto è il seguente:
Investendo 2 mld all’anno per 10 anni, per l’isolamento termico degli edifici si otterrebbe
“subito e per sempre” un risparmio energetico intorno al 30% per circa 2 milioni di appartamenti medio-piccoli. Destinando un secondo finanziamento da 2mdl per 10 anni, si acquisterebbero 3 milioni di auto elettriche al costo di quelle a benzina, diminuendo in modo
consistente le emissioni di gas del parco automobilistico italiano. Analogamente con la
terza quota di 2 mld per 10 anni si potrebbero installare 10 milioni di impianti fotovoltaici
da 1 KW per produrre il 10% dell’elettricità nazionale per i prossimi 20 anni. Considerando
che tra 30 anni si risparmierebbero circa180 mld per lo smantellamento delle 10 centrali
nucleari, investendo con analoghi criteri virtuosi questi capitali (per esempio nella utilizzazione per i sistemi energetici dell’idrogeno prodotto per via solare) si tenderebbe alla definitiva risoluzione del problema energetico nazionale insieme al raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto e del ripristino dell’equilibrio ecologico.
Infine, come effetto collaterale si otterrebbe un forte contributo per la risoluzione dei problemi economici nazionali, inducendo un comportamento sociale più consapevole verso le
problematiche energetiche ed ecologiche.
GM
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Saggio

Osservazioni sull’edilizia di Governo

Della casa,
delle regole, del bisogno
S
crivo queste righe quando non
c’è ancora niente di certo, ma,
a meno di dettagli, penso che
queste osservazioni resteranno valide anche quando il decreto legge
“sulla casa” annunciato dal Governo diverrà realtà. La molla dell’iniziativa non è nel soggetto casa, ma
nella crisi economica. La casa non è
il soggetto/fine del decreto (che interesserà anche immobili industriali e commerciali), ma l’oggetto su cui
si interviene per avere occupazione
e circolazione di danaro.
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La molla è l’astuta individuazione di
una voglia assai diffusa nella nostra
gente di poter derogare dalle regole
e di potenziare il proprio patrimonio
concreto che per l’italiano medio è
quello di mattoni e di cemento.
La molla non è il bisogno. Il decreto non nasce da analisi delle necessità obiettive dei cittadini. È piuttosto uno sprone a far spendere chi ha
qualche risparmio al di là del proprio bisogno. Se le analisi ci fossero
state avrebbero fatto emergere che
c’è sì un bisogno di case, ma da as-

sumere in affitto da parte di chi non
può permettersi altro: quindi bisogno di edilizia popolare.
Il decreto premia invece chi possiede già la casa, e quanto più grande
è la casa posseduta tanto più sarà il
premio percepito, in quanto uguale
al 20% di quello che uno ha. Chi
possiede un appartamento striminzito potrà tutt’al più “chiudere” un
terrazzo, chi ha un’ampia villa potrà dotarla di una vera e propria dependance. Altro che stanza del figlio!
Il Governo dà ai proprietari di casa

R O BE
E R TO M A N N O C C I

Consigliere Nazionale
di Italia Nostra
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In questa
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precedente
CALLORA.
Che ne sarà di paesaggi
incantati come questi?
Immagini ricevute dalla
Sezione di Isernia

la possibilità di ampliarla, ma questi lo devono fare subito, perché subito deve circolare il danaro o dopo
sarà troppo tardi (scadenza dei benefici fine 2010) …e lo potranno fare senza chiedere permessi a nessuno, senza ostacoli, in via diretta, tramite il tecnico (che sta dalla loro parte perché da loro pagato). Un bell’indotto anche questo (che si somma ai previsti 70 miliardi) che deriva dalle parcelle, gonfiate probabilmente per la responsabilità che il
tecnico si accolla, giurando. Altro notevole indotto sarà poi quello delle
parcelle dei legali per tutto il contenzioso che di sicuro nascerà con i
proprietari dei lotti confinanti.
Il premium aedificandi sarà maggiore (30%, ma fino al 35% se si utilizzano tecnologie a risparmio energetico) se invece che ristrutturare l’esistente si demolisce e ricostruisce ex
novo. Un maggior premio, è stato detto, per stimolare la riqualificazione
edilizia delle nostre città! Anche questo processo sarà autonomo e senza
chiedere permessi per cui è difficile
capire come si possa in concreto raggiungere questa riqualificazione.
Alcuni vedono in queste demolizioni,
con ricostruzioni ampliate, l’occasione di un ri-disegno delle nostre periferie e degli squallidi casermoni. Pura illusione…Gli interventi che si promuovono sono solo singole operazioni edilizie, puntiformi e indipendenti l’una dall’altra, anche dal contesto. Non sono interventi di riqualificazione coordinata di determinate
aree urbane, non attuano un progetto
urbanistico (anzi lo negano nella sua
essenza). Qui non c’è niente di coordinato e di pubblico. Ogni interven-

to opererà all’interno del proprio lotto con un indice fondiario maggiorato, ma non sarà in grado di modificare l’articolazione urbana, ingolfata sempre più nel carico urbanistico e nel bisogno di infrastrutture e
servizi. Quasi quasi viene la nostalgia dell’urbanistica contrattata nella quale c’era, se non altro, la presenza di un atto pubblico…
Si è ventilata anche l’idea di poter demolire e poi ricostruire il volume maggiorato in altro luogo (di proprietà o
dato dal Comune?) con una sorta di
perequazione, ma questa previsione
ci pare troppo complessa per essere
contenuta nel decreto legge…e infatti
si prospetta che nasca a fianco del decreto anche un disegno di legge non
sull’Urbanistica e sull’uso dei suoli,
ma sulla regola del laissez faire di
contro a tutti gli strumenti urbanistici in vigore e in modo da rendere perenne la deregulation.
In realtà sarà pressoché impossibile operare demolendo e ricostruendo in loco (“dove vanno nel frattempo ad abitare tutti i condomini?”), per cui il ricorso a costruire
in altri spazi liberi, e quindi a consumare altro territorio, sarà indispensabile. Ma non solo. Per rispondere alla stessa domanda (“dove vanno nel frattempo ad abitare
tutti i condomini?”) si dovranno invertire temporalmente i due termini: prima costruire in un nuovo luogo, poi demolire il preesistente…sperando che ciò accada. E cosa avverrà dov’è il preesistente? Saranno i Comuni chiamati a dare
nuovo ruolo a questi lotti e a variare il piano regolatore inseguendo i
“buchi” ove si saranno formati?

È chiaro che demolire e ricostruire
sarà fattibile solo di fronte ad immobili vuoti (di persone e di attività) e qui si aprono le mille possibilità offerte da tutto il patrimonio edilizio dismesso, immediatamente a
disposizione delle imprese edilizie (altro che per i singoli proprietari di case!) per farne ciò che vogliono perché decideranno loro, liberamente,
le destinazioni d’uso più convenienti. Queste norme non centrano niente con un Piano Casa.
Il richiamo all’effetto di un miglioramento estetico poi è pura ipocrisia. Se fino ad oggi si è costruito
con la povertà estetica constatata
da tutti, chi garantisce che domani il “rinnovo gonfiato” del patrimonio immobiliare avrà qualità
migliori? Il senso estetico degli italiani cui si affida il premier? Il patrimonio edilizio sarà certo meno
vetusto e tecnologicamente aggiornato, ma cosa potrà essere dal punto di vista estetico ce lo testimoniano proprio gli esempi della folle rincorsa al mattone dell’ultimo
ventennio.
E totale ipocrisia è stata l’iniziale
esclusione da questa orgia costruttiva degli edifici e delle aree tutelate.
Si potranno infatti avviare interventi anche su edifici vincolati e centri
storici facendo domanda alle Soprintendenze, che dovrà dare parere entro 30 giorni o varrà il silenzio/assenso.
Così si costruirà nel nostro Paese, dai
mari ai monti, individuando nella vetero economia del mattone la scappatoia dalla crisi: si costruirà senza
bisogno e senza sapere per chi… Siamo sulla nave dei folli.

Dossier

Crisi finanziaria e ambientale

L’irresponsabile
sfruttamento della Terra
Nell’accumulazione la causa del guasto ecologico

Ambiente? Ma il professore è un economista! ” Così, tra esterrefatta e indignata, la segretaria di Milton Friedman rispose alla mia richiesta di un’intervista sul tema ambiente. Correva l’anno 1991. Io giravo
il mondo per incontrare i più prestigiosi rappresentanti
della scienza economica, e chieder loro ragione del silenzio osservato da questa disciplina-principe del nostro tempo riguardo il rischio ecologico, già allora denunciato in
tutta la sua pericolosità, e indicato come diretta conseguenza dei nostri modelli di produzione e consumo.
La risposta della segretaria di Friedman era una puntuale anticipazione di come i miei intervistati (una trentina di personaggi famosi, tra cui sei Nobel*) per buona parte si rivelarono: non solo ben poco informati del
problema ma ad esso disinteressati, attestati su una sorta di orgoglioso distacco, come di fronte a una materia
minore. Un atteggiamento d’altronde comune alla maggioranza della categoria, come dovetti poi ripetutamente
constatare, e per lo più tuttora immutato.
Da quegli incontri sono trascorsi diciotto anni. Durante i quali l’economia mondiale è andata spingendo al
massimo i meccanismi di accumulazione, centro e motore del “sistema”, imponendo l’imperativo della crescita come un precetto non trasgredibile, e sempre più
potenziando la propria presenza, non solo come fun-

“
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zione sociale primaria ma come referente obbligato di
ogni dimensione dell’esistere; imponendo così le proprie
logiche a governi e partiti politici.
Nel frattempo (tra stagioni impazzite, calotte polari in
liquefazione, deserti in espansione, isole sommerse, moltiplicarsi di cicloni, tornado, alluvioni sempre più devastanti, con un saldo approssimativo di 3 milioni di
morti e 50 milioni di profughi) la scienza mondiale parlava di catastrofe ecologica forse ormai irreversibile, e
tentava di allertare in proposito i responsabili delle umane sorti, richiamandone l’attenzione su un fatto di elementare evidenza: il pianeta Terra è una quantità data e non dilatabile a piacere, pertanto incapace sia di
alimentare una produzione in crescita esponenziale, sia
di neutralizzarne i rifiuti, liquidi, solidi, gassosi. Ciò che,
secondo logica, avrebbe dovuto imporre una complessiva rimessa in causa dell’attività produttiva (modi e
quantità), con un netto ripensamento del rapporto tra
economia e natura. In realtà per l’economia, come per
il mondo industriale e per la gran parte della politica,
l’ambiente è rimasto una sorta di variabile marginale,
di cui occuparsi quando crea grossi guai, e cui altrimenti
dedicare al massimo qualche operazione di piccolo riformismo ecologico (livelli consentiti di inquinamento,
raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.).

