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IN EUROPA CENTRI STORICI E NATURA SI DIFENDONO INSIEME

Bettinelli, Caracciolo, Cervellati, Colombo, De Caro, Geoghegan, Krautzberger,
Losavio, Mattioli, Moore, SAR Doña Pilar de Borbón
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Il numero precedente del Bollettino (n. 444) si riferisce ai mesi di maggio e giugno

Sezione Montagnana

cultura iniziativa “Palladio 500 anni”, conferenze, concerti, attività, visite guidate, rappresentazioni 
teatrali, con Pro-Loco Montagnana, Centro Studi sui Castelli, 
Comune di Montagnana, Educandato Statale “S. Benedetto” e l’I.I.S. 
“J. Da Montagnana”– Patrocinio Provincia di Padova

formazione iniziative viaggio studio a Castiglion del Lago, Spello, Perugia, Città della Pieve 
(mostre del Pinturicchio e Galleria Nazionale)

cultura mostra “I libri di architettura e di antichità del Rinascimento della Biblioteca universitaria 
di Padova”, organizzazione e gestione

turismo culturale visite “Il bello vicino”, a Pojana maggiore, Noventa Vicentina, Soave, Albettone, 
Vicenza (opere palladiane e mostra su Palladio)

Sezione Perugia

cultura conferenze “La nascita del contado e il suo sviluppo”, “Il paesaggio rurale tra governo 
e governance territoriale”, “La legislazione dei beni culturali e del paesaggio”,
“Valorizzazione privata del patrimonio culturale e del territorio”

beni culturali convegno “La tutela dei centri storici ed il disegno di legge della Regione Umbria”, 
con Facoltà Lettere e Filosofia, DUT, Dipartimento Uomo & Territorio Università 
di Perugia

beni ambientali e culturali convegno “Ricchezze e rischi del lago Trasimeno e delle sue colline”, 
Campagna Paesaggi sensibili

beni culturali azioni varie, tra cui per illegittimità costituzionale della legge regione Umbria n.12/2008 
sui centri storici (segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e contro il PUC 2 
riferiti ai centri storici umbri (ricorso al TAR Umbria), istanza di riesame e controllo
di primo livello al Comitato di Sorveglianza e all’Autorità di Audit del POR-FESR
2007-2013 sui finanziamenti comunitari ai PUC2 per la ristrutturazione 
di parti dei centri storici umbri

Sezione Reggio Calabria

beni ambientali e culturali iniziative convegno “Tra Scilla e Cariddi: il Paesaggio dello Stretto” 
(realizzato su nave delle Ferrovie dello Stato) per campagna Paesaggi Sensibili, 
adesione alla “Giornata nazionale delle Ferrovie dimenticate”

cultura iniziativa presentazione libro “Beni culturali in provincia di Reggio Calabria - segnalazioni 
e notizie”

educazione formazione progetto “La città dei bambini” (prosecuzione progetto)

Sezione Valnerina

formazione seminario “Turismo sostenibile in Valnerina”, con CESVOL
cultura visite a mostra fotografica “Castelluccio 2008” di M. Francalancia, mostra di Jacopo 

della Quercia, agli Organi Storici di Ascoli Piceno con concerto di archi
cultura iniziative varie, tra cui presentazione libro “Valnerina da Salvare” di L. Delle Grotti, 

incontro con Prefetto di Perugia Laudanna, tavola rotonda “Immagini sul Territorio”
della Sez. di Assisi, partecipazione a Convegno sul Lago Trasimeno (Sez. Perugia) 
e Congresso nazionale dei soci a Mantova, Concerto di natale del Maestro S. Cipriani

beni ambientali e culturali interventi vari, tra cui in difesa del fiume Nera, contro eolico a Colfiorito, progetto lottizzazione
a S. Eustacchio (tiro a segno), sostituzione vecchie pietre ai bordi di alcune vie 
di Norcia, segnalazione di amianto nei prefabbricati del terremoto del 1979 
e tettoia abusiva su fabbricato nel Comune di Norcia

Sezione Verbano Cusio Ossola

beni ambientali azioni varie, tra cui Convegno nazionale “Inquinamento in Val Padana”, 
su lavorazione mercurio (Tessenderlo S.p.a. di Pieve Vergonte), bonifica area 
ex-Enichem di Pieve Vergonte, Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, costituzione 
di parte civile Processo Acetati

ambiente interventi presso la Provincia del VCO per Progetto Life Natura 2000, contro Protocollo 
d’Intesa fra Autorità di Bacino del Fiume Po e Comuni per interventi sui fiumi, 
per il problema dei cormorani, ricorsi alla Magistratura per DVM (deflussi minimi vitali)

paesaggio azioni ricorso alla Procura per cartelli pubblicitari, sollecito alla Regione per guard-rail 
di “ultima generazione”

urbanistica interventi vari, tra cui per recupero ex Albergo Eden, ex Colonia Motta, 
per “Villaggio Manoni”, Stazione ferroviaria di Fondotoce – Movicentro, Villa Bossi 
Vercellone e Porticato, Villa Castelli, demolizioni Via Proman, Ex Terme di Baveno, 
Castelli di Cannero, Centrale Enel di Verampio, Piano Territoriale Provinciale

mobilità interventi per Walser Express, “semafori perditempo”, costruzione nuove centraline idroelettriche
parchi azioni contro tunnel stradale per Alpe Veglia, nuova legge regionale sui Parchi
beni culturali interventi per Chiesa di San Bartolomeo in Villadossola (ricorso contro centro commerciale), 

Santuario della Madonna del Sangue in Comune di Re

Molto intensa è stata l’attività di Sezioni e Consigli Regionali di Italia Nostra nel 2008.
Continuiamo a darne notizia nelle pagine di questo Bollettino.

Attività 2008
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L’Assemblea ad referendum di Italia Nostra si è chiusa e i voti sono stati contati. Diamol’elenco degli eletti in terza pagina di copertina, con l’avvertenza che manca ancora il rap-
porto del notaio. Qualche cambiamento è quindi possibile anche se poco probabile.
I dati sui due referendum sulle attività di Italia Nostra e sul Bilancio non sono ancora disponibili
mentre mandiamo questo Bollettino in tipografia. Non ci sono nemmeno quelli sui Probi viri.
Un fatto comunque è per noi clamoroso, il Direttivo di Italia Nostra cambia pelle: questo è avve-
nuto un po’ perché lo Statuto non permette di essere eletti più di tre volte di fila (otto membri non
hanno potuto ripresentarsi), un po’ perché le preferenze sono mutate. Su 24 membri solo otto ven-
gono dal vecchio Direttivo. Facce nuove? Aria nuova? Due di noi, Vezio De Lucia ed io, abbiamo
in passato fatto parte del Direttivo. Ma il cambiamento resta imponente.
Che aggiungere? Il momento è drammatico. L’ambiente e il patrimonio storico sono sotto attacco
come non mai: lo andiamo denunciando da tempo su questo Bollettino. Sono le storiche battaglie
di Italia Nostra: difesa  dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente vergognosamente trascu-
rati da tanta parte di chi ci governa. Il dossier di questo numero indica una sponda diversa da quel-
la dello Stato italiano – l’Europa. Il Forum di Europa Nostra che si è svolto a Taormina ci aiuta a
capire una verità essenziale: la nostra civiltà continentale, con i suoi paesaggi e i suoi monumenti,
caratterizzata da secoli di reciproche influenze e di avvenimenti storici intrecciati, è il solo fonda-
mento autentico su cui è possibile costruire una vera unità. Gli interessi economici e finanziari – i
fondatori di Italia Nostra lo sapevano bene – non rappresentano un sufficiente cemento. 
Ma la situazione è preoccupante. Faccio un esempio. Uno dei grandi uomini della riserva di que-
sta Repubblica è certamente Mario Monti. Presidente della Bocconi, Commissario europeo, saggi-
sta ed economista di grande prestigio. Nessuno si meraviglierebbe se entrasse come ministro in un
governo tecnico per uscire dalla crisi. Magari – chissà – potrebbe diventare addirittura Presidente
del Consiglio, forse persino in un domani Presidente della Repubblica.
In un articolo di fondo pubblicato giorni fa sul “Corriere della Sera”, con il titolo “L’Aquila e Ber-
lusconi”, Monti  riassume quello che deve essere “l’insieme coerente di riforme per rifare un’Italia
più moderna e più giusta”. E cioè: “Riduzione della spesa pubblica, riforma delle pensioni anche
per rendere meno precario il lavoro dei giovani, riforme nella scuola e nella società, maggiore con-
correnza, liberalizzazione dei servizi, specie quelli pubblici locali”.
Non una parola,  ahimè, sull’ambiente oggi in tutto il mondo problema essenziale ed urgente. Non
una parola sulla distruzione dei paesaggi e della nostra identità storica.
La sordità della classe dirigente italiana, compresi tanti dei suoi uomini migliori (tra i quali in-
dubbiamente – ripeto – c’è Mario Monti), è disperante. La nostra non deve più essere soltanto, con-
cludo, “una voce nel deserto”. Penso sia questo – mi permetto un suggerimento – il grande com-
pito di questa nuova Italia Nostra.

Gli “smemorati”   
dell’ambiente

NICOLA CARACCIOLO
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Lo dice in modo espressivo la stessa denominazione in lingua italiana e con trasposizione alla
dimensione europea della ragione sociale della nostra associazione. Europa Nostra fu infatti
voluta da Italia Nostra poco oltre un quinquennio dalla sua fondazione, quando già aveva sa-

puto darsi una inconfondibile fisionomia e dunque costituiva un modello cui guardavano con inte-
resse le analoghe compagini associative (ma la gran parte con compiti circoscritti a particolari in-
teressi del “patrimonio” e della sua salvaguardia) dei paesi vicini. Tutte si riconobbero nel posses-
sivo “nostra” a significare che non può darsi efficace tutela di “patrimonio” e paesaggio se riman-
ga affidata alla riserva tecnocratica, se non sia fondata cioè sulla diffusa coscienza della sua neces-
sità e perciò sulla partecipazione attiva dei cittadini consapevoli della responsabilità che loro spet-
ta come effettivi titolari di “beni comuni”. Convinti europeisti, i fondatori di Italia Nostra erano pe-
rò consapevoli delle possibili insidie che il “mercato comune” poteva rappresentare per l’integrità
del patrimonio culturale dei singoli paesi se fosse invalsa anche per i beni culturali il principio del-
la libera circolazione nella nuova più ampia dimensione, con la falsa nozione di un indistinto patri-
monio culturale europeo. Quando invece la concezione di un comune patrimonio culturale (l’insie-
me unitario dei diversi patrimoni dei singoli stati) è fondata sul riconoscimento e il rispetto delle
specifiche identità dei patrimoni radicati nei territori che li hanno espressi. E dunque ogni stato del-
l’Unione risponde verso tutti gli altri della tutela di quella parte del patrimonio europeo che ad es-
so è affidata e del quale non può dirsi che abbia l’esclusiva disponibilità. Anche alla fermezza di Ita-
lia  Nostra ed Europa Nostra si deve la corretta formulazione di regolamenti e direttive comunitari
sulla circolazione dei beni culturali, fondati sul principio che essi non sono assimilabili alle merci
perché compongono un connotato essenziale di qualità del paese di appartenenza.
Dopo una troppo lunga parentesi di attenuato interesse, da alcuni anni Italia Nostra (con la desi-
gnazione di Rossana Bettinelli a rappresentarla) ha riattivato un fecondo rapporto con Europa No-
stra, che ha accolto infine la proposta di tenere a Taormina il suo congresso annuale 2009 e di de-
dicare il consueto periodico forum a un tema che è centrale nell’impegno di Italia Nostra, quello
della tutela degli insediamenti storici urbani e in particolare dei borghi minori. Il serrato dibattito
che così si è svolto il 4 giugno scorso si è concluso con la dichiarazione di principi e di concreto im-
pegno che pubblichiamo e commentiamo nelle pagine di questo numero del Bollettino.
A Taormina dunque è stato idealmente rinnovato il patto di unità di azione (se così si può dire) tra
Europa Nostra e Italia Nostra, che fin dagli anni Sessanta del Novecento ritenne indispensabile la
proiezione oltre le Alpi della propria iniziativa, solidale con tutti i paesi d’Europa. Perché, lo ripe-
tiamo, non può darsi tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nostra Italia se
non attraverso il riconoscimento che esso è parte del comune patrimonio culturale europeo. E vo-
gliamo intendere Europa Nostra come la garanzia di più efficace tutela per il patrimonio cultura-
le di tutti i paesi d’Europa.

Italia Nostra 
per Europa Nostra

GIOVANNI LOSAVIO
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TAORMINA
I partecipanti alla
Cerimonia di Premiazione
del Patrimonio Europeo.
Le immagini 
del Congresso di Europa
Nostra sono fornite 
da Rossana Bettinelli

Nella pagina precedente
TAORMINA
Antico Teatro greco. 
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Il tema del Forum proposto da Italia Nostra al Consiglio di Europa Nostra nel gennaio 2009“Prospettive per la protezione e rigenerazione delle città minori e dei borghi storici e dei loro
territori circostanti”, ha assunto ancor maggiore rilevanza in Italia dopo il sisma del 6 aprile

scorso che ha colpito l’Abruzzo: L’Aquila con la sua città antica ed altri 48 comuni costituiti pre-
valentemente da nuclei antichi.
Piccoli borghi in gran parte già a rischio di spopolamento perchè in 40 anni hanno perso c.a il 40%
degli abitanti e che oggi  sono a rischio di demolizione. Per tutti dalla città antica dell’Aquila, ai
Borghi, come in tutta Italia, non esistono norme di Tutela complessiva dei centri storici, intesi co-
me un unico monumento ma solo Vincoli per singoli edifici (a L’Aquila sono 300 su 3000 edifici
del Centro Storico). 
Il tessuto connettivo minore rischia così di frantumarsi provocando la perdita dell’identità storica
dei borghi e dei suoi abitanti. Occorre mantenere la struttura originale degli spazi, restaurare o ri-
pristinare gli edifici storici, com’erano e dov’erano. Italia Nostra - inascoltata - chiede da anni una
Legge di Tutela dei Centri storici e dei territori di loro pertinenza! 
Ora per l’emergenza d’Abruzzo chiede un decreto d’urgenza di vincolo complessivo di tutti i cen-
tri storici danneggiati dal terremoto confidando nel sostegno di Europa Nostra. In Abruzzo si vor-
rebbero costruire New towns, grandi o piccole con “case parcheggio” a 3 / 4 piani in prefabbrica-
to di cemento che andrebbero ad aggiungersi (od a sostituire) i vecchi borghi invadendo il territo-
rio agricolo di loro pertinenza, distruggendone il Paesaggio.
È un caso drammatico italiano che può diventare esemplare per i criteri da adottare, per le
soluzioni da percorrere, sia per i metodi di intervento - di restauro e ripristino degli edifici
storici danneggiati - sia per il disegno urbanistico complessivo che non può prescindere da
un lavoro di censimento e di analisi tipologica e da un’accurata opera di conoscenza della
storia dei territori e delle trasformazioni economiche e sociali come prevede anche la Con-
venzione europea del Paesaggio del 2000. In Italia i Piani Paesaggistici regionali come pre-
vede il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio, sono lo strumento principale che può
prevedere analisi, stabilire criteri, fissare modi, prescrivere la connessione inscindibile fra
nucleo antico e territorio storico di pertinenza. Ma le Regioni sono sorde e resistenti ad in-
nescare queste azioni. 
Alcuni dati: in Italia ci sono 8100 nuclei antichi. È stato stimato dal CRESME che saranno 1650
i Comuni a “rischio di estinzione” nel 2016. Specie al centro - sud, ma anche nelle valli del nord
del Paese, un quinto dei Comuni sono destinati a diventare “ghost-town”: dissanguati di residen-
ti, in avanzato collasso socio-economico, dove non nascono più bambini perchè abitati solo da an-
ziani e dove non vanno nemmeno gli extra - comunitari perchè mancano lavoro e benessere! I bor-
ghi vengono abbandonati, specialmente dai giovani, attratti da luoghi più popolati e vivaci, per-
chè in cerca di occupazione, ma anche per noia; così gli edifici antichi - spesso frazionati fra deci-
ne di eredi - diventano ruderi.
Si assiste a quella che é stata definita la crisi “urbanistico - esistenziale”: scendendo sotto la soglia
dei 2000 abitanti non si riescono a garantire servizi primari come le scuole, il presidio medico, la
farmacia, figuriamoci un cinema - teatro o altri svaghi!
E quali possono essere i “divertimenti” per i giovani che crescono con il mito del centro commer-
ciale e della discoteca, quando l’unico bar del paese chiude alle 7 di sera? Ecco allora che i giova-
ni preferiscono entrare nell’orbita delle città pur andando a vivere in periferie senza qualità che si
allargano a dismisura... È l’affetto per i luoghi che unisce le Comunità e se cede il “senso di ap-
partenenza” i Paesi si dimezzano mentre le periferie anonime delle città aumentano.
Per invertire questo fenomeno occorre prima di tutto rafforzare l’educazione e la formazione per
incrementare la “massa critica”. Quali sono le funzioni compatibili con la tutela dei borghi stori-
ci? Quali le attività economiche che possono attirare popolazione residente e non solo turisti sal-
vaguardando i centri antichi ed il loro paesaggio?

ROSSANA BETTINELLI
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Un’Europa di borghi 
e centri minori 

Un SOS particolare per L’Aquila e l’Abruzzo
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GRAND PRIZE 2009
Un gruppo 
di partecipanti 
alla Cerimonia. 
La seconda a partire 
da destra è SAR Doña
Pilar de Borbón,
Presidente di Europa
Nostra. Rossana
Bettinelli, Consigliere 
di Europa Nostra 
in rappresentanza 
di Italia Nostra, 
al momento 
della premiazione

I LAVORI DEL FORUM

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il Patrocinio del MiBAC, il 4 giugno 2009 si è svolto a
Taormina il Forum “Tutela dei Centri minori e dei borghi storici europei e del loro paesaggio circostante” orga-
nizzato da Europa Nostra in collaborazione con Italia Nostra, ospitato dal Distretto Taormina Etna nella splen-
dida cornice dell’Hotel S. Domenico. 
L’Infanta di Spagna Doña Pilar de Borbón, Presidente di Europa Nostra, ha aperto i lavori. Subito dopo ha preso
la parola il Presidente di Italia Nostra, Giovanni Losavio. Hanno poi parlato i rappresentanti del FAI e dell’Isti-
tuto italiano dei Castelli, nonchè Stefano De Caro, per ICCROM e MiBac. I lavori sono entrati nel vivo con la ses-
sione della mattina, introdotta da Rossana Bettinelli, vicePresidente di Italia Nostra e Consigliere di Europa
Nostra, con la relazione di Pier Luigi Cervellati. Poi sono intervenuti i protagonisti di diverse esperienze italiane
e straniere: per l’Italia è toccato a Luigi Lombardi Satriani, Università La Sapienza, a Francesco Scoppola, So-
printendenza regionale Umbria, a Gesualdo Campo, Soprintendente di Catania, e a Edoardo Mollica, Università
di Reggio Calabria. Fra gli stranieri hanno parlato M. Krautzberger, che ha illustrato il programma federale spe-
ciale per il restauro di piccole città storiche nella Germania dell’Est, e Pam Moore, di ECOVAST, sul programma
europeo ASSET. 
Nella sessione pomeridiana sono state messe a fuoco altre esperienze diverse. Sotto il coordinamento dell’ir-
landese Philip Geoghegan sono stati presi in esame i piani paesistici e di recupero di eccellente qualità di Spa-
gna, Estonia, Grecia, Russia. Per l’Italia hanno parlato Luca Rinaldi, Soprintendente per i Beni architettonici
della Lombardia orientale (sul caso Sabbioneta) e Daniele Kihlgren sul caso di S. Stefano di Sessanio. 
Nella tavola rotonda finale, coordinata da Cinzia Dal Maso e conclusa da Cervellati, si sono confrontate opinioni
e riflessioni raccolte dalle relazioni al Forum. Infine è stata adottata la “Carta di Taormina. Per la tutela dei cen-
tri minori e dei borghi storici europei e del loro paesaggio circostante: salviamo la memoria e l’identità d’Eu-
ropa”, Carta che riproduciamo più avanti in questo Bollettino.

R.B.
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S.A.R.

DOÑA PILAR DE BORBÓN

Sua Altezza Reale Doña Pilar
de Borbòn, Presidente 
di Europa Nostra, 
ha partecipato al Forum 
di Taormina e pronunciato 
il seguente intervento 
che riproduciamo qui sotto. 

Caro Professor Bolognari,
Signori e Signore, 
Auguro a tutti il più cal-

do benvenuto al Forum di Eu-
ropa Nostra di quest’anno, or-
ganizzato in stretta collabora-
zione con il nostro socio fonda-
tore Italia Nostra e grazie al-
l’instancabile impegno dell’ar-
chitetto Rossana Bettinelli, Vi-
ce-Presidente di Italia Nostra e
componente molto attivo del
Consiglio di Europa Nostra. 
L’oggetto di questo Forum –
Tutela dei centri minori e dei
borghi storici europei e del lo-
ro paesaggio – è particolar-
mente rilevante per la Sicilia e
la zona d’interesse della nostra
organizzazione ospitante, Di-
stretto Taormina Etna, ma an-
che per il resto d’Italia e cer-
tamente per il resto d’Europa. 
I centri minori e i borghi stori-
ci europei ed il loro paesaggio
sono vere gemme del patrimo-
nio culturale europeo. Sono una

caratteristica distintiva della
storia dell’Europa e delle sue
diverse culture e diversi pae-
saggi e formano una parte im-
portante della memoria e del-
l’identità europea. Ma i centri
minori e i borghi storici sono

anche ambienti abitati minac-
ciati dallo sviluppo moderno e
i cambiamenti sempre più ra-
pidi nella nostra società, sono
quindi estremamente vulnera-
bili. Il recente terremoto al-
l’Aquila e in Abruzzo ha dimo-
strato quanto siano vulnerabi-
li anche a causa delle forze del-
la natura. 
Se vogliamo salvaguardare l’in-
tegrità e l’autenticità di questi
ambienti storici abitati, e pro-
muovere la qualità della vita in
quei luoghi per le generazioni
presenti e quelle future, dob-
biamo dunque sviluppare – a
tutti i livelli governativi – poli-
tiche pubbliche responsabili e
sostenibili. E dobbiamo sapere
anche impegnare le comunità
locali e ogni altro attore della
società civile. 
Sono particolarmente felice di
dare il benvenuto al Forum di
questa mattina ai rappresen-
tanti di tre principali soci ita-

liani di Europa Nostra:
- Italia Nostra
- Fondo Ambiente Italiano
- Istituto Italiano dei Castelli
Le organizzazioni per il pa-
trimonio italiano devono si-
curamente avere un ruolo an-

cora più forte all’interno del
movimento per la salvaguar-
dia del patrimonio europeo e
la voce di Europa Nostra de-
ve essere sentita più spesso in
Italia.
Siamo dunque molto contenti
che anche Stefano De Caro
possa essere qui con noi oggi,
non solo come rappresentante
del Ministero dei Beni Cultu-
rali ma anche come rappre-
sentante di un’organizzazione
di tutela del patrimonio cultu-
rale intergovernativa molto
importante, la ICCROM con
sede a Roma. 
Prima di chiudere vorrei fare un
doveroso ringraziamento spe-
ciale ai nostri sponsor azienda-
li: KBL European Private
Bankers e Akzonobel.
Vi auguro una proficua giorna-
ta piena di discussioni e scam-
bi e tanto successo nel dissemi-
nare in tutta Europa le conclu-
sioni di questo Forum. 