CA
A RLL A R A VA I O L I
Giornalista Saggista

*
Le interviste sono state
la base del suo libro “Il
pianeta degli economisti”
(Torino, 1992)
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In alto
SPLENDIDI PAESAGGI
Cascia. Foto ricevuta
dalla Sezione di Isernia
Immagine del Bosco di
Olmè ricevuta da
Umberto Zandigiacomi
(nella paginaprecedente)
In basso
PAESAGGI ROVINATI
Foce del fiume Oreto.
Foto di Giovanni Palazzo
Valle Camonica, Prada.
Immagine ricevuta da
Adriano Soster
Manerba del Garda, la
“casa sulla cascata” di
Porto Dusano. Foto di
Luca Rinaldi

Altro allarmò politici ed economisti. Fu l’annuncio, lanciato ai primi del 2000, della prossima fine del petrolio
a indurre la scienza economica ad abbandonare per qualche poco il formalismo dei modelli econometrici e l’astrattezza delle transazioni finanziarie, per misurarsi con la
fisicità del produrre, la concretezza della base naturale
che lo alimenta. Ma nemmeno questo valse a indicare
nell’accumulazione la causa del guasto ecologico. Di fatto i provvedimenti messi in campo per fronteggiare la
scarsità energetica (affannata corsa alle “rinnovabili” e
spasmodico interesse per qualsiasi ritrovato alternativo)
vengono perseguiti nel segno della continuità e della crescita; non a caso dando luogo a quel vasto “green business” che, da vari anni, in tempi già di ristagno e di cupi presagi, si è imposto tra i pochi settori che “tenevano”. Le stesse politiche intese a contrastare il dissesto
ambientale, nella loro messa in opera vengono insomma
capovolte in base a una logica omogenea e funzionale al
sistema che del dissesto è responsabile. La crisi finanziaria e economica, una volta esplosa in tutta la sua gra-

vità, ha rafforzato questo approccio, addirittura attribuendogli una sorta di legittimità nell’auspicio che proprio la “green economy” possa salvarci. E solo in questa chiave l’ambiente continua a trovare attenzione,
mentre l’uscita dalla crisi, la ripresa, il rilancio, rimangono gli unici obiettivi perseguiti. Non importa che, insieme alla scienza ambientalista, sempre più grandi nomi della cultura (da Gorz a Morin, a Beck, a Habermas,
a Hobsbawm, a Virilio, a Stern) denuncino l’insostenibilità, anzi l’insensatezza, di questa linea; e che più d’uno
veda le due crisi, quella economica e quella ecologica,
come determinate da una sola causa: l’irresponsabile
sfruttamento della Terra. In una sorta di incontenibile
coazione a ripetere, i governi del mondo sanno soltanto
progettare grandi opere, superstrade, superponti, auto
superveloci, nuovi e più imponenti trafori, aeroporti, grattacieli, centri commerciali, quartieri residenziali, villaggi turistici…E se il petrolio finisce, il nucleare ci salverà. Un programma in cui con entusiasmo primeggia il
governo italiano. Fino a quando?
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Segnalazioni
Importante iniziativa
della Sezione di Milano di Italia Nostra
per la Sala delle Asse

Restaurare Leonardo
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M A R C O PA R I N I
Vice-Presidente di Italia Nostra

SALA DELLE ASSE
Qui avverrà l’importante
progetto di restauro

a sezione di Milano, a seguito di un legato testamentario, costituì, anni or sono ed al suo interno, il Fondo Monti al quale far confluire i redditi degli immobili pervenuti in legato nonché contributi
e donazioni destinate ai restauri. Al tal fine è infatti devoluto il lascito. Anno dopo anno la Sezione ha operato, finanziando e curando moltissimi interventi conservativi su statue, dipinti, affreschi, arredi appartenenti
ad enti pubblici o ecclesiastici. Tra questi il progettato
restauro della Sala delle Asse di Leonardo, per il quale,
con finanziamento del Fondo, dopo studi ed approfondimenti, nel 2006, iniziò un complesso intervento di diagnostica sullo stato di conservazione dell’opera.
Facciamo un passo indietro. Nel Quattrocento la famiglia ducale degli Sforza, signori di Milano, risiedeva nel Castello di Porta Giovia, meglio noto come Castello Sforzesco, un enorme complesso fortificato più
volte rimaneggiato nei secoli in ragione del succedersi in esso e nel dominio di Milano dei francesi, degli
spagnoli ed infine degli austriaci.
In una sua torre, il secondo duca del Casato degli Sforza, rivestì la grande sala al piano terreno con assi di
legno. Ludovico il Moro, che gli succedette alla guida
dello Stato, per decorare questa sala, detta delle Asse,
la affidò a Leonardo, che come è noto, nell’ultimo scorcio del Quattrocento, visse alla corte ducale di Milano, lavorò ad opere e studi d’ingegneria ed idraulica,
elaborò progetti di riassetto urbano, studiò macchine
da guerra e modelli di fortificazioni, dipinse opere grandiose come la Vergine delle Rocce ed il Cenacolo. Creò
inoltre attorno a sé una scuola di artisti, un gusto ed
uno stile che sopravvisse per decenni dopo la sua partenza per la Francia.
Forse proprio con la sua cerchia di allievi operò nella
Sala delle Asse.
Scrive il Segretario ducale Gualtiero da Bascapè a Lodovico il Moro il 21 aprile 1498: “Lunedì si disarmerà

L

la Camera Grande da le asse, cioè da la torre. Magistro
Leonardo promette finirla per tutto septembre et che per
questo si potrà etiam godere perchè li ponti chel farà lasarono vacuo de soto per tuto”. Nel 1499 caduta la signoria sforzesca, Leonardo lascerà Milano e la sua opera nella Sala delle Asse verrà dimenticata ed in gran parte ricoperta da intonaco.
Nel 1898 Luca Beltrami inizierà il recupero del Castello, restaurandone gli ambienti originari e, laddove non
più possibile, ricostruendone parti secondo l’ormai non
più accettabile lezione dell’epoca. L’intervento nella Sala delle Asse, a differenza di altri ambienti, non verrà
puntualmente documentato con fotografie. È così impossibile conoscere quanto, all’epoca, risultava ancor
visibile delle antiche dipinture presenti nella volta anche se il Beltrami le definì di “grande finitezza”.
Nel 1899 il restauro della volta verrà affidato ad Ernesto Rusca che lavorò con mano pesante. Ridipinse
e aggiunse fogliami e ramature, al cui tema era dedicato il ciclo pittorico e le sottostanti due pareti indagate ove compaiono monocromi leonardeschi con rocce e radici contorte; l‘ideale contesto per lo sviluppo
verticale delle alberature e del fogliame intrecciato che
ricopre la volta.
Nel dopoguerra verrà affidato ad Ottemi della Rotta un
nuovo intervento di restauro. Procederà a pulitura e consolidamento senza alcuna rimozione di quanto ridipinto dal Rusca. Non seguiranno altri interventi e la decorazione della Sala andrà via via deteriorandosi – umidità nei muri, sali, crettature e spanciamenti.
Il restauro e l’indagine sulle due pareti ancora ricoperte da intonaco costituivano per la sezione milanese d’Italia Nostra un compito immane per complessità e costo.
Era necessario conoscere lo stato dell’opera. Pensammo quindi di finanziare, dopo accurata ricerca documentaria, la sua diagnostica. Fondamentale è risultato
l’apporto di Maria Teresa Fiorio e della restauratrice Anna Lucchini che, con il contributo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, ne curò l’indagine: si sono individuati i mali e le loro cause. Inoltre i saggi e l’esame all’ultravioletto hanno rivelato estesissime tracce di pittura antica sotto le ridipinture del Rusca. L’inazione era
finita. Il Comune, sollecitato da Italia Nostra, otteneva
dall’Azienda energetica A2A un milione e mezzo di euro. In una conferenza stampa che vedeva presente Italia Nostra, lo sponsor ed il Sindaco Moratti, il Ministro
Bondi assicurò un contributo del quaranta per cento sui
costi complessivi di restauro.
Italia Nostra, con risorse limitate, intervenendo con uno
studio ed un’indagine diagnostica sull’opera, ne ha rivelato la condizione e la consistenza, avviando così il
coinvolgimento delle istituzioni ed il reperimento di risorse per un restauro costoso e complesso che non si poteva più procrastinare.
È un esempio che potrebbe in molti altri casi essere imitato: le Sezioni potrebbero promuovere ricerche ed indagini, divulgandone i risultati ed impegnando quindi
soggetti pubblici e privati ai conseguenti e più onerosi
impegni al restauro.
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segnalazioni
Il Pollino innevato
Lo spettacolo della natura e l’aggressione dell’uomo
febbraio uno spettacolo affascinante si è presentato all’improvviso agli occhi dei viaggiatori sull’autostrada
A3, in particolare tra Lauria sud e nord, nel tratto lucano del massiccio del Pollino. Un’improvvisa e forte
nevicata aveva reso la circolazione difficilissima. Alcuni veicoli erano bloccati dal ghiaccio formatosi sull’asfalto, i mezzi spalaneve erano entrati in funzione con un certo ritardo. Sembrava che il grande massiccio dicesse ai viaggiatori di non provocare ulteriori fastidi con l’inquinamento del traffico, di avere rispetto dell’ambiente, mentre la piccola ma intensa tormenta di neve imbiancava alberi e siepi, coprendo con un manto le ferite inferte dagli uomini al territorio montano.
Le strade sono indispensabili per la libera circolazione di uomini e merci, ben venga dunque la loro messa in sicurezza. Ma per quale motivo, ci chiediamo, altrettanta attenzione non viene rivolta anche al potenziamento delle linee ferroviarie che, specie nel meridione, sono sempre più trascurate per mancanza di fondi?
Abbiamo visto in Calabria come le recenti alluvioni e gli smottamenti hanno comportato la chiusura dell’autostrada A3 nel cosentino e reggino, portando alla paralisi della circolazione non solo regionale ma anche nazionale. Si sono vissuti giorni da vero incubo. Passata l’emergenza, come al solito, saranno dimenticati tutti i disagi.
Privilegiare il traffico su gomma significa continuare a cementare, asfaltare, tagliare a pezzi il territorio ed anche
rigogliose aree boschive, in teoria protette dai parchi, in realtà già devastate da altri pesanti interventi dell’uomo,
come i frequenti tagli per biomasse, gli incendi estivi ecc. Una distruzione impietosa che non sembra fermarsi davanti a proteste e denunce provenienti da ogni parte.

A

T ER ES A L I G U O R I
Consigliera Nazionale
di Italia Nostra

POLLINO INNEVATO.
Immagine di Teresa
Liguori

Sequestrato l’hotel sulla spiaggia
Vittoria a Francavilla al Mare
Finalmente bloccato il cantiere del resort in costruzione sulla spiaggia di Francavilla al Mare, dopo l’esposto alla Procura della Repubblica di Chieti presentato da Italia Nostra e dalle associazioni Marevivo, Miladonnambiente, Ecoistituto Abruzzo. Il 28 aprile 2008, ultimo giorno di ballottaggio per il rinnovo dell’amministrazione comunale di
Francavilla al Mare, veniva rilasciata alla Società Abruzzo Property Resort srl la concessione edilizia per un nuovo
insediamento ad uso turistico sull’ultimo tratto di spiaggia rimasto libero, a sud del confine con il territorio comunale di Pescara. Oggetto di un provvedimento della Commissione provinciale di Chieti per la protezione della bellezze naturali (adunanza del 30 novembre 1964), ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, l’area interessata
dall’intervento è stata sottoposta a vincolo con successivo D.M. del 1-06-67 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea di Francavilla a Mare (Chieti) ”. Il decreto veniva recepito inizialmente in modo parziale
dal Piano Paesistico Regionale, che poneva per il terreno il vincolo urbanistico “A2– conservazione parziale”. Nell’atto di recepimento del Piano Paesistico, il Comune di Francavilla, con delibera n.12 del 2002, proponeva 28 varianti per il territorio comunale, l’ultima delle quali riguardava esattamente l’area in questione, chiedendone di
fatto la possibilità di edificazione. La Regione Abruzzo, prima in Giunta con atti firmati dal Direttore dell’Area del
Territorio, e poi in Consiglio Regionale (il 4-11-04, verbale 147/4) esprimeva il parere favorevole per 15 delle 28
richieste di variante, tra cui l’ultima, relativa alla zona litoranea. L’area diveniva così, sul Piano Paesistico, “zona
urbanistica B2”, di fatto edificabile. Conseguenza di tutti questi passaggi era il rovesciamento del senso e della lettera del Decreto Ministeriale: la zona, vincolata da tre ministeri per “notevole interesse pubblico”, è diventata
un’area utilizzata “per notevole interesse privato”. Fino al sequestro del cantiere operato l’11 febbraio.
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Le mani
della mafia sull’eolico
Dietro al business dell’energia alternativa
una joint venture tra imprenditoria, cosche e politici
LEANDRO J A N N I
Presidente del CR Sicilia
di Italia Nostra

icilia, febbraio 2009. Le mani della mafia sull’eolico. “Un palo a Mazara non si alza se non lo voglio
io” – diceva alla moglie, non sapendo di essere intercettato, Matteo Tamburello, mafioso di Mazara dagli
“illustri” ascendenti in Cosa nostra, erede del padre “don”
Saro. Una frase che ha dato input all’inchiesta sugli interessi di Cosa nostra nella realizzazione degli impianti eolici nel trapanese che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di otto persone da parte di Polizia e Carabinieri. Azione emblematicamente denominata “Eolo”. Il “palo” altro non era che la “pala eolica”. Insomma, dietro al business dell’energia alternativa, s’era costituita una sorta di
joint venture tra imprenditoria, cosche e politici, tutti interessati ad arricchirsi col nuovo affare “economico-ecologico”. A fare da collante l’imprenditore di Salemi Melchiorre Saladino, in nome e per conto del latitante Matteo Messina Denaro. La mafia non ha esitato a tessere alleanze con esponenti delle pubbliche amministrazioni come Vito Martino, consigliere comunale di Forza Italia che,
in cambio di denaro, avrebbe in tutti i modi favorito la
ditta Sud Wind, riconducibile all’imprenditore trentino
Luigi Franzinelli e al salernitano Antonio Aquara. A quanto pare, la scelta dell’impresa da favorire è stata decisa in
un summit di mafia, appoggiata da Giovan Battista Agate, fratello del boss detenuto Mariano e da Antonino Cuttone. Questi i termini dell’accordo: Saladino sovrintende
alla gestione dell’affare, Martino si impegna a risolvere
tutte le lungaggini e gli intoppi burocratici, in cambio di
una tangente, 150 mila euro che l’imprenditore trentino
Franzinelli gli deve versare in due tranches; in dono per
lui anche una Mercedes. A completare il quadro, il coinvolgimento di due funzionari comunali, Baldassare Campana, che seguiva l’iter delle pratiche e l’architetto Pino
Sucameli, ex capo dell’Ufficio tecnico comunale, oggi capo mafia. Da due anni è in carcere. Con l’approvazione
del progetto in tasca, la ditta Sud Wind alla fine è uscita
dall’affare, Franzinelli non ha mai realizzato l’impianto e
ha girato il tutto ad un’altra impresa la Eolica del Vallo,
dell’imprenditore di Alcamo Vito Nicastri, che ha pagato,
per il progetto, 700 mila euro.
Quello scoperto dagli organi inquirenti, dunque, è un
patto “occulto” tra Cosa nostra trapanese e alcuni imprenditori nel settore dell’energia eolica. Se il “patto”
non fosse stato sventato, si sarebbe esteso oltre la Sicilia, grazie alla forza delle aziende e delle società di Franzinelli, imprenditore col pallino della politica, esponente dell’autonomia trentina dopo un passato, breve, da

S

sindacalista della Cgil. L’eolico è un business vantaggioso. Non stupisce, quindi, l’interesse della criminalità organizzata. A rendere il gioco ancora più facile in Sicilia è il contesto particolarmente carente di regole, legato in massima parte alla discrezionalità degli amministratori. Il procedimento per la realizzazione degli impianti in Sicilia non garantisce che il soggetto capace di
ottenere l’autorizzazione (il cosiddetto “facilitatore”) sia
lo stesso che poi interviene nell’effettiva costruzione e
gestione dell’impianto eolico, con ampie possibilità di
intervento da parte della criminalità organizzata, che è
sempre interessata ai lavori di movimento terra e alla
gestione del cemento. È evidente l’urgenza di interventi normativi mirati, che siano in grado di garantire la
legalità degli appalti e di tutte le fasi di realizzazione degli impianti eolici, ma è altresì importante vigilare affinché i nostri paesaggi non diventino aree da predare.
L’etica del bene comune, se autentica, produce scelte
che non rendono incompatibile il fabbisogno energetico con la salvaguardia del patrimonio storico, artistico
e naturale. Italia Nostra da anni si batte per questo: con
impegno, rigore e coerenza.
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La tutela del centro storico di Paola,
una priorità irrinunciabile

Il santo finito
nel traffico
caduta l’ultima “enclave
medievale” nel centro storico di Paola. Da oggi, nella
città delle gradinate, che diede i natali al santo taumaturgo Francesco
di Paola e che fu fonte d’ispirazione
dei grandi viaggiatori e disegnatori
stranieri in Calabria del Settecento,
la zona dove sono concentrati i più
importanti manufatti chiesastici e
palazzi monumentali risalenti al secolo XIII, è abilitata per la prima volta, nella sua millenaria storia, al
transito automobilistico del traffico
urbano ed extraurbano, in controtendenza con la politica di pedonalizzazione mirata a salvaguardare la
peculiarità dei centri storici.
La campagna promossa da Italia Nostra, unitamente al comitato di protesta cittadino, mirata a sensibilizzare gli amministratori affinché i pro-

Il tipo d’intervento così invasivo ha
dato al centro storico paolano una
connotazione di area periferica urbana che altera il volto millenario di
un paesaggio di alto pregio architettonico, questo l’autorevole giudizio
del Presidente Losavio, manifestato
durante i lavori del convegno tenutosi nella cittadina tirrenica, organizzato da Italia Nostra in occasione della campagna nazionale sui
Paesaggi Sensibili.
Una rampa stradale sopraelevata su
plinti in cemento armato collega oggi, a lavori completati, via Duomo

I progetti ricadenti nel cuore del centro storico della città, ad avviso di
Italia Nostra, derogano troppo dai
profili funzionali dei Nuovi Piani Paesistici e finiscono con assumere carattere speculativo, aspetto questo
che mal si concilia con la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale. L’intervento ha alterato l’aspetto e la forma percepita del centro storico paolano, non integrandosi con
gli elementi circostanti dove opera
umana e cultura avevano modellato
e configurato nei secoli un’armonia
che si presentava come “unicum pae-

getti ricadenti nell’area del centro storico del Piano di Sviluppo Urbano
del comune di Paola, avessero rispondenza alla specificità dei luoghi,
non ha sortito effetto, cosicché la mutazione del paesaggio trasformerà
l’ameno borgo in un quartiere “ansiogeno” che comprometterà la qualità della vita dei cittadini residenti.

alla sottostante via Molino, il cui collegamento pedonale era stato assicurato nei secoli scorsi attraverso
un’irripetibile gradinata in pietra tufacea locale posata con maestria dagli scalpellini della fiorente scuola locale (della quale rimangono ancora
tracce indelebili di un eccelso manierismo nei portali e nei capitelli).

saggistico” di estremo valore. In definitiva, si è rinunciato al progetto di
restauro urbano, inteso nella sua accezione più ampia quale attenzione
al linguaggio dell’architettura antica, cancellando dal “testo” del centro storico quei brani di storia stratificata che da sempre caratterizzano Paola e la sua Comunità.

È
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INTERVENTO INVASIVO
“Spedonalizzazione” nel
centro storico di Paola.
Immagini ricevute da
Domenico Maio

Fotocronaca dal Galluzzo

MARIARITA SII G NOR
RINI
Consigliera Nazionale
di Italia Nostra
PAOLO
O CELEB
B RE
E
Sezione Firenze di Italia Nostra,
Rappresentante dei Comitati
dei Cittadini di Firenze

Com’era verde
la mia valle…
S

i sta per compiere la profanazione di un altro dei luoghi più belli dei
dintorni di Firenze: il territorio attorno alla Certosa del Galluzzo, alla
confluenza dell’Ema con la Greve, lungo la via Senese. Qui, contestualmente alla realizzazione della terza corsia del tratto fiorentino dell’A1, si
sta ultimando il by-pass del Galluzzo, raccordo stradale che in località Ponte all’Asse corre lungo gli antichi terreni delle grange cistercensi, con tratti a
raso e in galleria, fino a raggiungere la Firenze-Siena a sud. Notizie sui danni e sui contenziosi con i proprietari erano già comparse a suo tempo sulla
stampa e Italia Nostra le ha documentate nel corso degli ultimi otto anni.

FOTOCRONACA

Niccolò Acciaiuoli, Gran Siniscalco del Regno di Napoli ma appartenente
alla famiglia dei banchieri fiorentini, aveva fondato la Certosa nel 1342 per
testimoniare il suo affetto per la città. Isolato su un erto colle con le mura
coronate dalle celle dei monaci, l’edificio si caratterizza ancor oggi per
l’aspetto di turrita fortificazione. I monaci e la città di Firenze con i suoi
governanti avevano sempre fatto sì che nessuno costruisse nelle sue vicinanze. Fino agli anni ’60 del secolo scorso aveva mantenuto questo carattere, nonostante i rimaneggiamenti e le vicende storiche. Della Certosa è debitore anche il Movimento Moderno in architettura. Nel 1907, durante il suo
viaggio in Toscana, il giovane Edouard Jeanneret (poi noto come Le Corbusier) la elesse a fondamentale fonte di ispirazione per molti aspetti della
sua opera futura.

Nuovi supermercati,
abitazioni, edifici
commerciali, strade e
infrastrutture stanno
devastando i dintorni
della Certosa del
Galluzzo. Immagini
ricevute da Mariarita
Signorini e Paolo
Celebre

Non si tratta però solo di lavori autostradali. La spinta a saldare i centri
abitati occupando brani residui di paesaggio aperto è fortissima ed è sostenuta, oltre che dai lavori infrastrutturali, anche dalle indicazioni dell’imminente Piano Strutturale. Vanno in questa direzione anche l’occupazione con un ennesimo centro commerciale di un residuo brano di campagna accanto all’imbocco del by-pass in direzione di Firenze, così come il
permesso concesso per la costruzione, lungo via delle Bagnese, dell’ennesimo edificio commerciale progettato dal geom. Alberto e realizzato da Quadra-progetti. Ecco una prima documentazione fotografica.
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Italia Nostra contro lo sfregio della Cava di Vich

Ha ragione la Soprintendenza
e torto la Regione
P

roprio quando si cerca di candidare le Dolomiti
quale bene mondiale UNESCO, si continua ad utilizzare il territorio bellunese in modo non equilibrato, sfruttando il patrimonio idrico ed ambientale, procurando gravi situazioni di degrado. La Regione Veneto
ha concesso un vasto ampliamento di una cava di marna
(nove ettari e tre milioni di mc) utilizzata da un cementificio nel territorio già martoriato di Ponte nelle Alpi.
Su tale concessione, che non è giustificata né da creazione di nuovi posti di lavoro né da necessità immediate di materia prima, dato che le cave attualmente coltivate hanno un potenziale tale da assicurare l’estrazione per diversi anni, è intervenuta la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto, provvedendo giustamente all’annullamento della delibera.
La posizione della Soprintendenza va sostenuta, perché

S EZ I O N E D I B E LLU N O
D I I TA L I A N O S T R A

si basa sugli sconvolgimenti paesaggistici e l’alterazione
del sistema idrogeologico che tale ampliamento potrà provocare, minimizzati nei progetti presentati dalla Ditta.
Forse la Regione si è lasciata fuorviare da una non perfetta conoscenza del sito, pertanto Italia Nostra ritiene
di dover rimarcare l’opportunità di salvaguardare l’equilibrio paesaggistico attuale. Non possiamo dimenticare inoltre che dal punto di vista della salute pubblica
la popolazione locale lamenta gravi alterazioni dell’aria
ed inquinamenti acustici. Alla luce di quanto esposto,
non si giustifica il ricorso al TAR da parte Regione Veneto contro il provvedimento della Soprintendenza, visto che tra i compiti della Amministrazione regionale
vi è quello primario della salvaguardia dell’ambiente e
non certo quello di appoggiare l’azione legale intentata da un’Impresa Privata.