Proteggiamo i segni   
della nostra storia

Dossier
Il saluto dell’Infanta di Spagna al Forum
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SFREGIO ARCHEOLOGICO

S. Giovanni in Galdo,
loc. Colle Rimontato.
Una pala eolica svetta
sopra gli scavi. 
Foto di 
Gabriella Di Rocco

FURIO COLOMBOL’Europa. Quale Europa? L’Europa delNord, sobria, guardinga e legata con
ricordo protestante fondato sul rispet-

to (delle persone, degli animali, degli alberi)?
L’Europa dell’Est che ha cercato con una pro-
duzione ossessiva e sbagliata di inseguire l’Oc-
cidente, inquinando tutto, abbattendo foreste
e sporcando laghi con la stessa persuasione di
imporre controllo alla natura come agli esseri
umani? L’Europa ricca e sprecona dei “Gran-
di”, più o meno regolata dalle leggi ma srego-
lata nei consumi, ossessionata dal nuovo arti-
ficiale di prodotti inutili e spesso impossibili da
smaltire? O l’Europa furba e ladra all’italiana
dove si incendiano i boschi per costruire, si co-
struisce come modo quasi esclusivo di fare sol-
di, ma guidati da un’ossessione in più, occu-
pare con manufatti ogni spazio vuoto in modo
da negare sia la bellezza del passato, sia quel-
la della natura, una sorta di doppia vendetta
contro i due grandi ostacoli al frivolo, all’inu-
tile, al brutto?
Se scrivo dall’Italia, devo cominciare da qui, dal
Paese degli eco-mostri. Nessun Paese ne ha co-
struiti (o continua a promettere di costruirne)
quanto l’Italia, che è riuscita a frapporre tra ter-
ra e mare centinaia di chilometri ininterrotti di
piccoli o grandi e intollerabili ecomostri.

Quando fisicamente ti imbatti per caso in que-
ste rovine costose, abitate, esibite con vanto, non
credi che sia possibile, pensi sia un incubo, cer-
chi la data – che non esiste – dell’ordinanza di
costruzione.
Quando  - ma succede di rado - tocca a un tele-
giornale mostrare lo scandalo (il TG3 lo ha fat-
to varie volte nel luglio 2009 con esemplari, lun-
ghe carrellate sulle spaventose costruzioni a ma-
re di Castelvolturno) pensi che la denuncia por-
terà indignazione, che l’indignazione sarà in-
contenibile, che un’autorità un po’ migliore, di
destra o di sinistra, procederà a cancellare la col-
pa di un predecessore, imperdonabile di sinistra
o di destra. Non è così. Non succede niente. Mai.
Perciò da italiani, prima di abbandonarci a scat-
ti generosi e utopistici in difesa del buono am-
bientale e del bello naturale (dunque soprattut-
to in difesa della misura, del meno, del poco, che
dovrebbe – potrebbe salvarci) abbiamo il dove-
re di inventariare.
È un inventario in due parti quello che sto pro-
ponendo. La prima parte è interiore e psicologi-
ca. Chi siamo e perché tanti di noi si sono im-
pegnati nella crociata del brutto aggressivo che
ci distingue, ovvero una negazione costante e in-
cattivita di un patrimonio trovato, unico al mon-
do, di cultura e natura?

dossier
Occorrerebbe un inventario dei danni 

e dei “lavori in corso”

Un patto con la natura
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Un brivido di terrore dovrebbe scorrere nelle
schiene degli italiani quando sentono ripetere la
parola “infrastrutture”. In Italia è una condan-

na. Vuol dire spaccare città e campagne, colma-
re di cemento e di asfalto le ferite dell’ambien-
te, inquinare con impegno risoluto la vita di ani-
mali ed esseri umani, iniziare un’accanita cam-
pagna contro il verde, facendo in modo di sepa-
rare il mare dalla campagna, di gettare sulla cam-
pagna tutto il cemento possibile, di spargere nuo-
ve costruzioni a manciate come se fossero i semi
di un gigante ottuso e cattivo, in modo da bloc-
care e impedire l’espandersi o anche solo il so-
pravvivere della natura. Come se la natura fos-
se un male da contenere il più possibile. Guai se
si espande. Per le “infrastrutture” ci sono mini-
stri e sottosegretari, burocrati e consulenti, stra-
teghi e autori di piani arditi e inaspettati, tutti
dotati di mezzi, di bilanci, di fondi, che salve-
rebbero vite umane e spingerebbero all’eccel-
lenza la ricerca scientifica. “Infrastrutture” vuol
dire che niente è finito, che si può costruire an-
cora (mentre mancano scuole, ospedali e carce-
ri) soprattutto l’inutile, soprattutto dove fa dan-
no. “Infrastrutture” vuol dire che si passano la
mano, governo dopo governo, di un tipo o del-
l’altro, in modo che una parte della ricchezza del
Paese, dopo aver bruciato intere aree, si incana-
li verso altre mani, in attesa in un universo ma-
levolo in cui contano forti legami di complicità,
non scelte politiche.
“Infrastrutture” è quasi sempre, quasi solo, de-
vastazione del paesaggio e separazione della na-
tura dagli esseri viventi che ne sono titolari. La

parola rappresenta, allo stesso tempo, un’idea
della vita fondata sullo spreco, l’assenza di un’im-
magine di comunità, e la prepotente sostituzio-
ne del “noi” (noi cittadini, noi elettori, noi co-
munità degli utenti) con un imperioso e abusivo
“io”, che si alterna a staffetta, “io” del profitto,
“io” del privilegio, “io” della decisione arrogan-
te e arbitraria venduta ai media consenzienti co-
me “beneficio per tutti” e anzi “voluto da tutti”.
Il gesto più ripugnante è porre sulla devastazio-
ne il sigillo della democrazia,dicendo e ripeten-
do che quell’opera devastante e malaugurata “la
vogliono tutti”. Importante per la devastazione
tipica delle “infrastrutture” è trovare, nella va-
rie zone colpite, chi si fa comprare.
La tragedia italiana è che si trova sempre. Secoli
di sottomissione ad autorità prepotenti in nome
di Dio e del re, hanno fatto del cedimento com-
perato un gene negativo e pericoloso del DNA
italiano. La tragedia italiana è che i cittadini
stanno alla larga. Sanno che i poteri voraci che
telecomandano le infrastrutture e la devastazio-
ne dell’ambiente sono vendicativi. Sanno anche
che la politica non si spiega, non ha alcuna tra-
sparenza, non rende conto dei suoi immensi in-
vestimenti calati in una giungla di tangenti e di
pagamenti dovuti.
“La corruzione nelle opere pubbliche non è mai
stata così grande e così estesa” ha fatto sapere
in giugno il procuratore generale della Corte
dei Conti.
Manca un inventario dei lavori in corso e di quel-
li che pendono sul Paese come una minaccia. Sa-
rebbe un modo per richiamare la mobilitazione
e la partecipazione dei cittadini.
Ma l’altro inventario dovrebbe diventare il do-
cumento del male già fatto alla cultura e alla
natura del Paese. Non un Paese qualunque. Un
Paese che è stato colpito nella sua risorsa più
grande.
Elenchi, luoghi, immagini, costi sarebbero forse
ragioni per un grande movimento di liberazione
dell’ambiente assediato dal cemento, dalla con-
venienza per alcuni, dal danno per molti.
Qui dovrebbe cominciare l’autorevole ruolo del-
la politica, disinteressata e trasparente. Purtroppo
la politica non ha questi caratteri. Non è auto-
revole, non è trasparente, a volte è complice, al-
trimenti assente.
Eppure una politica dei cittadini che si schie-
rasse con rigore dalla parte della cultura (arte,
storia, percorsi) e della natura potrebbe diven-
tare l’inizio di un nuovo capitolo della vita pub-
blica di questo Paese.
Potrebbe aprirsi qui lo sforzo di spostare l’Italia
in un nuovo modo di capire e concepire l’am-
biente, ovvero noi stessi e la nostra vita. Non
spreco e consumo e il buco nero delle infrastrut-
ture, ma un grande patto con la natura.

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA

SFREGIO ARCHEOLOGICO 2
Larino, particolare 
del viadotto che

lambisce l’anfiteatro 
così deturpato. 

Foto di 
Gabriella Di Rocco
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dossier

Icosiddetti centri storici mi-nori si possono suddividere
schematicamente in tre ca-

tegorie: 
- “incapsulati” nell’espansione
edilizia e nell’agricoltura indu-
strializzata;
- “abbandonati” nel territorio
spesso incolto, abbandonato co-
me l’insediamento;
- “trasfigurati” dal recupero
omologante del turismo.
A loro volta si suddividono in
diverse articolazioni o situazio-
ni che li fanno in parte differi-
re pur restando nella medesima
schematica suddivisione.
In Italia i Paesi abbandonati o
in via di abbandono sono loca-
lizzati in prevalenza lungo la
dorsale Appenninica. 
Gli insediamenti storici ita-
liani incapsulati nell’espan-
sione edilizia presi ad esem-
pio sono: 
- i centri attorno a Cagliari: Se-
largius, Pauli Monserrato, Quar-
tuccio, Quartu S. Elena;
- le cittadelle padane: Sassuolo
(Modena) da corte estense a ca-
pitale della ceramica, Creval-

core (Bologna) all’interno del-
la centuriazione romana e Bien-
tina (Pisa). 
La loro trasformazione – da in-
sediamento storico a centro ur-
bano - si manifesta in contem-
poranea con l’espansione del-
l’urbanizzato, la perdita della
forma urbis, la sostituzione del-
la residenza con attività terzia-
rie, banche, uffici e boutique,
esercizi pubblici. La congestio-
ne omologante del centro si ac-
compagna con interventi di re-
stauro teso a salvaguardare la
pietra ma non le persone, gli abi-
tanti, le funzioni tradizionali. 
Paese con l’urbanizzato dila-
gante non diventa paesaggio e
tanto meno “città”, ma aggre-
gato che si diffonde nella cam-
pagna industrializzata. 
Gli insediamenti storici ab-
bandonati per la maggior par-
te sono i paesi abbandonati per
cause cosiddette naturali. Ab-
bandonati e non più recupera-
ti. L’evento catastrofico si tra-
sforma sempre in nuovo inter-
vento edilizio. Nuovi insedia-
menti “parcheggio” che dove-

vano essere provvisori, diven-
tano abitazioni stabili. Qualche
esempio: Apice Vecchio e Nuo-
vo (Caserta), Vairano, Pateno-
ra (Caserta), Bussana.
Molti sono anche i paesi ab-
bandonati per andare in altri
luoghi: dalle zone appenniniche
alla costa marina. Si documen-
ta l’abbandono d’insediamenti
storici in Calabria: Squillace,
Montepaone, Gasperina, Mon-
tauro verso la Costa Jonica. De-
cine di centri verso la costa Li-
gure. Sì è distrutto e abbando-
nato molto. Il costruito nuovo,
unito alla perdita dell’agricol-
tura, è stato ancor più rilevan-
te (8 milioni di alloggi in più ri-
spetto al numero delle famiglie
residenti in Italia).
Un esempio degli insediamen-
ti storici abbandonati e recu-
perati è il borgo di Colletta di
Castelbianco, nell’entroterra li-
gure della provincia di Savona,
originario del XIII secolo, è sta-
to abbandonato dopo il terre-
moto del 1987. Nel 1995 è di-
venuto oggetto di uno studio
sperimentale di recupero che, sul

BUON GOVERNO
Particolare dell’opera 
di Ambrogio Lorenzetti

Nella pagina successiva
“INCAPSULATO”
Le tre immagini fornite
da P.L. Cervellati
mostrano come 
un centro storico
(Crevalcore) sia stato
“incapsulato”
dall’espansione edilizia:
dal ’44 (prima foto) 
al ’70 (seconda foto) 
al 2009 (terza foto). 