È D I F F I C I L E E S S E R E A M B I E N TA L I S T I :
I N T I M I DA Z I O N E A L G I G L I O

Giornali, radio e siti internet hanno dedicato grande spazio al grave atto intimidatorio di
stampo mafioso di cui è stata vittima Marina Aldi, nostra responsabile dell’Isola del Giglio
per la sezione Elba-Giglio: la sua automobile è stata danneggiata con un pesante masso
che ne ha infranto parabrezza e distrutto il cofano. Marina è stata la nostra guida ambientale per le gite dedicate alle giornate di ‘Paesaggi Sensibili’ d’Italia Nostra: per la visita della sua isola, a Roccalbegna e al Parco dell’Alberese. È profondamente impegnata
nella tutela del nostro patrimonio storico– artistico e da mesi cerca di reperire i fondi necessari al recupero delle opere d’arte conservate nella chiesa del Giglio Castello (vedi
Bollettino n.440 di Italia Nostra). È inoltre infaticabile attivista da anni del WWF. Per tutte
queste azioni è diventata perciò un prezioso anello di collegamento tra le due associazioni-sorelle, Italia Nostra e WWF, che grazie al suo contributo promuovono una serie di iniziative e di opere per la tutela nel Parco dell’arcipelago Toscano (e non solo) e di
documenti programmatici congiunti. L’esempio di Marina dovrebbe ispirare l’azione di tutti
gli ambientalisti, ed essere di conforto a quanti credono nella nostra causa. Invece ci troviamo a doverla difendere contro gli attacchi vandalici e intimidatori di chi l’ambiente lo
vuole solo sfruttare per fini personali.
Italia Nostra e WWF esprimono tutta la solidarietà e la vicinanza a Marina Aldi.
M A RII A R I TA
A SI G N O R I N I
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CAVA DI VICH
Immagini ricevute da
Luiberto Croce e
Umberto Zandigiacomi

Un progetto devastante
per il complesso archeologico-preistorico

MARIO V E N UT
T ELL I
Presidente della Sezione
Apuo-Lunense di Italia Nostra

Ancora sul “caso”
di Equi
I
l complesso delle grotte di Equi rappresenta dal punto di vista archeologico e preistorico un tesoro di straordinaria importanza. Difatti è stato oggetto di numerose ricerche scientifiche.
Il 2 dicembre 1996 la Soprintendenza Archeologica della Toscana aveva ripetuto e notificato a tutti gli interessati un decreto di tutela assoluta, con divieto per
chiunque, privato o ente pubblico, di alterare minimamente lo stato dei luoghi interni ed esterni. Poi il Comune d’imperio se ne è assunto la potestà e gestione.

avuti dai vari serbatoi nazionali ed europei) riuscirà finalmente a far completare un percorso “turistico” di
una sessantina di metri che porterà agevolmente i visitatori paganti all’interno delle favolose grotte…non importa se per penetrarvi occorrerà scassare ulteriormente la Tecchia e compromettere irreversibilmente le grotte e il paesaggio esterno.
Il Sindaco Rossetti è il principale fautore del progetto e
del business che ne deriverà. Ha dalla sua la Regione,
la Provincia e, ahimè, anche la Sovrintendenza, che og-

COMPLESSO DI EQUI
Immagini ricevute da
Mario Venutelli

Il complesso archeologico e preistorico
delle grotte di Equi, un tesoro di straordinaria importanza,
rischia di essere irreversibilmente compromesso
Vuole mettere a reddito le grotte secondo le buone e solite pratiche regionali e nazionali. Sarebbe l’inizio di una
serie di interventi devastanti. Italia Nostra, come Associazione si oppone a questo scempio sia direttamente
che in appoggio ad esposti privati e ha interessato ogni
possibile autorità, Procura e Sovrintendenza compresi.
Questo scandalo era già stato denunciato dalla Sezione
Apuo-Lunense di Italia Nostra sul Bollettino. Continuiamo a denunciarne la gravità. Il Sindaco di Fivizzano dichiara invece di avere tutti i permessi necessari. Le
devastazioni che vuole compiere, sostiene, sono fatte
nell’interesse della comunità. Quindi non si cura delle
posizioni e delle opposizioni di chi non riesce a capire la
bontà del progetto.
Tra 3 mesi dopo aver ricevuto l’ennesimo finanziamento
regionale di 500.000 euro (oltre gli ingenti fondi già

gi non si oppone più – come fece negli anni Novanta –
alla distruzione di questo importantissimo “bene” collettivo. Il Ministro dei Beni culturali Bondi è stato in altri tempi Sindaco di Fivizzano. Ci permettiamo di sperare che voglia intervenire contro questo insipiente e distruttivo progetto.
La Sezione Apuo-Lunense di Italia Nostra ribadisce di
restare a completa disposizione della Magistratura, dei
Ministeri competenti e degli Enti interessati. Auspica
inoltre che le indagini a suo tempo avviate (poi inspiegabilmente “congelate”) siano riattivate quanto
prima per far piena luce su una vicenda che presenta
troppi lati oscuri. Ma nel frattempo non resterà inattiva; ha già indetto iniziative eclatanti e di popolo per
contrastare l’ennesima ferita ai nostri giacimenti archeologici.
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Italia Nostra Sassari dedica una serata
alla riscoperta del forte aragonese

Il Castello ritrovato

Il castello ritrovato” è il titolo del convegno organizzato dalla sezione sassarese di Italia Nostra guidata
da Antonio Cugia, per ricordare la fortezza aragonese abbattuta nel 1876. Gli scavi in piazza Castello
hanno portato alla luce alcune parti, presumibilmente dell’avancorpo della struttura medievale, e scatenato dibattiti e ipotesi su quello che per secoli è stato un simbolo della città.
Quindi nonostante sia stato demolito e ne siano visibili solo pochi resti, il castello può ancora dare informazioni su tecniche di costruzione e di difesa, armi utilizzate e così via. “Per questo, continuare a scavare è importante”. Francesco Manconi, ha ricordato i vari lavori di ristrutturazione a cui venne sottoposto il castello
sottolineando l’importanza economica che ricoprì la struttura quando nel 1492 venne adibita a Tribunale
dell’Inquisizione. La fortezza venne poi utilizzata come prigione ecclesiastica, carcere civile e ultima residenza dei condannati a morte.
La particolarità di Sassari, ha sottolineato lo storico Franco Campus, era di essere una città murata con al
suo interno un castello. Vi sono alcune fonti che permettono di ricostruirne la storia: un disegno del 1868 e
la fotografia che ritraggono il castello e la piazza prima della demolizione, i dipinti di Giusepe Cominotti, di
Enrico Costa e la pianta del genio militare del 1830 con la proposta di ristrutturazione del forte. Il medievista Luca Sanna, incaricato degli scavi di Piazza Castello, ha mostrato splendide immagini dei reperti: sono
state rinvenute alcune bocche da fuoco e fumanti per smaltire i fumi dopo lo sparo; sono emersi anche la dragonaia e alcuni capitelli ornamentali lungo i corridoi che componevano la sottostruttura.
“Al momento non è però ancora possibile dare dei dati archeologici certi prima di proseguire con gli scavi”.
“Ora è necessaria una sincronia tra i diversi enti – ha sottolineato Daniela Rovina – Questa è un’occasione
unica per la riscoperta della Sassari antica”. “Non è però pensabile lasciare semplicemente in vista le strutture – ha concluso Daniela Scudino – serve un progetto complessivo e organico che renda visibile la continuità culturale tra passato e presente.”

“
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M A R IE
E L L A C O RT ÈS
Sezione Sassari di Italia Nostra

IL CASTELLO
prima della demolizione

A Maida, il Palazzo in dissesto per l’incuria comunale

Tra Sant’Eufemia
e Squillace

ALESSANDRO CII L I BER
R TO
O
Consigliere del CR Calabria
di Italia Nostra

aida sorge in un luogo suggestivo e mitologico sul versante sud dell’istmo di Catanzaro, il più stretto lembo di terra
della penisola italiana, delimitato dai
Golfi di Sant’Eufemia e Squillace e
dai promontori appenninici che, interrompendosi, lasciano spazio a una
serie di colline mitigate da vari corsi
d’acqua. Il suo centro storico (dalla

M

caratteristica forma planimetrica riconducibile ad un triangolo equilatero) è ricco di architetture, sacre e civili, di notevole pregio. Delle oltre quaranta strutture ecclesiali esistite nella
storia di Maida, oggi ce ne pervengono dieci, tra chiese, conventi e cappelle palatine. Il castello, di fondazione altomedievale, domina l’acrocoro
del centro abitato con il suo maesto-

so bastione rinascimentale. Importante è Palazzo Vitale, residenza nobiliare a partire dalla fine del XVIII secolo, quando viene fatto costruire da
Gregorio Vitale a seguito del disastroso terremoto del 1783 che colpì gran
parte della Calabria centrale e che in
Maida lascia distrutti importanti edifici sacri e case popolane, e inabitabili le residenze dei nobili.
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dossier

Il progetto della nuova costruzione è
attribuibile ad Ermenegildo Sintes,
allievo di Luigi Vanvitelli.
Ufficiali inglesi trovano ospitalità nel
Palazzo dopo la Battaglia di Maida
del 4 luglio 1806. Il Generale inglese
Sir Stuart, dopo una prima vittoria
su terra contro i Francesi, da lì redige proclami e dispacci. Sarà riconosciuto con il titolo di Conte di Maida.
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La struttura architettonica, che prende parte al contesto urbano affacciandosi sull’asse quattrocentesco Vianeo e delimitando il largo Romeo, si
compone da una parte ex novo, e da
un’altra che si conforma alle preesistenze della fabbrica rinascimentale
del monastero di Santa Veneranda,
raso al suolo dallo stesso sisma.
Purtroppo le sale residenziali e di rap-

presentanza a loro tempo arricchite
da dipinti su tela, da zoccoli affrescati, da soprapporta decorati con
pitture e cornici a foglia d’oro, ci pervengono estremamente degradati. La
stessa struttura portante, testimonianza delle tecniche costruttive antisismiche di casa baraccata imposte,
a seguito del grave sisma, dalla Reale Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli, risulta per lunghi tratti crollata. Il telaio in legno inglobato nella muratura non è più in
grado di assolvere alla propria funzione sotto il peso della vetustà e dell’incuria dell’uomo, creando instabilità strutturale a tutta la fabbrica,
prossima al collasso. Il soffitto della
galleria, decorato per oltre 40 metri
quadrati da dipinti su tela del XVIII
secolo, crolla (qualche mese fa) a causa delle persistenti infiltrazioni d’acqua dalla copertura. I dipinti ridotti
a brandelli giacciono sul pavimento.
Si aggiungono inoltre atti di vandalismo. Dalla corte interna vengono
trafugati due colonnine decorate,
quali stipiti delle ringhiere dello scalone monumentale, e numerosi altri
pezzi di corrimano in calcarenite intagliata. Il pavimento in cotto settecentesco è in gran parte smontato e
pronto per essere trafugato.
Un incendio colpisce la facciata principale provocando la disgregazione
di vaste aree di stucchi, la perdita totale del portone originale in legno, lo
scoppio dei rocchi modanati del portale sotto l’eccessivo calore.
Non è programmato in un futuro
prossimo alcun intervento di ristrutturazione e restauro, tanto meno di
manutenzione. A far da padrona è la
negligenza, la disattenzione e l’insensibilità che perdura nelle classi dirigenti comunali.
Sebbene si sia provveduto più volte,
in diversi anni, a denunciare l’estremo stato di degrado e abbandono del
Palazzo alle preposte Soprintendenze, che tempestivamente hanno effettuato i sopralluoghi, le varie Amministrazioni Comunali non hanno
assolutamente preso in considerazione le loro richieste. Stessa sorte hanno avuto le proteste della Sezione di
Catanzaro di Italia Nostra e le sue denuncie ai Carabinieri e alla Soprintendenza.

PALAZZO VITALE
Tra bellezza, degrado,
crolli e abbandono.
Immagini ricevute da
Alessandro Ciliberto

San Giuliano del Sannio, il preoccupante
stato d’incuria della Villa dei Nerazi

G I OV A N N A FA L A S C A
Sezione Campobasso
di Italia Nostra

Il sito archeologico
abbandonato da tutti
M

olti anni fa nel comune di
San Giuliano del Sannio
(CB) furono individuati
estesi resti di antiche strutture murarie realizzate in opus reticulatum e
mixtum appartenenti ad una villa ru-

nicipium. L’estensione complessiva
del sito (calcolata intorno ai 12.000
m2) non è facilmente precisabile sia
perché la zona è attraversata dalla
Statale, sia perché vi insistono proprietà private con numerosi fabbri-

del Comune di S. Giuliano: fu un insediamento molto importante. Probabilmente diede l’avvio al popolamento stabile della zona. Il fatto che
tale sito sia per lo più sconosciuto al
grande pubblico non deve stupire: si

stica di epoca imperiale databile tra
età augustea e età flavio-traianea.
L’area archeologica si trova subito a
valle della SS n. 87 tra i Km 116 e
117 ed è posta ai confini con l’antico
territorio del municipium romano di
Saepinum che dista poco meno di 3
km in linea d’aria. Per eliminare la
leggera pendenza del declivio collinare su cui sorgeva la villa furono realizzate in età romana ampie terrazze
pianeggianti sostenute da muri di
contenimento. Le strutture ancora
conservate sono ciò che rimane di quel
sistema di sostruzioni. In particolare
è ben visibile la basis villae cioè l’ultimo muro di terrazzamento a valle
in cui si doveva aprire l’accesso alla
residenza per chi proveniva dal mu-

cati a destinazione agricola ed abitativa. Due edifici rurali hanno addirittura inglobato le due cortine murarie tra loro parallele che costituivano il corridoio, decorato all’esterno da
semicolonne in laterizio che simulavano un portico monumentale, cioè
la basis villae di cui si diceva.
La villa apparteneva ad una famiglia
molto importante di Saepinum: i Neratii, una gens che occupò posizioni
di vertice nella cultura, nell’amministrazione e nella gestione del potere
politico dell’Impero e che, grazie ad
un’attenta politica di adozioni e matrimoni combinati, sopravvisse dall’età augustea al V d.C. Allo stato attuale questo sito rappresenta il dato
più antico documentato nel territorio

trova infatti in una Regione che (non
solo per carenza di fondi) dedica ben
poca attenzione ai suoi tesori.
Infatti le strutture antiche versano in
pessime condizioni, in un indifferente stato di degrado. Dopo la fine dell’ultima campagna di scavo infatti,
sono tornate nell’oblio, avvolte da
una vegetazione che le nasconde
completamente e le rende inaccessibili. Questo è un segnale chiaro della dimenticanza e del disinteresse in
cui sono abbandonate dagli enti preposti alla loro tutela. Università, Soprintendenza, Comune tacciono, evidentemente nessuno crede all’importanza storica ed anche economico-turistica di questo sito e di questo territorio.

PERICOLOSO DEGRADO
Lo stesso muro negli
scavi del 2004 e allo
stato attuale.
Immagini ricevute da
Giovanna Falasca

Giovanna Falasca
è stata assistente
allo scavo nella prima
campagna archeologica
della Villa dei Nerazi
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segnalazioni

Letture segnalate
da Italia Nostra Fermo
L

a sezione del Fermano di Italia Nostra ormai da
tempo promuove o concede il proprio patrocinio a
pubblicazioni di indubbio valore culturale. In quest’ultimo anno ha promosso la pubblicazione “Porta Marina – viaggio a due nelle Marche dei poeti” di Massimo
Gezzi e Adelelmo Ruggeri (edizioni PeQuod): un viaggio
letterario alla scoperta delle numerose voci poetiche marchigiane del passato e del presente. Ne risulta un lavoro di
appassionata documentazione, che si coniuga brillantemente con la rassegna di incontri letterari “La Natura dei
Poeti”, organizzata ogni anno dalla stessa sezione e curata
dal poeta Adelelmo Ruggeri. Il connubio paesaggio (inteso non solo come paesaggio naturale, ma anche come luogo monumentale o artistico o del vivere quotidiano) e poesia ha visto, di anno in anno, una partecipazione sempre
crescente di pubblico che mostra così di apprezzare proposte culturali di originale e indiscusso valore.
Altrettanta, vivace partecipazione, si è registrata alla
manifestazione organizzata in occasione della Prima
Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, alla riscoperta dello storico tracciato della ferrovia che dall’Adriatico risaliva fino ai Monti Sibillini, sapientemente documentato e ricostruito nella pubblicazione
patrocinata dalla sezione e curata da Pino Bartolomei, dal titolo “La Ferrovia Porto San Giorgio-FermoAmandola; percorso nella memoria. 1908-1956” (Andrea Livi Editore). Uno sguardo al vecchio tracciato
che potrebbe, almeno in parte, essere ripristinato o
riconvertito per percorsi ciclopedonali o a cavallo, in
un contesto paesaggistico di rara bellezza e in vista di
una complessiva fruizione turistica attraverso la cosiddetta mobilità dolce.
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La profonda passione per il paesaggio dei Monti Sibillini ha ispirato l’associato di Italia Nostra Massimo Spagnoli a completare una ricerca durata anni e raccolta
nel libro patrocinato dalla sezione del Fermano “Sentieri e luoghi dimenticati dei Monti Sibillini – Ricerche
e studi sui percorsi archeologici dell’Appennino Centrale” (Eurosystems – Telecomunicazioni). L’affascinante
esplorazione e riscoperta di antiche vie, in una ricostruzione storica e leggendaria di luoghi abitati fin dai
tempi dei Piceni, rende il testo un manuale utile e stimolante per i percorsi sui Sibillini.
In occasione del 100° anniversario della nascita dell’artista Alberto Spadolini, la sezione di Italia Nostra ha volentieri patrocinato la pubblicazione di Marco Travaglini “Bolero – Spadò Alberto Spadolini, una vita di tutti i colori”, sintesi per immagini della versatilità innata
dell’artista nella danza, nella pittura, nella scenografia
esplicitate maggiormente all’estero che non in Italia.
Le suggestive fotografie aeree di Giulio Meconi sono raccolte nella pubblicazione “Sant’Elpidio a Mare – A volo d’uccello”, anch’essa patrocinata da Italia Nostra. Un
omaggio alla sua città che l’autore (socio fondatore della sezione del Fermano) ha realizzato con la stessa grande passione e maestria che lo accompagnano nella valorizzazione del territorio di cui è figlio.
Indubbiamente stimolante anche la pubblicazione di Filippo Andrenacci “De Certis Limitibus” dettagliata ricerca dei confini autentici delle contrade storiche della
città di Fermo. Un lavoro appassionato e curioso che fa
riflettere su come avrebbe potuto configurarsi l’impianto
cittadino se le antiche contrade avessero continuato ad
esistere e a svolgere lo stesso ruolo di un tempo.

A N N A R I TA P R I N C I P I
Addetta Stampa
Sezione Fermo di Italia Nostra
ALTRE INIZIATIVE
In alto
Dal 1996 si batte per il
recupero del patrimonio
architettonico e
paesaggistico della ex
Ferrovia Porto S.
Giorgio-FermoAmandola. Un’attenzione
particolare va alla
stazione di Smerillo,
appena ristrutturata.
In basso
Rassegna annuale di
incontri letterari
“La Natura dei Poeti”

REGGIO
E I SUOI PAESAGGI CULTURALI
Nell’anno dedicato da Italia Nostra al Paesaggio, la Sezione di Reggio Calabria,
dopo lo spunto di riflessione offerto a settembre 2008
con il convegno “Il Paesaggio dello Stretto” realizzato
nell’ambito della campagna nazionale sui Paesaggi Sensibili,
organizza per tutto il 2009 una serie di Conversazioni su vari aspetti del paesaggio culturale
della città di Reggio Calabria,
con l’intento di delineare l’armonia dei suoi elementi
– archeologia, storia, percorsi dell’anima, natura, urbanistica –
al fine di stimolarne una consapevole ed oculata tutela.
Il programma è iniziato con una conferenza dell’Architetto Rocco Alberto Gioffrè dal titolo
“RECUPERO DELL’EDILIZIA ABUSIVA.
COME RINNOVARE E VALORIZZARE LA MAGLIA URBANA”.
A questa è seguito l’appuntamento con la Dottoressa M. Maddalena Sica
“I PAESAGGI DELL’ANIMA”.
I prossimi incontri che si terranno tutti nella Sala Convegni della Biblioteca Comunale alle ore 16,30
saranno i seguenti:

22 APRILE 2009
DOTT.SSA ROSSELLA AGOSTINO
“ARCHEOLOGIA E QUOTIDIANITÀ DELLA VITA”
20 MAGGIO 2009
DOTT. FRANCESCO ARILLOTTA
“LA STORIA URBANISTICA DI REGGIO”
17 GIUGNO 2009
PROF. FRANCO ZAGARI
“IL PAESAGGIO DELLO STRETTO,
UNA RISORSA STRAORDINARIA TRA TRADIZIONE E SVILUPPO”

ING. CLAUDIO BERTORELLI
“IL PAESAGGIO DEL PIAVE,
UNA RISORSA STRAORDINARIA FRA TRADIZIONE E SVILUPPO”

23 SETTEMBRE 2009
PROF.SSA FRANCESCA MARTORANO
“REGGIO E IL PASSATO.
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI SITI ARCHEOLOGICI”
21 OTTOBRE 2009
ITALIA NOSTRA E I LIBRI
25 NOVEMBRE 2009
ARCH. ANTONINO PELLICANÒ
“CULTURA E SVILUPPO
DEL TERRITORIO”
ING. GIUSEPPE LA FACE
“UNA CITTÀ PER UN SECOLO”