Minori e maltrattati

La sorte dei piccoli centri storici: 
abbandonati, trasfigurati, turisticizzati

PIER LUIGI CERVELLATI
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modello dei televillages ameri-
cani e dei telecottages scandi-

navi, ne ha proposto la trasfor-
mazione in “cybervillage”. I re-
stauri sono stati realizzati in mo-
do corretto utilizzando solo ma-
teriali e tecniche tradizionali. Gli
edifici sono stati trasformati in
appartamenti di dimensione va-
riabile partendo come unità ba-
se della singola stanza voltata. 
In realtà Colletta di Castel-
bianco è uno storico centro di
villeggiatura. In internet si tro-
va la promozione del fitto e/o
della vendita di stanze ed abi-
tazioni. La risorsa umana loca-
le e il territorio circostante non
esistono. Da bene immateriale,
proprio in quanto abbandona-
to, Colletta di Castelbianco re-
staurato benissimo, è diventa-
to capitale, rendita edilizia tra-
dizionale. Ecco alcuni esempi:
Bussana Vecchia (San Remo),
Colletta di Castelbianco (Savo-
na), Castelbasso (Teramo).
La trasformazione in villaggio
turistico, non offre soluzioni cor-
rispondenti a un autentico re-
cupero dell’insediamento stori-
co abbandonato. I profitti eco-
nomici, di cui beneficiano le so-
cietà immobiliari, non hanno ri-
caduta alcuna sull’organizza-
zione del territorio. La trasfor-
mazione in villaggio turistico,
estrapola totalmente il centro
dal suo contesto. Le varie espe-
rienze di Bussana Vecchia o di
Colletta di Castelbianco hanno
fortemente disatteso le aspetta-
tive dei promotori pubblici. La
stessa rinascita “spontanea” di
Bussana, operata grazie ai suoi
nuovi abitanti, è purtroppo of-
fuscata dal commercio e dal-
l’industria turistica che contri-
buiscono a snaturarne inesora-
bilmente il senso dell’interven-
to, e questo insediamento ab-
bandonato, e in parte riabitato
da artisti, si sta convertendo in
centro turistico al pari di Col-
letta. Castelbasso, in Abruzzo,
è un insediamento protagonista
di un recupero che ha saputo
connettere il territorio com-
prensoriale non trascurando –
in nome dell’industria turistica
messa qui in moto nei mesi esti-

vi dalla manifestazione “Ca-
stelbasso Progetto Cultura” – lo
sviluppo delle attività economi-
che di tipo primario ed il con-
seguente insediamento stabile
di abitanti. Abitanti che non
sempre sono o possono essere gli
eredi di quelli che per genera-
zioni vi hanno abitato, ma il ri-
schio di sostituire le finalità for-
mative agli interessi commer-
ciali e alla maggiore ricaduta
economica è scongiurato solo
quando il recupero dell’insedia-
mento storico abbandonato o
semi abbandonato è finalizzato
alla rinascita del mondo rurale
e a sviluppare obiettivi condivi-
sibili di recupero e preservazio-
ne della cultura materiale. 
Solo attraverso una pianifica-
zione territoriale che abbia co-
me obiettivo la riconversione
dell’assetto territoriale é ipotiz-
zabile il recupero degli insedia-
menti storici abbandonati. 
Nel “costituito” di Siena nel
1309: “chi governa deve avere a
cuore massimamente la bellezza
della città, per cagione di dilet-
to e allegrezza ai forestieri, per
onore, prosperità e accrescimen-
to della città e dei cittadini”. 
Questo era un precetto attuato
ovunque anche quando si co-
struiva un borgo, un paese. In-
sieme al borgo, si costruiva
l’ambiente circostante; si co-
struiva il paesaggio. Il paesag-
gio è il luogo in cui la storia s’in-
contra con il lavoro e la natura
con la cultura.
Di fronte al “buon governo del-
la città e della campagna”, l’af-
fresco di Ambrogio Lorenzetti
a Siena mostra il “cattivo go-
verno”. C’è la guerra. I campi
sono bruciati e le case in fiam-
me. La morte domina sulla vi-
talità e benessere garantiti dal
buon governo. Attorno ai bor-
ghi e ai paesi storici o agli ag-
gregati urbani che hanno tra-
sformato la città storica in un
centro urbano privo di abitan-
ti, la campagna è bruciata dal-
la crosta di cemento o dalle cul-
ture agricole sempre più indu-
strializzate.

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA
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GIOVANNI LOSAVIO

Intervento introduttivo del Presidente 
di Italia Nostra al Forum

Il rapporto tra antico e moderno 
nell’urbanistica della città

dossier

Èosservazione perfino ovvia che gli inse-
diamenti accentrati storici, il nucleo con-
solidato nei secoli di “città e altri luoghi

dove gli uomini si riducono a stare insieme” (se-
condo l’espressione leopardiana dell’Elogio de-
gli uccelli), costituiscono componenti essenziali
del patrimonio culturale di ogni paese, e dentro
il più vasto orizzonte europeo, e ad essi si deve
il contributo più incisivo, anzi determinante, al-
l’identità di luoghi urbani e comunità umane.
Questa consapevolezza ben può dirsi general-
mente diffusa, salda e comune acquisizione, co-

sì come la conseguente esigenza di tutela degli
insediamenti storici, conservati (non già per me-
moria e nostalgia dell’antico) perché lì si vuole
ancora “stare insieme”, documenti del secolare,
millenario “stare insieme” e sede della vita di og-
gi. In linea di principio l’istanza conservativa si
pone con le medesime ragioni così per il centro
storico della grande città come per il borgo mi-
nore. Per il centro storico della grande città, stret-
to dentro le smisurate espansioni della metropo-
li, e anzi invaso, anche per non piccoli ambiti,
dall’edilizia di brutta periferia, che ha perduto
la sua forma e neppure riesce agevole ridise-
gnarne i confini; così come per il borgo minore
che ha mantenuto intatto il rapporto con il cir-
costante ambiente collinare o montano e con-
serva il ruolo di caposaldo paesaggistico nelle
molteplici integre prospettive, ma soffre dell’ab-

bandono indotto dalle radicali trasformazioni
dell’economia agricola di cui era stato per seco-
li la diretta espressione.
Italia Nostra fin dagli anni ’60 del Novecento ha
approfondito la riflessione e animato il dibattito
sul senso del centro storico come organismo inse-
diativo unitario, come unico monumento appun-
to, al quale perciò si addicono i principi del re-
stauro, con i necessari ovvi adeguamenti alla spe-
cialissima natura del bene culturale, che è sede di
vita collettiva e al mantenimento delle condizio-
ni di vita è legata la sua conservazione anzi la sua

sopravvivenza. I principi del restauro e del risa-
namento conservativo, non solo delle strutture fi-
siche edili e della morfologia urbana, ma innan-
zitutto delle tradizionali funzioni. […] Certo è che
il restauro urbano (tutt’altro che museificazione
se si propone di fare del tessuto edilizio antico un
elemento vitale e propulsore nella struttura della
città moderna) non è attitudine rinunciataria ed
esprime una tensione di elaborazione progettua-
le che è pari alla creazione del nuovo. Il rappor-
to tra antico e moderno nella città si pone non già
al livello edilizio per incompatibili accostamenti
e velleitari confronti, ma nella dimensione urba-
nistica, perché il risanamento dei centri storici e
la costruzione della città moderna sono operazio-
ni diverse nel metodo, ma complementari, essen-
do la vitalità dell’insediamento storico diretta-
mente condizionata dalla corretta organizzazio-

CASTIGLION FIORENTINO
Foto di 
Liliane Buffaut Mungo

La cultura 
dello stare insieme 
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ne della città “nuova” e dall’equilibrio delle ri-
spettive funzioni (nel centro storico liberato dal-
le destinazioni incompatibili, sia assicurata la re-
sidenza che rifletta il composito tessuto sociale,
con i relativi servizi e le funzioni della centralità
tradizionale, viva espressione, insomma, della
complessità urbana) e agli architetti di oggi è af-
fidato il compito arduo, che ancora attende di es-
sere adempiuto, di riscattare i più recenti inse-
diamenti urbani dalla mortificante condizione di
periferia della città storica, per restituirli alla di-
gnità di autentica città moderna. […] 
L’italiano Codice dei beni culturali e del pae-
saggio (approvato nel 2004 e vagliato in due con-
secutive revisioni 2006 e 2008) non registra nel-
la sua normativa il riconoscimento del centro sto-
rico quale unitario bene culturale (come Italia
Nostra aveva indicato), limitandosi a conferma-
re quanto già era acquisito nel vigore della pre-
cedente normativa e cioè che il centro storico ben
può essere oggetto di tutela paesaggistica nel rap-
porto con il contesto ambientale di cui costitui-
sce un polo visivo, come per certo i borghi mi-
nori nella condizione di conservato isolamento
entro spazi aperti, agricoli o naturali, inedifica-
ti. Che esigono una tutela ben altrimenti pene-
trante, oltre il profilo paesaggistico, che valga a
recuperare funzioni analoghe (innanzitutto di
stabile residenza) a quelle per le quali quei bor-

ghi furono costituiti. E la destinazione turistica,
l’albergo diffuso, è soluzione certamente non in-
compatibile, che non può costituire tuttavia un
modello di generale applicazione. 
Italia Nostra, inascoltata, aveva posto alla nuo-
va ambiziosa codificazione della tutela  il com-
pito di articolare la disciplina del centro storico,
riconosciuto bene culturale, secondo il metodo
appunto del restauro urbano, rendendo parteci-
pe di questa responsabilità le istituzioni della tu-
tela statale, rappresentative della dimensione na-
zionale del patrimonio storico e artistico. E i pro-
blemi posti dalla ricostruzione dell’Aquila terre-
motata hanno offerto conferma della unitarietà
del suo nucleo antico che esige di essere fatto og-
getto di un integrale restauro, come si addice a
un complesso monumentale, essendo il tessuto
connettivo edilizio solidale con chiese, castello e
palazzi signorili. Dunque si impone, come Italia
Nostra chiede, che esplicitamente, con atto aven-
te forza di legge, sia dichiarato l’interesse cultu-
rale dell’intero centro storico dell’Aquila e dei
centri storici dei comuni minori colpiti dal sisma,
il cui integrale recupero postula la responsabili-
tà della comunità nazionale e di quella europea.
E introducendo i lavori di questo nostro Forum
non possiamo non prendere l’avvio dal problema,
posto dalla drammatica realtà del terremoto, del-
la tutela dell’insediamento storico d’Abruzzo.

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA

I PRINCIPI DEL DIRITTO 
COMUNITARIO PER L’AMBIENTE

L’azione delle istituzioni comunitarie in materia ambientale si basa su due principi cardine. Il primo è contenuto
nell’articolo 2 del Trattato: “La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’in-
staurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politi-
che e delle azioni comuni (…) un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di
quest’ultimo (…)”. Il secondo principio cardine è contenuto nell’articolo 6 del Trattato: “Le esigenze connesse con
la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comu-
nitarie di cui all’articolo 3, in particolare nella prospettiva di produrre lo sviluppo sostenibile”. 
Il Trattato insomma fissa la centralità dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Ma va anche oltre come indicano
gli articoli 174 e 176, individuando cioè più in dettaglio i contenuti, come perseguirli e chi debba farlo. Gli obiet-
tivi generali della politica ambientale sono i seguenti: salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente; prote-
zione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. La Comu-
nità si ispira nell’attuare questi obiettivi al “principio di precauzione” e di “azione preventiva”, al principio di cor-
rezione “in via prioritaria alla fonte dei danni causati”, nonché al “principio che chi inquina paga”. 
Le decisioni in materia ambientale sono deliberate con il principio della codecisione, richiedono cioè la mag-
gioranza qualificata. 
Da questi principi generali ne consegue quello che viene definito il “diritto  comunitario derivato” che oltre a for-
nire alcune disposizioni generali, si occupa fra l’altro di inquinamento atmosferico, di protezione del suolo, di ge-
stione dei rifiuti, di protezione e gestione delle acque, di sviluppo sostenibile, di lotta al cambiamento climatico,
di protezione civile, di tutela della flora e della fauna e di inquinamento acustico.
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STEFANO DE CARO

dossier

Un’archeologia “comunitaria”
Il punto di vista dell’archeologo 

sulla tutela dei centri storici minori

Se l’archeologia urbana ha
come proprio oggetto di
studio il fenomeno urba-

no nel suo divenire attraverso
la documentazione materiale e
le stratificazioni del tessuto ur-
bano, essa non fa differenza
tra città grandi e piccole, tra
città e borghi. Anzi, si può af-
fermare che poiché la dimen-
sione ridotta dell’insediamen-
to urbano e paraurbano, lad-
dove corrisponde ad una mi-
nore rilevanza dal punto di vi-
sta della storia politica, com-
porta una minore ricchezza di
documentazione di altre cate-
gorie di fonti (storiche, lette-
rarie, archivistiche, epigrafi-
che, etc.), la documentazione
archeologica rappresenta una
fonte ancora più preziosa ed
insostituibile per lo studio di
questi contesti. Saranno lo sca-
vo, e lo studio dei materiali e
dei dati da esso provenienti
(intendendo per essi non solo
i dati planimetrici o architet-
tonici tradizionali, ma quelli
ambientali, paleobotanici e pa-
leofaunistici), i dati dalle ne-
cropoli, a permetterci di avan-

zare ipotesi storicamente fon-
date sulle condizioni socio-eco-
nomiche in cui si posero la for-
mazione e la vita di questi cen-
tri; saranno gli studi sulla cir-
colazione delle ceramiche, del-
le monete e di altre classi di
materiali ad informarci sul-
l’artigianato locale, o sulle cor-
renti di traffici di più o meno
largo raggio, oltre che, natu-
ralmente, sulla trasformazio-
ne della pianta urbana, sul suo
popolamento. 
E poiché nello studio della cit-
tà il dentro e il fuori di essa,
l’abitato dentro le mura e il
contado, sono i poli dialettici
di un’unica storia, lo studio
del paesaggio che circonda e
alimenta la città, fatto delle
strade, dei ponti, delle cam-
pagne e delle fattorie, dei san-
tuari, delle pievi, non è meno
significativo e meritevole di
indagine archeologica. Anti-
che città greche o romane spo-
polate e ridotte a campagna in
funzione di nuove città, e poi
ancora tornate a fare da terri-
torio di nuovi centri moderni:
la storia di tutti i paesi euro-

pei, direi di tutti i paesi medi-
terranei, conosce centinaia di
questi casi di alternanza fun-
zionale tra città e campagna,
e lo studio di essi è uno dei te-
mi più interessanti della ri-
cerca. L’archeologia ci per-
mette di precisare, caso per
caso, al di là dei modelli sto-
riografici generali, le condi-
zioni reali in cui questi feno-
meni si svolsero, articolando
storie regionali, arricchendo di
sfondi economici e sociali cro-
nache ecclesiastiche, dati ar-
chivistici, storia di individui e
cronache familiari, sequenze
cartografiche.
L’archeologia non è soltanto
perciò una disciplina che per-
mette di restituire alla fruizio-
ne, magari anche turistica, por-
zioni più o meno spettacolari o
“interessanti” di questi antichi
centri; è soprattutto una fonte
per l’indagine storica, e come
tale merita di essere introdotta
stabilmente nello strumentario
dell’urbanista e di chiunque ab-
bia per oggetto del suo lavoro
la cura della città nel suo dive-
nire attuale.

TUVIXEDDU
La necropoli assediata
dalla cementificazione.
Immagine ricevuta 
da Fanny Cao
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Può essere fonte di preoccupazione per chi
è attento alla salvaguardia dei beni am-
bientali e culturali l’uscita dal Parlamento

europeo di protagonisti di alcune delle più in-
cisive iniziative di questi anni, come Monica
Frassoni o Roberto Musacchio, che Italia No-
stra ha apprezzato nell’appoggio alle sue bat-
taglie contro la cementificazione del territorio
e la devastazione del paesaggio. Certo, questa
mancata conferma ci priva di un pezzo impor-
tante dell’ “interfaccia” tra il nostro Paese e le
istituzioni europee in materia di ambiente. E
tuttavia, se guardiamo all’evoluzione della vi-
cenda ambientale in Italia, emerge una realtà
indiscutibile: il marchio europeo della norma-
tiva, appunto, ambientale.
La consapevolezza dei cittadini italiani in ma-
teria è nata con grande ritardo e fatica tuttora
ad incidere nella legislazione. L’arrivo in Par-
lamento di rappresentanze ambientaliste – i Ver-
di, gli ecologisti eletti in altri partiti: Laura Con-
ti, Antonio Cederna, Enzo Tiezzi – induce cer-
tamente una benefica innovazione, ma commi-
surata al limite numerico. In definitiva, al vo-
to, contano i numeri e, a differenza di quanto
è successo nelle grandi democrazie europee, in

Italia non si è stabilito un canale efficace di co-
municazione tra società civile e rappresentan-
za istituzionale.
Insomma è un fatto che la normativa europea ha
continuato ad essere lo strumento, almeno di di-
fesa, più significativo: una sorta di carro arma-
to dietro il quale si proteggeva ed avanzava la
pattuglia dei fanti ambientalisti: sia dal punto di
vista della innovazione normativa, sia dal pun-
to di vista del ricorso alle istituzioni europee per
ottenere giudizi di infrazione. 
E a questo duplice ruolo faremo bene a dedica-
re la massima attenzione anche nel presente, sia
per ottenere, da forze parlamentari disponibili,
il recepimento puntuale delle normative nella le-
gislazione italiana (la performance non è mai sta-
ta molto brillante, in tutti questi anni!), sia per
continuare ad utilizzare lo strumento della ri-
chiesta di intervento delle istituzioni europee sul-
le violazioni e sulle inadempienze.
In particolare, è iniziata ora, sul terreno del-
l’energia una grande partita, che rappresenta
non solo la risposta ad una drammatica emer-
genza – cambiamento climatico e geopolitica san-
guinosa dell’energia – ma può anche costituire
una straordinaria opportunità per rimodellare

Lo “scudo” 
ambientale  europeo

Fidiamoci dell’Europa, 
ci porta su una strada virtuosa

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA
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Sopra
ANTONIO CEDERNA
ha contribuito 
in maniera determinante
alla formazione 
della cultura italiana 
in materia ambientale.
Foto gentilmente
concessa 
da Paolo Ravenna

Sotto
ANGELA MERKEL
Il Cancelliere tedesco 
è molto attivo 
nella politica ambientale

l’impianto produttivo del Paese. Miopia, igno-
ranza hanno suggerito al nostro Governo i ten-
tativi di ostacolare una linea che invece, sotto la
spinta determinata soprattutto del Cancelliere
tedesco Angela Merkel, oggi impegna tutti i pae-
si con obiettivi vincolanti. È il ben noto “20-20-
20” “da perseguire entro il 2020:

- contributo da fonti rinnovabili del 20% alla co-
pertura dei consumi finali;
- diminuzione del consumo energetico del 20%
tramite azioni di efficienza energetica;
- riduzione di emissioni di gas a effetto serra del
20% rispetto alle emissioni del 1990.
Si tratta di obiettivi conseguibili perché le tecno-
logie che contribuiranno a conseguire gli obiettivi
fissati per il 2020 sono già disponibili oggi op-
pure sono giunte alla fase finale di sviluppo.”
(UE.COM 2007/723).
È superfluo ripetere dalle pagine di Italia No-
stra i dati del cambiamento climatico. La sua
rappresentazione più drammatica è forse quel-
la contenuta nel rapporto “Abrupt Climate
Change” della americana National Academy of
Sciences (2002): essa individua nella variazio-
ne di concentrazione di CO2 in atmosfera non
una progressiva e graduale crescita della tem-
peratura al suolo del pianeta con i conseguenti
effetti climatici (secondo l’usuale approccio dei
climatologi IPCC), ma la rottura già in atto del-
la stabilità dei fenomeni periodici, che, appun-
to, caratterizzano il clima, e l’ingresso in una re-
altà di caos imprevedibile. Da qui la necessità
perentoria di ripristinare le condizioni che per-

mettevano una stabilità consona alla nostra spe-
cie: in primo luogo, dunque, drastico cambia-
mento del bilancio energetico basato sul mas-
siccio ricorso ai combustibili fossili. Ma questa
indicazione perentoria viene, almeno per quan-
to riguarda il petrolio e il gas, anche da una san-
guinosa geopolitica: tutte le principali guerre ne-

gli ultimi decenni nel mondo sono state moti-
vate da interessi energetici. E non si tratta sol-
tanto di gas e petrolio. Le vicende del Niger in-
dicano che è in gioco anche il controllo del-
l’Uranio. Dunque l’Unione Europea ha scelto ed
ora anche gli USA di Obama si muovono nella
stessa direzione, ma segnali significativi in di-
rezione di politiche di uso efficiente dell’energia
e di decollo delle fonti pulite e rinnovabili ven-
gono anche dal gigante cinese.
Sin qui gli aspetti di emergenza: ma essi si ac-
compagnano all’individuazione delle straordi-
narie opportunità che possono indurre nell’im-
pianto produttivo. Germania, Danimarca, Spa-
gna hanno colto subito queste prospettive, ma
esse sono tuttora aperte anche per il nostro pae-
se, proprio per la sua struttura di imprese. Si
tratta di realizzare manufatti che inseriscano que-
ste fonti energetiche nel profilo elegante del pae-
saggio e della città, oppure di dedicarsi a coltu-
re da armonizzare con il paesaggio, come le tec-
niche più avanzate di trattamento delle biomas-
se rendono possibile.
Dunque, ancora una volta, fidiamoci dell’Euro-
pa: ci trascina su una strada virtuosa, ma anche
molto promettente.

dossier

La miopia del Governo italiano di Berlusconi e al contrario la sensibilità
ambientale del Cancelliere tedesco Angela Merkel

445:Layout 2  24-07-2009  13:07  Pagina 17



Le piccole città e i borghi storici d’Europa e il loro ambiente circostante sono da considerare
come gemme del patrimonio culturale d’Europa, perché ne testimoniano la storia e l’origi-
nalità in termini di cultura e di paesaggio. Essi formano una parte importante della memo-

ria e dell’identità d’Europa. 
Le piccole città e i borghi storici d’Europa rappresentano anche entità di vita che si confrontano
con le molte sfide imposte dalla ‘modernità’ e dai rapidi cambiamenti che si susseguono nella so-
cietà di oggi. Perciò essi sono estremamente vulnerabili. Il recente terremoto che ha colpito L’Aqui-
la e la regione Abruzzo ha fatto intendere quanto fragili essi siano anche a causa delle forze della
natura. 
Se vogliamo salvare l’integrità e l’autenticità di questi ambienti storici abitati e promuovere la qua-
lità della vita per le generazioni attuali e per quelle future, dobbiamo essere capaci di attuare a tut-
ti i livelli (Unione Europea, governi nazionali, regionali e locali), politiche pubbliche responsabili
e sostenibili. E dobbiamo sapere anche impegnare le comunità locali e ogni altro attore della so-
cietà civile per una comune e forte azione di pressione. 
I partecipanti al Forum di Europa Nostra, consapevoli che l’estesa trama costituita dai centri mi-
nori e dai borghi storici e dei beni culturali puntuali diffusi sul territorio costituisce l’innervatura
essenziale del paesaggio d’Europa, 
affermano con forza che 
- la salvaguardia del paesaggio, perseguita da una apposita disciplina – i piani paesaggistici – deb-
ba costituire il fondamento di ogni organizzazione e pianificazione territoriale (come ad esempio
in Italia prescrive il recente Codice dei beni culturali e del paesaggio, e al riguardo debbono esse-
re scrupolosamente rispettati da Stato e Regioni i previsti tempi di attuazione); 
- la tutela del paesaggio rurale, con le sue colture tradizionali, debba essere finalità essenziale del-
la pianificazione del territorio, oggi minacciato dalle incontenibili e diffuse espansioni urbane, an-
che in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio; 
- il recupero degli insediamenti storici anche minori, fondato su rigorose analisi storiche, antropo-
logiche e tipologiche e sui principi del risanamento conservativo e del restauro urbano, possa e deb-
ba costituire la efficace alternativa alle nuove espansioni, dissipatrici delle risorse del territorio, che
è bene finito e non rinnovabile; 
� a questo criterio debba orientarsi in Italia la ricostruzione a seguito del recente terremoto in Abruz-
zo, che esige l’immediato e rigoroso ripristino e rivitalizzazione del centro urbano dell’Aquila, uni-
tario complesso monumentale, e insieme di tutti gli altri insediamenti storici colpiti dal sisma; 
� essenziale sia il coinvolgimento dei giovani attraverso vari programmi di educazione e formazio-
ne, non solo all’interno della scuola, per assicurare un’ampia sensibilizzazione ai valori civili e del
paesaggio; 
� l’università sia chiamata ad assolvere il ruolo fondamentale per la formazione di una rinnovata
cultura professionale adeguata ai compiti della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio. 
Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, i partecipanti al Forum si appel-
lano alla responsabilità di tutte le istituzioni dell’Unione Europea perché siano adottate con ur-
genza misure efficaci con adeguato sostegno finanziario (innanzitutto i fondi strutturali) finaliz-
zate alla tutela degli insediamenti storici e del loro paesaggio. Chiedono al riguardo rigorosi vagli
sulla qualità dei progetti e severi controlli, a tutt’oggi mancati, sulle relative attuazioni. 