Per informazioni e comunicazioni: reggiocalabria@italianostra.org - 349.3752703
Comitato tecnico-organizzativo: Giuseppe Bertone, Rossella Agostino, Franco Arillotta, Laura Battaglia, Maria Rosaria Fascì,
Alberto Gioffrè, Angela Martino, Eleonora Uccellini

9

quelliche...l ’ a r t i c o l o
Inserto n° 2 del Bollettino n° 442 di Italia Nostra a cura del Settore Educazione Formazione

Territori di cittadinanza
Aldo Riggio

Cittadinanza – citta'– civitas – civilta'
ego sum civis romanus – civile

Responsabile Nazionale Settore Educazione Formazione
Fino a poco tempo fa sui documenti cʼera lʼindicazione “nazionalità”, da quando siamo però entrati nellʼUnione Europea su passaporti e carte dʼidentità
troviamo scritto “cittadinanza”. Eppure “cittadinanza”
è un termine che potremmo definire improprio: se la
nazionalità è italiana ad esempio, la cittadinanza riguarda proprio la città in cui si vive, come Roma, Milano, Napoli…
Forse allora usiamo questo termine per percepire, già
nel linguaggio, quel “dove” in cui è più semplice e familiare identificarsi. Quel “dove” che percepiamo essere parte della nostra personalità e spazio vitale della
quotidianità. Quel “dove” che è lʼinsieme dei luoghi ove
stratifichiamo nel tempo i nostri rapporti, definiamo i
nostri riferimenti, intessiamo le nostre relazioni: dove
ci sono lʼabitazione, gli amici, il campo sportivo, la
scuola, i negozi, il bar; dove riconosciamo gli amici, i
conoscenti, insomma, dove sappiamo orientarci. Si
tratta del nostro territorio.
Pensiamo ai quadri del Rinascimento, dietro al personaggio rappresentato compare il “paesaggio”: non cʼè

Ma quanto si estende questo “territorio”? Per secoli
si è sottolineata la contrapposizione città–territorio
(i campagnoli, i montanari, i cittadini e i “burini”…).
Gli economisti di inizio ʻ900 dimostrarono lʼindissolubilità tra insediamento urbano e territorio: essi sono reciprocamente funzionali, non può esistere lʼuno
senza lʼaltro.
È il principio dellʼassedio: separare il centro urbano
(centro del potere) dal territorio (fonte delle sue risorse). Eppure, in quanto cittadini siamo tutti comproprietari del bene comune territoriale: di tutto il
territorio del Paese. Non solo di quello appena fuori la
porta di casa. Facciamo un esempio: tutti produciamo
rifiuti e questi vanno smaltiti da qualche parte. Ovviamente nessuno vuole i rifiuti, né la discarica, né
lʼinceneritore sotto casa. Ma questi (indesiderati) impianti vanno fatti. La loro dimensione (e la dimensione del danno che ne può derivare) dipende dal
comportamento quotidiano di ogni singolo cittadino
(riciclo, riuso, raccolta differenziata, risparmio…). Il
mio territorio “locale” è quindi indissolubilmente le-

Guidoriccio da Fogliano allʼassedio di Montemassi – Simone Martini – 1328 – Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo

più quello sfondo “tutto dʼoro” che avevano le opere fino ad allora (ad esempio in Giotto). Quel paesaggio
racconta che quel personaggio ha “potestà” su di esso, ha costruito castelli o cascine, fatto sistemare le
colture e le strade; insomma è il “suo” territorio ed è la
rappresentazione del suo potere.
La potestà sul territorio nel tempo si è allargata ad altri soggetti, fino a diventare di tutti i cittadini con
lʼestensione della totalità dei diritti (e doveri) operata
dalla Costituzione repubblicana. È una potestà indiretta, perchè mediata dai rappresentanti eletti negli Enti
locali, ma anche diretta perchè i cittadini hanno la possibilità di dire la loro sul governo e sul futuro del territorio, in diversi modi. Lʼamministrazione del territorio,
dalla pianificazione alla gestione, è condivisa da Stato
ed Enti locali, con competenze diversificate e con procedure non sempre semplici. Fatti passati e recenti
hanno dimostrato che è utile/necessario mantenere alta lʼattenzione, oltre che sul territorio, anche sullʼoperato dei rappresentanti eletti. Ogni tanto infatti qualche
amministratore sembra confondere il suo ruolo con
quello del potente (principe, granduca, ecc.) dei quadri
di cui dicevamo…

Il territorio e' l’insieme dei luoghi
dove stratifichiamo nel tempo
i nostri rapporti,
definiamo i nostri riferimenti,
intessiamo le nostre relazioni.
Dove ci sono l’abitazione,
gli amici, il campo sportivo, la scuola,
i negozi, il bar...

gato a territori più ampi. E se cʼè bisogno di una conferma, pensiamo ai cambiamenti climatici.
Lʼambito di attività e di vita diventa allora spazio di cittadinanza ed implica diritti al e doveri verso il territorio
(il diritto a rifugiarsi nel castello, il dovere di concorrere alla sua difesa).
La quantità e il contenuto dei diritti-doveri al territorio
sono espressione dinamica dei rapporti di forza tra i
soggetti sociali, economici e culturali che in quel territorio si confrontano, agiscono ed interagiscono.
E lʼassetto e lʼaspetto del territorio riflettono i rapporti
di forza tra i portatori di interessi per come si sono
espressi nel tempo. Alcuni di questi interessi sono di
per sé ben organizzati ed hanno mezzi a disposizione.
I singoli cittadini possono organizzarsi per raggiungere quella “massa critica” idonea a essere presa in considerazione. La partecipazione responsabile è un
processo che non ammette distrazioni.
Tuttavia il territorio non è tutto “uguale”: alcuni elementi hanno importanza collettiva e valore di bene comune in forza dei loro caratteri ambientali e delle loro
peculiarità culturali ed artistiche. Essi costituiscono le
condizioni di esistenza delle popolazioni e della loro
specifica cultura: sono gli elementi che fanno del territorio “quel territorio” e dei cittadini “i cittadini di quel
territorio”. Ahimè, nel tempo (specie negli ultimi decenni) molto danno è stato fatto e non tutto è riparabile. Per di più, le crescenti possibilità tecniche hanno
reso esponenziale la capacità dellʼuomo di agire sullʼambiente e sul territorio: e il danno potenziale potrebbe crescere con la stessa intensità.
Verso questi elementi Italia Nostra presta la sua attenzione in modo speciale e invita quanti li hanno a cuore
a condividere con lʼAssociazione le battaglie, le proposte, le iniziative, la ricerca, lʼesigenza del giusto ed il
senso del bello.

Il paesaggio italiano:
cantiere aperto sui
colori della storia
Annalisa Cipriani
Consigliera nazionale, responsabile
Progettazione Beni Culturali – Settore EF

Da anni il Settore Educazione Formazione di Italia Nostra sviluppa
programmi in cui hanno ampio rilievo progetti di ricerca e azione sui
vari “tipi” di paesaggio, come quello archeologico, agrario, sonoro o
marino, inserendosi perfettamente
nella logica della campagna nazionale lanciata nel 2008 dallʼAssociazione: “Paesaggi Sensibili”. Due
anni fa con lo stesso titolo di questo
articolo a Verona, durante lʼincontro
nazionale con il mondo della scuola
promosso dal Ministero dei Beni e
le Attività Culturali in collaborazione con il MIUR, vennero illustrati
questi progetti che costituiscono la
componente più ampia delle attività
del Settore EF sia a livello locale che
nazionale.
Nel tempo poi, il Settore EF ha saputo rafforzare sempre più la collaborazione con il Ministero dei Beni
e le Attività Culturali, sottoscrivendo Protocolli dʼintesa con le Soprintendenze locali, accordi con
diverse Università e dando nuovo
vigore al confronto con il mondo associativo, e con quelli della ricerca
scientifica e della produzione culturale. Tale confronto ha trovato occasioni privilegiate negli spazi
istituzionali messi a disposizione allʼAssociazione dal MiBAC nellʼambito di appuntamenti nazionali e
internazionali, come il Salone del
Restauro a Ferrara, la Borsa del Turismo Archeologico a Paestum, il
Forum dellʼInnovazione tecnologica
nei Beni Culturali a Roma. O ancora
durante la Giornata mondiale FAO
dellʼAlimentazione, la Settimana
della Cultura, le Giornate del Patrimonio Europeo. E nellʼautunno
prossimo a Genova, nel corso della
Conferenza Nazionale della Scuola
indetta dai due Ministeri, si presenterà una nuova grande occasione
pubblica di analisi e bilancio. Presenteremo quindi lʼesito delle molteplici altre attività didattiche
realizzate da IN nel corso del 2008
nonché i risultati dei quattro concorsi lanciati con il primo numero di
“Quelli che…lʼarticolo 9”.
Il programma del Settore EF si arricchisce costantemente di nuove
segue a pagina 4

“Buone Pratiche”:
le esperienze
a pag. 2e3
Notizie
dall’INterno
di Italia Nostra
a pag. 4
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Fotovoltaico: Ambiente e Professione
I.F.S. sta per Impresa Formativa Simulata. La nostra IFS nasce e si
sviluppa allʼinterno della IV Geometri e della V A Periti dellʼITCG Toscanelli (succursale ex Vanvitelli) di
Ostia – Roma.
LʼIFS si doveva occupare di impianti fotovoltaici ed è stata un piccolo segno/sogno (in cui crediamo)
per migliorare la condizione del nostro pianeta attraverso lʼutilizzo delle energie rinnovabili e che ci ha
aiutati anche a crescere sul piano
professionale.
La voglia di creare e di lavorare insieme per uno scopo interessante
e utile ci ha rapiti subito, spingendoci a dare vita ad una Società a
Responsabilità Limitata (S.R.L) che
operasse per progettare impianti
fotovoltaici, capirne lʼutilizzo e il
funzionamento ed installarli (virtualmente) presso una scuola media del territorio. Il nome ed il logo
esprimono la nostra mission:
“Ecodil Project” vuole perseguire

unʼedilizia che rispetti lʼambiente e
che presenti un design giovane.
Lʼimpiantistica non è semplice, ve
lo assicuro. La Ecodil Project si è
dovuta misurare con le nozioni di
Diritto, che sono basilari. Lo studio sulla sola forma societaria non
bastava. Quindi la Ecodil Project
ha cominciato ad interessarsi di
Businnes Plan, di come funziona il
commercio e di come inserirsi nel
mercato in maniera vincente ed efficace. E anche di molto altro, ad
esempio di come si calcola il fabbisogno energetico di un edificio.
Il nostro inglese si è arricchito dei
termini specifici del mondo del lavoro, delle azioni in borsa e della
moneta.
Inizialmente eravamo spaventati
dalla “serietà” richiesta dal progetto: ci destabilizzava il fatto di rivolgerci ai compagni di classe come
Soci della SRL, fare assemblee societarie, decidere come lavorare. Ma
dopo poco tempo, abbiamo capito