Taormina, 4 giugno 2009 
www.coe.int/europeanlandscapeconvention
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Salviamo la memoria e l’identità dell’Europa

Tutela dei centri minori e dei borghi storici europei 
e del loro paesaggio 

‘Dichiarazione 
di Taormina’ 2009

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA
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RESTAURO D’ECCELLENZA
La Chiesa dei Santi
Faustino e Giovita 
a Fasano del Garda
prima e dopo il restauro
che ha meritato 
il Grand Prize
dell’Unione Europea 
per il Patrimonio
Culturale / Europa
Nostra Award 2009

Assegnati da Europa Nostra e Commissione Europea

I Premi per l’europatrimonio

19

dossier

La 7.a Cerimonia Annuale di Premiazione del Patrimonio Europeo si é svolta 
nel Teatro Antico di Taormina, il 5 Giugno 2009, presentata dal Sig. Bernd Biervert 
della Commissione Europea  Educazione, Formazione, Cultura e da Sua Altezza Reale l’Infanta
di Spagna Doña Pilar de Borbón, Presidente di Europa Nostra.
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EUROPA NOSTRA AWARDS
La targa consegnata 

ai premiati

LE RAGIONI DELLE SCELTE

L’appuntamento annuale dei “premi del patrimonio culturale europeo” (espressione di un non casuale, felice in-
contro tra Commissione Europea ed Europa Nostra) non è certo una cerimonia rituale. Può dirsi infatti il rendi-
conto di una impegnativa attività di ricognizione critica della prassi del “patrimonio”, condotta entro il vasto
orizzonte europeo. Una ricognizione che è divenuta dal 2002, anno di istituzione del “premio”, compito non mi-
nore di Europa Nostra. I temi sui quali si misurano le realizzazioni esemplari nella principale categoria della
“conservazione” colgono ciascuno un problema essenziale del patrimonio culturale e dunque i premi segnalano
le soluzioni più adeguate, indicate alla responsabilità di istituzioni pubbliche, operatori professionali e culturali,
e alla verifica e alla vigilanza critica della più ampia opinione, attenta alla sorte del comune patrimonio. Valuta-
zione difficile e del massimo impegno se la selezione deve essere rappresentativa di modelli conformi alla esi-
genza di  conservazione attiva degli elementi costitutivi del patrimonio, indicati per esaurienti ambiti tipici nella
prima “categoria”. Quella della conservazione e messa in valore, come operazione unitaria e inscindibile. Mise
en valeur, espressione molto più appropriata rispetto alla corrispondente nella lingua italiana, valorizzazione, di
non univoco significato, che è entrata nel lessico normativo e perfino, con una recente riforma, nelle prescrizioni
della stessa Costituzione della Repubblica Italiana. Messa in valore, dunque, come finalità propria ed essenziale
di ogni azione di conservazione, diretta appunto a mettere il bene culturale nelle condizioni di esprimere a pieno
le proprie intrinseche qualità e perciò determinata a rifiutare pretesi accrescimenti di qualità secondo il linguag-
gio espressivo di oggi o forzati adeguamenti funzionali d’uso  che alterano il significato stesso del documento
autentico. Europa Nostra è ben consapevole della responsabilità che assume segnalando realizzazioni esem-
plari, come apparirà chiaramente dalle rigorose motivazioni che sostengono la difficile selezione e l’assegnazione
conclusiva dei premi, meritati da soluzioni aderenti al fine di una conservazione diretta a cogliere, e traman-
dare, il valore autentico del bene culturale. E riconoscimenti anche alle indispensabili ricerche sulle quali fon-
dare i più sicuri criteri di intervento; ai contributi di approfondimento che singoli ricercatori e centri di studio hanno
saputo fornire per dedicato servizio; infine ai più significativi progetti costruiti per promuovere e diffondere la co-
scienza collettiva dei problemi del patrimonio culturale, la cui conservazione è affidata alla responsabilità di tutti
i cittadini d’Europa. Come afferma solennemente la Dichiarazione  approvata alla conclusione del Forum sulla
tutela degli insediamenti  minori e dei  borghi storici. 

G.L.

Sono stati 28 i vincitori del Premio del-
l’Unione Europea per il Patrimonio Cul-
turale / Europa Nostra 2009, premio an-

nuale organizzato dalla Commissione Euro-
pea e da Europa Nostra, per incoraggiare e
stimolare nuovi progetti e scambi di iniziati-
ve eccellenti nel campo del patrimonio cultu-
rale europeo. A 7 di essi sono andati dei rico-
noscimenti speciali, il Grand Prize: oltre la
targa commemorativa, il premio di dieci mi-
la euro. 
Le differenti categorie dei premi riguardano il
restauro di edifici storici, la valorizzazione del
paesaggio urbano e rurale, la conservazione di
siti archeologici, la cura di collezioni d’arte. 
Vengono conferiti premi a ricerche, studi desti-
nati all’educazione e alla crescita della consape-
volezza relativamente  al patrimonio culturale
ed a iniziative dedicate alla conservazione del
patrimonio da parte di singole persone od orga-
nizzazioni.
La selezione viene operata da quattro Giurie
composte da esperti nei diversi campi. I Premi

vengono finanziati dal Programma Culturale del-
l’Unione Europea.
Due progetti italiani hanno meritato di essere in-
clusi in questa lista di “super premiati”: 
1- Il restauro della Chiesa dei Santi Faustino e Gio-
vita a Fasano del Garda. Si tratta di un edificio
del XV secolo lesionato da un terremoto. Il pro-
getto è stato curato dall’Architetto Rossana Betti-
nelli, responsabile delle opere strutturali, dall’In-
gegnere Antonio Valva, del restauro degli affreschi
e cantoria lignea, da Alberto Fontanini, per il re-
stauro dell’organo, e da Luca Biemmi. Questi han-
no rinunciato al premio in denaro che è stato de-
voluto per la conservazione del patrimonio stori-
co abruzzese. 
2- Il progetto “Arca di Noè”, uno studio sull’im-
patto dei cambiamenti globali del clima sul patri-
monio architettonico e sui paesaggi culturali (Cri-
sitna Sabbioni – Capo progetto). 
È stato incluso tra i premiati anche un progetto
della Sezione di Padova di Italia Nostra, curato
da Letizia Panajotti, per un metodo di insegna-
mento nelle scuole della lettura del Paesaggio.

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA
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MICHAEL KRAUTZBERGER

Fondazione Tedesca 
per la Protezione dei Monumenti

dossier

Nel 1990, dopo la caduta del
Muro, nella Germania dell’Est
è iniziato un programma
speciale di risanamento
urbano per le città storiche di
piccole e medie dimensioni, che
si è rivelato un successo per il
patrimonio culturale e
l’identità urbana. Per questo
ora verrà “esportato” anche
all’Ovest. Al Forum ne ha
parlato il Prof. Dr. Michael
Krautzberger. Pubblichiamo
un riassunto della sua
relazione. 

La situazione in cui si tro-
vavano le città storiche
della Germania dell’Est

nel 1989/1990 era molto com-
plicata. Lo sviluppo urbanisti-
co nel periodo tra la II Guerra
Mondiale (1945) e la riunifica-
zione della Germania (1990) fu
molto differente tra la parte
Ovest e quella Est, che aveva
puntato principalmente su ca-
se prefabbricate. Inoltre, centri
e siti storici restarono per mol-
to tempo fuori dai piani della
politica urbanistica, così che
dopo decenni di noncuranza nei
confronti degli edifici storici, i
centri di molte piccole e medie
cittadine andarono pressoché
in rovina e si “svuotarono”.
Nello stesso momento però, nel-
le cittadine della Germania del-
l’Est, che non furono distrutte
quanto le grandi città durante
la II Guerra Mondiale, molti più
edifici e complessi storici so-
pravvissero, tanto che alcuni
centri nel 1990 si trovavano
nelle stesse condizioni di prima
della Guerra. Un piccolo as-
saggio “della Germania del di-
ciannovesimo – inizio ventesi-
mo secolo”.

E così, dopo la caduta del Mu-
ro, nel 1990 il Governo unifi-
cato lanciò un programma per
la valorizzazione del patrimo-
nio culturale nelle città stori-
che. Grazie all’alto livello e al-
l’eccellente documentazione
degli esperti della Germania
dell’Est in materia di beni cul-
turali, molto presto per oltre
100 città fu definito un pro-
gramma speciale di risana-
mento urbano.
Il budget stanziato per il piano
di “Tutela di edifici storici nel-
lo sviluppo urbano” prevede un
totale di investimenti pubblici,
dal 1991 al 2009, di 240 mi-
lioni di euro, così suddivisi: Go-
verno federale 40%, Relativo
Stato federale 40%, Relativo
comune 20%.
Per poter accedere al Pro-
gramma i comuni aderenti
(che dagli 80 nel 1991 son di-
ventati 181 nel 2008) devono
possedere determinati requisi-
ti. La valutazione viene fatta
da un gruppo di esperti (coor-
dinati dal presidente della
Fondazione per la tutela dei
monumenti in Germania, il
Prof. Gottfried Kiesow, e dal-
l’ex Ministro per l’Urbanizza-
zione e l’Architettura nell’ul-
timo Governo della Germania
dell’Est, Michael Bräuer). Inol-
tre, ogni anno un Istituto
Scientifico stila un rapporto
per il Governo Federale e il
Parlamento; si organizza ogni
uno o due anni un Congresso
per tutti i partecipanti al Pro-
gramma e si organizzano con-
corsi – nel 1994 e nel 2002 –
per mostrare i risultati ottenu-
ti. Le diverse esperienze ven-
gono documentate con ricer-
che e mostre.

Le aree dichiarate “tutelate”
devono avere determinati re-
quisiti contenuti nell’Atto Fe-
derale per l’Edilizia (Bauge-
setzbuch), inoltre i comuni si
devono dotare di uno Statuto
locale che disciplina i permessi
per ogni attività che si vuole
svolgere sugli edifici dell’area,
come la demolizione, il cambio
d’uso, sostanziale o anche solo
della facciata esteriore. 
I finanziamenti pubblici vengo-
no quindi utilizzati per la tute-
la di edifici, complessi o altre
costruzioni di importanza sto-
rico artistica; la modernizza-
zione e il risanamento o la ri-
strutturazione e l’espansione di
questi edifici o complessi; la
conservazione o la trasforma-
zione di strade, piazze, spazi di
importanza storico, artistica e
ambientale. 
Con questo programma si cer-
ca di riorganizzare e valoriz-
zare i quartieri del centro sto-
rico nella loro interezza, con-
trapponendosi al fenomeno
dello spopolamento, recupe-
rando le aree dismesse nei cen-
tri cittadini (trasformandole in
poli di aggregazione, come po-
trebbe essere un centro per an-
ziani ad esempio) per evitarne
il degrado, ristrutturando edi-
fici storici, inserendo all’inter-
no del quartiere nuovi centri
culturali, ristoranti, pub, ho-
tel, teatri, ecc. 
Per fare un esempio: le rovine di
un castello possono essere tutela-
te e valorizzate trasformandole in
un nuovo centro di cultura loca-
le dotato di sale multi-funziona-
li, per congressi o mostre, inoltre
le nuove tecnologie ne assicure-
ranno il basso impatto energeti-
co dopo la ristrutturazione. 

Nei piccoli centri 
la storia tedesca

Un progetto per recuperarli
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Pam Moore, Segretario
Generale di ECOVAST
(European Council fot the
Village and Small Town) al
Forum ha illustrato il loro
progetto Asset, nato nel 2005
durante il terzo “Small
Towns’ Symposia” (congresso
che riunisce vari delegati
europei per discutere delle
problematiche legate alle città
di piccole dimensioni) tenutosi
a Retz. Segue un breve
riassunto della relazione.

Dal Congresso di Retz
emerse chiaramente che
mentre per le grandi cit-

tà e le aree rurali ci sono poli-
tiche europee, questo non ac-
cade per le città di piccole di-
mensioni, nonostante gran par-
te della popolazione viva pro-
prio in questi centri. Inoltre, va
considerato che le piccole città
non sono in collegamento l’una
con l’altra per scambiarsi le lo-
ro esperienze. ECOVAST decise
quindi di lanciare il progetto AS-
SET per risolvere tutto questo e
rafforzare il ruolo delle piccole cit-
tà in Europa. 
Dal Congresso di Retz, il pro-
getto ha iniziato a prendere for-
ma e svilupparsi in diversi mo-
di, tra cui l’organizzazione e la
partecipazione ad eventi che
hanno coinvolto piccole città di
diversi Paesi, incluse Spagna,
Croazia e ora Sicilia. Nel 2007
Ecovast ha tenuto la sua as-
semblea generale a Sambora, in
Croazia, da cui è nata la “Di-
chiarazione di Samobor” i cui
punti fondamentali riguardava-
no i possibili partner alle sov-
venzioni UE e l’idea di creare
attraverso la ricerca gli stru-

menti con i quali “conoscere” le
piccole città europee, che tipo di
sfide stanno affrontando, come
metterle in rete, ecc. La ricerca
si è orientata su diversi punti:
- la preparazione di un database;
- la compilazione di un profor-
ma per ciascuno Stato;
- dei questionari (una prima
parte dedicata a informazioni
di base sulle piccole città e la
seconda sull’impatto della crisi
economica).
Con il primo questionario si è
indagato sulla struttura gover-
nativa del Paese, la definizione
di piccola città (in base alla po-
polazione), il rapporto tra cen-
tro e periferia, gli eventuali sup-
porti ricevuti, esempi di buone
pratiche, studi di casi specifici,
descrizione di eventuali ricer-
che fatte e segnalazione di web
di rilievo. In realtà dall’analisi
è emerso che non è semplice da-
re una definizione univoca di
“piccola città”. Ad esempio se
il parametro usato è la popola-
zione emergono grandi diffe-
renze tra Paese e Paese: l’Au-
stria considera una città con
50,000 abitanti una piccola cit-
tà, mentre altri Paesi mettono
il limite per piccola città a
10.000 abitanti. La conclusio-
ne migliore allora è ciò che è
stato detto a una conferenza a
Jyvaskla, in Finlandia nel 2006:
“Se credi di essere una piccola
città, probabilmente lo sei”.
Il secondo questionario si è fo-
calizzato invece sugli effetti del-
la crisi economica, indagando
quindi su possibili cambiamen-
ti demografici, immigrazione o
emigrazione, livello di disoccu-
pazione, questioni abitative,
ecc. Ma chiedeva anche, ad

esempio, dei cambiamenti nel
rapporto tra centro e periferia,
tra paesaggio e sviluppo urba-
nistico, nello sviluppo indu-
striale o nelle pratiche agricole,
ecc. Infine il questionario inda-
gava ogni possibile materiale,
da ricerche a studi a rapporti,
sulle buone pratiche.
È emerso che tutti i Paesi han-
no sofferto la crisi economica,
ma ovviamente alcuni più di al-
tri. Ad esempio Stati la cui eco-
nomia si basa fortemente sul tu-
rismo, come la Croazia, ne son
stati pesantemente colpiti. La
crisi ha comportato conseguen-
ze anche sulla tutela del patri-
monio culturale.
Per portare avanti il progetto
ECOVAST occorre cercare nuo-
vi soggetti che rispondano ai que-
stionari (ovviamente più dati si
raccolgono e più i dati diventa-
no un valore aggiunto al lavoro),
ma si può anche diventare par-
tner (pagando 2mila euro per 3
anni) o si può semplicemente ri-
chiedere le informazioni. 
Dal momento dell’inizio del
progetto ad oggi sono state ac-
cumulate un gran numero di in-
formazioni, ed è stata creata già
una solida “rete”. C’è ancora
molto lavoro da fare ed ECO-
VAST continuerà con lo svilup-
po di questo progetto, insieme
nel tentativo di influenzare chi
prende decisioni sull’orienta-
mento politico dell’UE in mo-
do da colmare il divario in cui
si trovano le piccole città.
Lo scopo è arrivare a redigere
un profilo delle piccole città, che
permetterà di portare avanti i
propri interessi e insieme di tro-
vare delle soluzioni alle molte
sfide che dovranno affrontare.

PAM MOORE

Segretaria Generale di Ecovast

CENTRI MINORI
In alto un’immagine 

di Retz e sotto 
di Samobor. 

Immagini ricevute 
da Pam Moore

Un progetto di studio per individuarne le caratteristiche

Che cos’è un centro minore?

TUTELA: ITALIA CHIAMA EUROPA
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Riportiamo di seguito un
riassunto dell’intervento di
Philip Geoghegan, Presidente
della Giuria del Premio UE
per il Patrimonio Culturale /
Premio Europa Nostra,
sull’importanza fondamentale
del paesaggio per i piccoli
centri e i borghi storici in
Europa, accennando poi al
controverso tema dell’eolico.

Con questo breve saggio si
desidera con tre esempi
illustrare e dare la giusta

enfasi alla necessità di conside-
rare il paesaggio come parte in-
tegrante del patrimonio dei pic-
coli centri e borghi storici: San-
to Stefano di Sessanio, in
Abruzzo, Fore, a Westmeath in
Irlanda, e Exoghi, a Itaca in
Grecia. Ognuno di questi di-
mostra come tali borghi siano
proprio “nati” dal loro paesag-
gio e abbiano creato attorno ad
esso il loro particolare, unico
paesaggio culturale fatto di
agricoltura – una tradizionale
interazione e inscindibilità tra
città e paesaggio che è minac-
ciato da un’avventata crescita e
cambiamento.
Santo Stefano di Sessanio
(Italia)
La potente semplicità di questo
tradizionale borgo di pietra, in
cima a un altopiano abruzzese,
suggerisce che per edificarlo sia
stato scelto un luogo che domi-
nava i centri sottostanti per di-
fendersi. La campagna vicina è
intensamente coltivata, più in
là il paesaggio diventa roccioso
ed è ridotto a pascolo. Quindi,
si potrebbe dire che il borgo sia
stato inserito nel paesaggio e le
persone che ci vivono vi abbia-
no creato un paesaggio cultu-
rale in una relazione sinergica
(questo borgo ha sofferto dan-
ni, anche se minimi, nel recen-

te terremoto che ha devastato
L’Aquila e tutto il territorio cir-
costante il 6 aprile scorso).
Fore (Irlanda)
St. Feichin fondò qui un mona-
stero nel 630 circa. Il monaste-
ro e l’insediamento hanno vis-
suto una storia diversa lunga ol-
tre mille anni. Il borgo di Fore
è cresciuto dietro il monastero
molto più tardi, nel XVIII – XIX
secolo, come centro rurale per
la popolazione contadina di-
spersa nelle campagne. Oggi
questo sito è un concentrato di
memoria di storia irlandese di
“santi e studiosi”, legato al con-
vento delle Benedettine, alla cit-
tà e al Monastero di Evreux nel
Nord della Francia, sino a risa-
lire alla Cristianità celtica di St.
Patrizio e St. Feichin. Il pae-
saggio è testimone di questa sto-
ria con importanti resti archeo-
logici così come il paesaggio sto-
rico culturale è stato generato
attraverso i secoli dal lavoro
agricolo. La loro interdipen-
denza è evidente. In un periodo
in cui l’agricoltura è in declino
la futura vocazione del villag-
gio, come per Santo Stefano di
Sessanio, è vista nel potenziale
turistico, il che comporta l’at-
tenta conservazione del suo pa-
trimonio storico. Così dal pun-
to di vista architettonico la crea-
zione di una sorta di spazio di-
sabitato intorno al vecchio bor-
go che definisse limiti al-
l’espansione urbana. 
Exoghi (Grecia)
Un altro esempio di borgo tra-
dizionale, appollaiato in cima
a una collina, e circondato un
paesaggio culturale molto svi-
luppato creato dalle rocce a ter-
razza e piantato a olivi e ci-
pressi. Il borgo sopravvive nel-
la sua forma materiale, ma tut-
tavia conserva solo una man-
ciata dei suoi vecchi residenti.

È diventato essenzialmente un
centro di seconde case per tu-
risti. Le terrazze son per la
maggior parte abbandonate,
nonostante le loro pittoresche e
davvero caratteristiche struttu-
re – un meraviglioso impatto
visivo nel paesaggio del Medi-
terraneo. Una sola tenuta, vi-
cina al borgo mantiene le ter-
razze coltivate a vite, ma la do-
manda è inevitabile: cosa suc-
cederà alle terrazze non più col-
tivate e come mantenerle in
modo sostenibile? 
Pale eoliche nel paesaggio
europeo
Nuovi paesaggi culturali po-
trebbero formarsi in Europa per
assicurare quelle fonti di ener-
gia rinnovabili richieste capaci
di sostituire i carburanti fossi-
li. Esiste una certa ambiguità
nel nostro desiderio di raggiun-
gere la sostenibilità energetica
con l’energia eolica e il fatto che
per forza di cose il paesaggio
europeo ne verrà modificato. A
meno che non si abbia una
grande cura per le politiche sul
paesaggio, c’è il pericolo che do-
vremo confrontarci un giorno,
così come già succede in alcu-
ne aree, con nuovi ed allarmanti
cambiamenti nel paesaggio co-
me non se ne vedevano dalla ri-
voluzione industriale.
Europa Nostra potrebbe rive-
stire un ruolo speciale nel far
riconoscere l’essenziale impor-
tanza del paesaggio dei nostri
piccoli centri e borghi, ad
esempio incentivando lo svi-
luppo sostenibile, enfatizzan-
do culture e tradizioni locali,
combattendo lo spopolamento
delle campagne, mettendo in
rete i centri minori per evitare
fenomeni eccessivi di urbaniz-
zazione, controllando l’impat-
to sul paesaggio degli impian-
ti eolici. 