I ragazzi dell’ITCG “Paolo Toscanelli” di Ostia ci parlano
di un loro interessante progetto che li ha visti mettere
in piedi (solo virtualmente ovviamente!) un’impresa che
si occupasse di impianti fotovoltaici.
che era finalmente arrivato il momento di essere operativi e di iniziare a “costruire” (anche la nostra
formazione).
I ragazzi di solito vengono indirizzati (spinti) verso interessi scolastici e culturali, verso il mondo
del lavoro e spesso percepiscono
tutto ciò come se fossero mandati “alla forca”. Questa volta abbiamo avuto lʼopportunità di
constatare lʼimportanza di diventare parte attiva di un movimento
come quello in difesa dellʼambiente: richiede sacrificio ma è
molto appagante. Sebbene siamo
solo la simulazione di una Società, che crede in un progetto e che

si espone in prima persona, noi
vediamo in grande. Ci piace pensare che, se un domani riuscirete
a sostituire con impianti fotovoltaici i vostri usuali fornitori, un
poʼ di merito sarà anche nostro.
Un grazie di cuore per questa
esperienza unica alla prof.ssa Gadaleta, coordinatrice del Progetto,
agli altri professori (Altomare, Camerani, Gallinelli, Morella, Baschetti, Del Monte, Bozzi, Martelli)
ed anche al dott. Franco De Luca,
Amministratore Unico del Gruppo
Abitare.
Manuel Berardicurti
ITCG “Paolo Toscanelli” – Roma
Referenti: Prof.ssa Angela Gadaleta

Appuntamento con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
164 espositori, di cui 127 italiani e 37 stranieri, erano presenti
allʼXI “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”, lʻunico
appuntamento al mondo che promuove siti e destinazioni archeologiche creando integrazione tra diverse culture. Lʼevento si è svolto a Paestum dal 13 al 16 Novembre 2008 e ha visto partecipe
anche la nostra scuola in veste di espositore. La partecipazione alla Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico ha costituito la conclusione del lavoro degli alunni delle classi III e IV B e III C del corso ITER dellʼITC de Libero
nellʼa.s. 2007/2008, il cui obiettivo era la realizzazione del progetto “Magica
Fondi”: un itinerario turistico-ecclesiastico nella città di Fondi. A Paestum gli
alunni (accompagnati dai professori Anna Maria Mari, Ezio Mazzola, Anna
Perrone e Virginia Stravato) hanno esposto il risultato del progetto lavorando allo stand con molto entusiasmo con turni di tre ore al giorno per quattro giorni. Lo stand della nostra scuola ha riscosso interesse e curiosità per
lʼitinerario proposto e per la zona geografica interessata: nel registro dei visitatori sono state raccolte oltre 400 firme. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ha offerto la possibilità di conoscere (e condividere) un
percorso attraverso cui lʼeconomia incontra la didattica con lʼobiettivo concreto di studiare, analizzare e approfondire. Questʼesperienza conferma la
reale possibilità di un coinvolgimento costruttivo e proficuo degli studenti

nella valorizzazione dellʼimmagine turistica della località esaminata. Gli studenti inoltre hanno avuto lʼoccasione di unire a questa “esperienza lavorativa” anche la visita ai famosi templi di Paestum e al Museo Archeologico
Nazionale della città. La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo
è stata quindi unʼesperienza altamente formativa e culturale, che ci ha permesso di lanciare uno sguardo “concreto” al mondo del turismo.
Donatella Acquaviva – ITC “de Libero” – Fondi
Referenti: prof.ssa Anna Maria Mari

Quando il territorio fa scuola

Paesaggio dei Colli Orientali: studenti oggi,
tecnici domani
Nellʼazienda agricola quello che
conta non è solo il territorio, ma soprattutto il tecnico che ci lavora, che
diventa il principale protagonista
della gestione buona (o meno buona) del paesaggio dove lʼazienda
produce. Le attività didattiche sono
iniziate con incontri in aula, organizzati dalla sezione di Udine di Italia
Nostra, per trattare i principi alla base dello studio del paesaggio, i boschi e la tutela ambientale e infine
gli irrisolti problemi del paesaggio
costruito. Nelle due escursioni effettuate, noi studenti abbiamo messo alla prova la nostra capacità di
analisi del paesaggio e ci siamo
confrontati con la realtà di un museo del territorio che fa della documentazione e divulgazione sul tema
il proprio obiettivo prioritario. La vi-

sita a Bosco Romagno ed allʼazienda
Rubini ci ha introdotto alla concreta
realtà dei Colli Orientali del Friuli, valutando la ricchezza, la biodiversità e
la vocazione turistica e produttiva
che questo territorio può sostenere.
Al termine delle nostre attività, nel
maggio 2008 quattro studenti si sono prestati al ruolo di “ciceroni
agro-ambientali” in occasione della
visita di Italia Nostra ai Colli Orientali. Due sono le principali conclusioni del progetto a cui siamo
pervenuti:
1 – i tecnici agrari possono avere in
misura sempre maggiore il ruolo di
animatori culturali del territorio e di
protagonisti nella gestione del paesaggio;
2 – la qualità del paesaggio, che non
è codificata da nessuna parte, va

studiata caso per caso e, soprattutto, con il coinvolgimento di tutti i
soggetti del territorio.
È stato possibile attuare il nostro
progetto creando una rete fra privati, associazioni e istituzioni: questo
è un modello per chi oggi ha vissuto
questa esperienza e domani avrà la
responsabilità di operare sul paesaggio.
IT Agrario di Cividale – Udine
referente: Dott. Gabriele Cragnolini
– Sezione di Udine
sito: www.itascividale.it
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euro all’anno

se hai meno di 18 anni

per diventare
socio di
ITALIA NOSTRA

15

euro all’anno

se hai meno di 26 anni
info: www.italianostra.org
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b u o n e p r a t i c h e
Agenda 21 a scuola:
percorsi didattici per la progettazione partecipata
Agenda 21 è il principale documento varato dal Vertice sulla Terra di Rio De Janeiro nel 1992. È una guida allo
“Sviluppo Sostenibile”: socialmente, economicamente ed ecologicamente. Uno “sviluppo che soddisfi i bisogni
delle persone esistenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni”

Riconoscere le valenze che natura
e storia hanno sedimentato
nel territorio per riconoscersi
in esso, comprenderne le
peculiarità e le potenzialità,
sviluppare forme di accoglienza
e fruizione turistica sono i temi
che impegnano gli studenti dellʼIIS
E. Alessandrini di Montesilvano
Il Fino è lungo in tutto 48 km, dal
monte Tramoggia al fiume Tavo fino
allʼAdriatico. Un torrente più che un
fiume, tra le provincie di Teramo e
di Pescara. Il suo corso ha un andamento tortuoso, tra profonde gole e
valloni, che lascia poco spazio a
pianure alluvionali. È il Sino flumen
che nel I sec. d.C., secondo Strabone e Plinio il Vecchio, scorreva lungo il confine tra la V regio augustea
– il Piceno – a nord e la IV regio – i
Vestini – a sud. Per la natura del
suolo, gli agrimensori romani divisero lʼAger Adrianus in campi rettangolari nel senso nord-sud
(strigati) o est-ovest (scamnati) delimitati da scarpate e ripe, canali e
corsi dʼacqua o con muri, muretti a
secco e siepi. Le colture si sono
succedute, modificandosi nellʼarco
dei secoli. Nel 1815 la coltivazione
del riso fu proibita per motivi di salute pubblica. Erano sviluppati anche lʼallevamento del baco da seta
e lʼapicultura. Legate alla pastorizia
ed alla transumanza erano la tessitura e la lavorazione artigianale della lana. Negli anni ʼ50 il Teramano
era la provincia che produceva più
canapa. Seminata a primavera e
raccolta tra fine luglio e inizio agosto secondo le fasi lunari, i fasci (le
mannelle) della pianta erano immersi nelle vasche di macerazione vicine al corso dʼacqua, ripuliti con
acqua corrente, sbattuti e strofinati
con le mani per ricavarne la fibra (tiglio) e procedere poi alla pettinatura, al raffinamento, alla filatura e alla
tessitura. Più di recente, le colline
sono state coltivate con piante ombrose (tra cui i faggi, per fabbricare
remi ricercati in tutto il litorale adriatico), piante da frutto e piante “industriali” (lino, canapa, girasole). La
vocazione agricola del paesaggio,
definita dai casolari e dalle masserie, si manifesta anche per il valore
dellʼacqua impiegata come forza
idraulica per i mulini, valore che si

di Sora, quelli della Scuola media Caio Mario di Veroli, dellʼITIS A. Volta di Frosinone, dellʼITC Medaglia
dʼOro e dellʼITCG Europa di Cassino. Alcuni risultati
dei lavori realizzati dai ragazzi sono stati presentati
nel corso di formazione per docenti “La scuola possibile: sviluppo sostenibile e costruzione delle competenze nellʼobbligo formativo” tenutosi presso il
Laboratorio di Educazione Ambientale (LEA) di Isola
del Liri nel maggio 2008. “Un ottimo risultato – ha
commentato Antimo Simoncelli assessore provinciale allʼAmbiente – conseguito attraverso lʼimportante
iniziativa che valorizza il ruolo dei Laboratori di Educazione Ambientale, ponendoli come punto di riferimento delle politiche ambientali della Provincia”.
Daniela Cancelli – LEA Provincia di Frosinone – Isola Liri
Sito: www.leafr.it

Feste e tradizioni popolari:
luoghi, oggetti e riti
È questo il progetto realizzato nel
2007/08 dal Servizio Educativo della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta e Benevento in collaborazione con la
Seconda Università di Napoli. Lʼiniziativa, inserita nel ciclo de “Il Museo allʼAperto”, è stata pensata per
diffondere la cultura della protezione, della valorizzazione e della promozione del territorio locale tra i
giovani. Il progetto è articolato in due fasi: conferenze per gli insegnanti
(per fornire indicazioni e strumenti didattici per approfondire con le classi la conoscenza del proprio territorio); lavoro di ricerca (le classi hanno
svolto uno studio su una manifestazione tradizionale). I ragazzi hanno
identificato e catalogato le feste utilizzando la “Scheda di osservazione e
studio” (ispirata alla scheda Beni Demo - etno - antropologici Immateriali
dellʼIstituto per il Catalogo e la Documentazione del MiBAC). Gli alunni di
ciascuna scuola, inoltre, hanno prodotto un video con interviste, immagini dei riti, documenti, ecc. A conclusione dellʼattività è stato stampato e
diffuso in tutta Italia il catalogo con le relazioni delle conferenze, le schede di studio e i video dei ragazzi. Al progetto hanno partecipato 40 scuole delle provincie di Caserta, Benevento e Avellino, lʼAssociazione “Ave
Gratia Plena” e due gruppi di studiosi.
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Cristiano Febbraio – IV D dellʼISISS “Buonarroti”, socio Ass. Culturale “Ave Gratia Plena”, Limatola (BN)
Referente: prof.ssa Maria Rosaria Iacono Sito: www.assoagp.altervista.org

rispecchia ancora oggi nel nome
dei luoghi. La lettura del paesaggio
della Valle del Fino evidenzia il patrimonio dellʼedilizia rurale, i beni
architettonici ecclesiali e gli edifici
civili (castelli, torri, palazzi municipali). Sono strutture inserite nel meraviglioso paesaggio dei calanchi e
delle incisioni del Fino, geotopi che
costituiscono veri “monumenti”
della natura e del paesaggio. Recenti programmi urbanistici e paesistici (i Piani dʼArea, il Piano
Territoriale Paesistico) inseriscono
gli interventi nel sistema culturale ambientale per la salvaguardia dellʼambiente. I Comuni, tra cui in
particolare Arsita e Bisenti, riconosciuti come centri portanti del turismo interno e religioso, potranno
valorizzare il patrimonio storico esistente in continuità con lʼidentità
culturale del passato.
IIS “E. Alessandrini”, Montesilvano
referente: prof. Giuseppe Troiano
sito: www.alessandrinipe.it

Memorie di un giardino:
itinerari tra presente e passato
Chi frequenta lʼIstituto Agrario è naturale che si occupi di piante. Che
però non si trovano solo in campagna. Anzi, nel paesaggio italiano
un elemento di pregio è costituito dai giardini storici, dai cosiddetti
“giardini allʼitaliana”. LʼITA “Emilio Sereni” di Roma sta allora sperimentando un corso formativo per la figura di Consulente tecnico-storico per il recupero e la valorizzazione dei parchi e giardini delle
dimore storiche. E, grazie allʼaccordo con la Provincia e con lʼINVALSI, la sperimentazione si fa concreta nei giardini di Villa Falconieri a Frascati. Gli studenti sono così impegnati nello studio storico
del giardino per confrontarlo con lo stato attuale, nellʼidentificare e
classificare le specie e le varietà delle piante in esso presenti, nel
progettare le opere ordinarie e straordinarie per la sua manutenzione. E, operativamente, nel reimpianto di piante e siepi, nelle potature “geometriche”, nel recupero dei vialetti, negli interventi mirati di
concimazione e di irrigazione. Alla fine gli studenti possiederanno le
conoscenze e le competenze necessarie per analizzare un giardino
storico, per riconoscere le piante ornamentali e saperle utilizzare e
gestire, insomma per recuperare e conservare i giardini storici. Una
professionalità che non si improvvisa e di cui in Italia, nelle città ma
anche nelle ville sparse nel suo territorio, cʼè un estremo bisogno.
I.T.A. “E. Sereni”, Roma – referente: D.S. Patrizia Marini
sito: http: //agrariosereni.it

Le pagine 3 e 4 sono state curate da Dafne Cola

Dalla storia
il rilancio della
Valle del Fino

Durante lʼa.s. 2007/08 numerosi studenti sono stati protagonisti dei percorsi didattici “Agenda 21 Scuola”,
predisposti dalla sezione Ciociaria di Italia Nostra e
promossi dallʼassessorato allʼAmbiente della Provincia
di Frosinone. Proprio perché i giovani sono il futuro,
con lʼAgenda 21 nelle scuole si è voluto affidare ai ragazzi un ruolo centrale nella salvaguardia del proprio
spazio vitale, per difenderlo con le armi dellʼingegno e
della creatività. I percorsi didattici hanno condotto alla realizzazione di una serie di azioni concrete quali la
raccolta differenziata, il compostaggio, il risparmio
energetico, il risparmio idrico e il consumo critico, ricalcando in buona parte le fasi di Agenda 21 locale e
prediligendo il tema della partecipazione attiva, in particolare degli under 16. Sono stati coinvolti ben 350
studenti, tra quelli del III Circolo Didattico e dellʼITAS
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È uscito un nuovo bollettino (n. 441) dedicato ai “Paesaggi sensibili” del Nord dʼItalia. Sul sito è possibile
leggere alcuni articoli:
– “Viaggio in Italia, oggi…” di Antonello Alici
– “Allegria! Cʼè la crisi” di Pier Luigi Cervellati
– “I paesaggi sensibili” di Giuseppe Galasso
– “Diventare buoni amministratori della bellezza”
di Vittorio Messori
Il “Giornale di Italia Nostra”, inserto del Giornale dellʼArte.
Nel numero di febbraio troviamo:
– “Come a Roma dentro il Pincio, no al parcheggio che
sfiora le fondazioni del SantʼAmbrogio a Milano”
– “Archeologia e tutela delle piazze storiche”
– “Il nuovo polo giudiziario di Trento si scontra con la
tutela del patrimonio storico e artistico”
– “Perché amputare lo scalone del Museo Egizio
di Torino?”

BATTAGLIE
Edilizia abusiva a Bassano
Contro tre torri alte più di sessanta metri che dovrebbero essere costruite a due passi dal centro storico di Bassano si è formato un comitato: “La nostra Bassano”.
In un primo tempo sembrava che le torri dovessero
ospitare anche residenze. Adesso, invece, pare che siano destinate a uffici. Si sono dunque mobilitate le associazioni di tutela, in particolare Italia Nostra e il Fai.

CAMPAGNE
“Paesaggi Sensibili” promuove ʻPaesaggi dal Trenoʼ
Il 1 marzo 2009 la rete di sezioni di Italia Nostra sul territorio nazionale va alla riscoperta dei valori del paesaggio attraversato dalle ferrovie minori. Il finestrino del
treno diventa un punto di osservazione privilegiato per
ammirare la varietà dei paesaggi interni della penisola.
Lʼiniziativa partecipa alla seconda ʻgiornata delle ferrovie dimenticateʼ promossa da CoMoDo, ed è stata
presentata il 23 febbraio 2009 a Roma presso la sede
della Società Geografica Italiana a Villa Celimontana,
con il convegno ʻPaesaggio e ferrovieʼ.
Progetto “Orti Urbani”
“Orti Urbani” è un progetto di rilevanza nazionale. Esso
si rivolge a quanti, privati o enti pubblici, possedendo
aree verdi, vogliano destinarle “allʼarte del coltivare” nel
rispetto della memoria storica dei luoghi, accettando regole “etiche” che saranno stabilite da IN in accordo con
lʼANCI (Associazione dei Comuni di Italia). Unʼiniziativa
che permette di sottrarre aree verdi allʼabusivismo edilizio, alla speculazione ed allʼinquinamento ambientale,
in cui svolgere anche attività di educazione ambientale e culturale.
Pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 1957,
n°5683 Sped. A.p., art. 2 c. 20/b 45% legge 662/96 Filiale di Roma
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LE SCUOLE SENSIBILI
AL PAESAGGIO
provincia per provincia
CHI ha aderito ai concorsi
ASCOLI PICENO
ITCGT “G.B. Carducci / G. Galilei”
Fermo
CAMPOBASSO
ITI “G. Marconi”
Campobasso
LS Europeo c/o Convitto Naz.
“M. Pagano”
Campobasso
IIS “R. Capriglione” LS associato
S. Croce di Magliano
Centro territ. Perm. Educazione
Età Adulta c/o SMS “Bernacchia”
Termoli
CALTANISSETTA
ITI LST “S. Mottura”
Caltanissetta
FROSINONE
ITCG “Europa”
Cassino
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PESCARA
IIS “E. Alessandrini”
Montesilvano
College “E. Ravasco”
Pescara
LS “L. Da Vinci”
Pescara
ITCG “G. Manthonè”
Pescara
PERUGIA
IIS “F.lli Rosselli”
Castiglione del Lago
REGGIO CALABRIA
IP Servizi Commerciali
e Turistici
“U. Boccioni”
Reggio Calabria
ROMA
ITC “A. Ceccherelli”
Roma

scuole

80

classi
00 studenti

16

IPSIA “G. Nicolucci”
Isola del Liri
ITAS Sora
Sora
ITI “R. Reggio”
Isola del Liri
CROTONE
ITC – IPS Agricoltura Ambiente
Cutro
LA SPEZIA
ISS “A. Fossati M. Da Passano”
La Spezia
Ist. Nautico “N. Sauro”
La Spezia
ITIS “G. Capellini”
La Spezia
ITC e Tur “C. Arzelà”
Sarzana
LATINA
LC “P. Gobetti”
Fondi
L. Scienze Soc. “S. Francesco”
Fondi
ITC “Libero De Libero”
Fondi
IT Turismo Paritario ISAS
Fondi
MANTOVA
Ist. Arte “A. Dal Prato”
Guidizzolo
IIS “G. Galilei”
Ostiglia
MESSINA
ITCT “Pugliatti”
Taormina

IIS “L. B. Alberti”
Roma
ITA “E. Sereni”
Roma
SALERNO
ITC “Raffaele Pucci”
Nocera Inferiore
SIRACUSA
IIS “A. Ruiz”
Augusta
Scuola Paritaria
“Sacro Cuore”
Siracusa
IIS “M.F. Quintiliano”
Siracusa
ITI “E. Fermi”
Siracusa
ITC “Insolera”
Siracusa
SASSARI
ITC “G. Dessì”
Sassari
TERAMO
ITIS “V. Cerulli”
Giulianova
TREVISO
Ist. Comprensivo
Istriana
UDINE
ITAS “P. DʼAquileia”
Cividale del Friuli
VICENZA
LS “G.B. Quadri”
Vicenza
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iniziative, come nel caso del progetto
didattico “Adotta il Paesaggio”. Questo è stato lanciato il 15 gennaio con
la Soprintendenza ai Beni architettonici, storici e artistici di Salerno e
Avellino e si va a inserire nella tradizione del programma Genius Loci,
promosso dalla Soprintendenza locale e che da dieci anni vede Italia Nostra interagire con le Istituzioni locali
campane (per altre informazioni andate su: http: //www.ingenioloci. beniculturali.it/).
Lo scopo del progetto è di individuare, in una logica di sviluppo
sostenibile, i temi e i valori fondamentali da salvaguardare per mantenere lʼidentità del paesaggio di
questi territori costieri e pedemontani (quelli dove sono localizzate le
scuole aderenti), un paesaggio che
si è formato dallʼincontro dellʼuomo
con la natura e che si esprime ad
esempio con la sapienza contadina
dei terrazzamenti costieri o con i
mestieri artigiani che hanno modellato i borghi marinari e i piccoli centri storici dellʼentroterra. Si tratta
cioè di riconoscere gli elementi costitutivi del paesaggio, gli strumenti
per tutelarlo, recuperarlo e riqualificarlo, tramite lʼesplorazione e lʼosservazione, la percezione visiva e la
formazione estetica, nel gusto dei
sapori e degli odori, dei suoni e della “musica” del paesaggio. “Adotta
il Paesaggio” vede quindi il paesaggio come un “mosaico” dellʼevoluzione ambientale e culturale del
territorio, una cultura da mettere a
confronto con le tecniche e i materiali edili attuali, con il consumo intensivo e irreversibile del suolo.
Abbiamo scelto di illustrarvi questo progetto perché perfetto esempio delle attività di Italia Nostra sul
paesaggio, un insieme di attività
che potreste vedere come un “fiume” di esperienze didattiche che
ha attraversato trentʼanni e più di
collaborazioni con la scuola italiana. Un fiume di cui vi invitiamo a divenire “affluenti”.

3 centesimi al giorno

per assicurare il passato
e partecipare al futuro
diventa
socio giovane di ITALIA NOSTRA
info: www.italianostra.org

Mostre: LIMES REIPUBLICAE
I confini di San Marino dalle mappe settecentesche al paesaggio
contemporaneo
La mostra sul paesaggio di frontiera, curata dallʼarchitetto Massimo
Bottini, è stata inaugurata presso il
forte di San Leo il 15 febbraio e
chiuderà il 14 giugno 2009. Trae
spunto dal ritrovamento presso gli
archivi segreti Vaticani di un cabreo
della metà del ʻ700 dove sono ri-

portati i primi “termini” territoriali
fra la Repubblica di San Marino e lo
Stato Pontificio.
Il percorso didattico della mostra è
strutturato in 4 sezioni e accompagnerà il visitatore nel viaggio della
ricostruzione storica dei confini:
– sez. 1 Ricognizione dei confini

della Repubblica di San Marino;
– sez. 2 Il paesaggio contemporaneo;
– sez. 3 Clemente XIV e la terminazione settecentesca;
– sez. 4 Le mappe dei catasti storici sammarinesi.
FORTEZZA DI SAN LEO (Pesaro Urbino)
15 febbraio / 14 giugno 2009