PHILIP GEOGHEGAN

Presidente della Giuria 
del Premio UE 
per il Patrimonio Culturale 
/ Premio Europa Nostra 

dossier
Che fare per utilizzare la nuova energia scongiurandone i danni

Eolico, sì se rispetta il paesaggio
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Èchiamata la Cartagine della Maremma.
Ma, a differenza della più celebre città
punica, rinata dalle ceneri della sua di-

struzione, l’antica Castro fatica a riemergere dal
suo passato. Quasi che la natura del luogo, quat-
tro secoli dopo la sua demolizione, non sia an-
cora disposta a cedere terreno alla storia uma-
na. E si diverta anzi a confonderci le idee sugli
esatti confini dell’una e dell’altra. 
Ci troviamo nella Tuscia Viterbese, su uno spe-
rone tufaceo dalla forma triangolare segnato dal-

le gole del fiume Olpeta e dal Fosso delle Mona-
che. Un’area che, per la peculiare morfologia
geologica, fu scelta già dagli uomini del paleoli-
tico come centro di insediamenti umani. Abita-
ta senza soluzione di continuità dagli etruschi
che ne hanno lasciato traccia nelle necropoli dei
dintorni e quindi dai romani, Castro conobbe un
periodo di straordinaria fioritura economica a
partire dal Medioevo. 
La posizione strategica al confine tra i futuri Sta-
to Pontificio, Granducato di Toscana e il mare,
la difficile accessibilità dei luoghi, unita alla fer-
tilità del suolo circostante e al consistente patri-
monio boschivo consentirono infatti al centro di
raggiungere un’autosufficienza produttiva inso-
lita per il periodo. Quasi a suggello della fortu-
nata condizione, una strana coincidenza storica
le conferì nel X secolo l’appellativo di Castrum
Felicitatis: Felicita era infatti il nome della no-
bildonna che allora la governò. 
Ma le fortune non arrivano mai da sole: contesa
ben presto dalle famiglie locali, la città entrò nel
1320 sotto il protettorato della Chiesa e, quin-
dici anni dopo, sotto quello dei Farnese, che, nel
1537, sotto papa Paolo III Farnese, la elessero
capitale del Ducato di Castro e Ronciglione. Fu
in questo periodo che venne scomodato un ar-

chitetto della fama di Antonio da Sangallo il Gio-
vane per fare assurgere alla città il rango che si
meritava il suo ruolo: sotto la sua direzione, ne
vennero così riprogettate mura difensive ed edi-
fici pubblici e privati. Quanto bastò per render-
la uno dei centri più in vista del nostro Rinasci-
mento. 
La favola durò fino almeno alla metà del XVI
secolo. Dopo questa data, il progressivo sposta-
mento di interessi della famiglia Farnese verso
il più appetibile Ducato di Parma e Piacenza se-

gnò l’inizio del suo tracollo. I gravi indebitamenti
familiari e gli insanabili contrasti con la fami-
glia Barberini, desiderosa di acquisirla ai propri
possedimenti, fecero il resto. La sua morte, così
annunciata, avvenne per mano delle truppe pa-
pali che, nel 1649, la conquistarono e la rasero
al suolo.
Fin qui la storia degli uomini. Oltre, l’inesora-
bile opera della natura. Impegnata nei secoli suc-
cessivi a ricoprire con un fitto bosco quanto re-
stava delle rovine della sua Piazza Maggiore, del-
la Zecca, dell’Hostaria e delle circa tredici chie-
se presenti. Per lungo tempo, solo qualche fug-
giasco tornò a scegliere romitori e anfratti della
zona come dimora del proprio vagabondare. 
Bisognerà aspettare l’inizio del nuovo millennio
perché, grazie all’acquisizione del bosco su cui
sorgeva la città da parte dell’amministrazione
comunale locale, si inizino a gettare le basi per
la tutela del patrimonio ivi presente. Compito
per niente facile quando si tratta di una città
“fantasma”, nella quale diventa delicato inter-
venire senza stravolgere l’assetto paesaggistico
originario ormai “storicizzato”.
E quando il comitato tecnico-scientifico uno dei
primi prodotti dal 2005 del piano di valorizza-
zione del sito inizia a scontrarsi con le logiche

DONATELLA VASSALLO

Sezione di Firenze 
di Italia Nostra

È stato uno dei centri più in vista del Rinascimento, 
la perdita di interesse da parte dei Farnese 

però nel sedicesimo secolo determinò l’inizio della fine.

Segnalazioni
Come valorizzare la Cartagine della Maremma
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La città sepolta 
di Castro
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campanilistiche delle amministrazioni comuna-
li che vi gravitano intorno. Eppure, si riesce a
scavare. Dalle prime campagne archeologiche
degli anni ’60 ad oggi tornano alla luce impor-
tanti testimonianze del suo passato: la necropo-
li etrusca, il Duomo di San Savino e la Chiesa di
Santa Maria Intus Civitatem. Resta tuttavia spes-
so l’amara sensazione di farlo solo per i tomba-
roli, che, nel caso del duomo dedicato al protet-
tore della città, si impossessano di buona parte
delle decorazioni della facciata. 
Primo problema, dunque: chi scava e per chi?
Ovvero: assunzione di responsabilità dei ruoli e
messa in sicurezza del sito. E quindi: come arri-
viamo al sito? Ovvero: accessibilità dei luoghi. 
Aspetto per il quale si sta lavorando sull’ipotesi
di rendere nuovamente fruibile la cosiddetta “ta-
gliata etrusca”: l’imponente infrastruttura sca-
vata nel tufo, che è stata per lungo tempo la ve-
ra via d’accesso alla città. Attualmente inagibi-
le per problemi di sicurezza, consentirebbe, me-
diante un suo opportuno utilizzo, non solo di re-
cuperare l’originaria prospettiva di ingresso al
centro ma anche, come già nel caso delle “vie ca-
ve” di Sovana, Sorano e Pitigliano (riconosciu-
te nel 2004 dalla World Monuments Fund come
“beni da tutelare”), di esplorare un microam-
biente unico nel suo genere.
Come sempre, bisogna impegnarsi. E qualcu-
no lo sta già facendo. Le risorse umane loca-
li, anzitutto. Ma anche, le istituzioni extrater-
ritoriali, convinte che la difesa del territorio
sia un dovere senza confini. Tra queste, l’Isti-

tuto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli
di Firenze, incaricato dal 2008 dal Comune di
Ischia di Castro di redigere un progetto mul-
timediale di riqualificazione di una sala del
museo civico e di ricostruzione virtuale di una
biga etrusca rinvenuta nel 1967 e oggi al mu-
seo di Viterbo. 
I primi risultati concreti si vedranno nell’otto-
bre di quest’anno con il Festival dell’antica cit-
tà di Castro, che vuole essere solo una tappa di
un percorso ancora tutto da tracciare. Può es-
sere un buon inizio, se non altro come simbolo
di una volontà di valorizzazione condivisa tra
più soggetti. Quella senza la quale si rischia la
navigazione a vista nell’italico mare dell’im-
provvisazione.

CARTAGINE
DELLA MAREMMA
Sopra
L’antica città di Castro.
Immagine ricevuta 
da Donatella Vassallo

Sotto
Chiesa di Santa Maria
Intus Civitatem
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GASTONE BUDINI

Sezione di Fermo 
di Italia Nostra

Un palazzone contro
il teatro Gigli

Come scongiurare lo scempio di Porto S. Elpidio

Il teatro in stile Liberty “B. Gigli”, situato inPiazza Garibaldi – centro della città di Porto
Sant’Elpidio, per volontà dell’amministrazio-

ne comunale doveva essere abbattuto, unitamen-
te al verde e a tutto ciò che di antico si trova in
piazza, senza tener conto del suo valore storico,
culturale ed architettonico.
Raccontiamo brevemente la sua storia. Dal regi-
stro delle deliberazioni del Podestà di Sant’Elpi-
dio a Mare datato 4 ottobre 1927 si legge: “... a
cura di alcuni volenterosi cittadini è sorta l’ini-
ziativa di costruire al Porto, frazione di S. Elpi-
dio a Mare, un cine-teatro allo scopo di fornire a
quella popolazione, e particolarmente ai villeg-
gianti nella stagione estiva, spettacoli teatrali, ci-
nematografici, concerti, ecc. Il Podestà, ricono-
scendo tanto utile la sorta iniziativa, che deve es-
sere assolutamente aiutata nell’interesse dello svi-
luppo della frazione Porto ... ritenendo che la con-
cessione dell’area nell’angolo della Piazza Gari-
baldi ... che è molto ampia, tanto che l’edificio
che vi sorgerà andrà a costituire un vero e pro-
prio abbellimento ... DELIBERA di concedere
l’area per costruirvi il cine-teatro”.
Ed il cine-teatro fu costruito nel 1928. Ed ha ab-
bellito la piazza, ha richiamato l’attenzione, non
solo dei cittadini, ma anche dei villeggianti e de-
gli abitanti delle zone limitrofe ... ha dato un se-
gno d’identità alla città.
Contro la lodevole attenzione del Podestà, stri-
dono oggi fortemente la disattenzione ed il disa-
more dimostrati dagli attuali amministratori che
non sono interessati a valorizzare i tesori che i no-
stri antenati e la storia ci hanno lasciato.
Piazza Garibaldi, col cine-teatro “Beniamino Gi-

gli” e l’ex campo sportivo “Orfeo Serafini” rien-
trano in un piano di recupero  nel quale è previ-
sta la totale demolizione di ciò che si trova at-
tualmente in piazza per costruirci un palazzone
condominiale di 18.000metri cubi su cinque pia-
ni, un teatro e un mercato coperto nuovi, senza
più verde, senza più la storia... ed all’Orfeo Sera-
fini – splendida piazza a mare – sorgeranno sei
palazzine e una strada che lo taglierà a metà.
Per protestare contro questa decisione si è for-
mato un comitato di cittadini, guidato da An-
gela Serafini e appoggiato dalla Sezione di Fer-
mo di Italia Nostra, che ha organizzato una rac-
colta di firme per chiedere di vincolare il teatro.
Il sindaco mai ha posto attenzione al malcon-
tento, ha deriso ciò che veniva fatto e ha cesti-
nato le firme... 
La richiesta di vincolo inoltrata nel 2007 percor-
re il suo lungo iter, arriva al Comitato tecnico-
scientifico di Roma, qui vengono ascoltati per bel
due volte il Sindaco, i rappresentanti dei cittadi-
ni e anche i proprietari del teatro. Finalmente il
6 aprile 2009 arriva la tanto attesa risposta: il ci-
ne-teatro Beniamino Gigli merita di essere con-
servato e restaurato.
Ora i cittadini chiedono all’amministrazione che
venga realizzata subito una vera piazza, pedo-
nalizzata, con i suoi edifici storici restaurati, tan-
to verde, la fontana... affinché il centro sia il se-
gno tangibile di una città dinamica, moderna,
che ama e valorizza ciò che i predecessori han-
no realizzato per lasciarlo in eredità alle future
generazioni.
Se il teatro è stato vincolato ed il progetto piaz-
za deve essere rivisto (secondo le indicazioni del
Comitato tecnico-scientifico di Roma) è grazie a
quanti, sensibili ed attenti, hanno sostenuto il
gruppo di Angela Serafini che ha avanzato la ri-
chiesta ed ha seguito tutto l’iter, ma soprattutto
grazie al Comitato tecnico i cui membri hanno
posto attenzione a ciò che molti cittadini di Por-
to Sant’Elpidio hanno detto e dimostrato con
puntuali documentazioni, permettendo al Co-
mitato stesso di avere un quadro più completo e
decidere con senso di responsabilità e grande
professionalità.
È bello constatare che, finalmente, la sensibilità,
l’intelligenza e la cultura hanno sconfitto la ceci-
tà, l’ignoranza e l’arrivismo.

CINE-TEATRO GIGLI
Come scongiurare 

lo scempio del pregevole
esempio di architettura

Liberty. Foto ricevuta da
Gastone Budini
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segnalazioni

CAPO RIZZUTO
Immagine dell’Area
marina protetta. 
Foto ricevuta 
da Teresa Liguori 

Nonostante il nuovo rego-
lamento sull’uso delle
piazze del centro stori-

co, approvato dal Consiglio Co-
munale il 18 maggio 2009 e in
vigore dall’8 giugno 2009, non
c’è pace per alcune fra le aree di
massimo pregio della Capitale
che continuano ad essere inva-
se, o perché le manifestazioni
rientrano in quelle previste dal-
la nuova delibera comunale, o
perché concesse in deroga dal
Gabinetto del Sindaco, o dal
Presidente del I Municipio.
Nella delibera, concertata a vari
tavoli tra i residenti e il delegato
del Sindaco al centro storico Ono-
revole Dino Gasperini, erano sta-
ti esclusi, tassativamente, eventi
di natura commerciale. Il Presi-
dente del I Municipio Orlando

Corsetti sostiene che per le ma-
nifestazioni commerciali l’uso
delle piazze è stato richiesto dal
Gabinetto del Sindaco.
I cittadini, con questo continuo
“scarica barile” non sanno più
che cosa pensare, intanto ogni
giorno c’è l’occupazione di una
piazza. In una delle piazze sim-
bolo della romanità, Piazza
Campo dei Fiori, i sampietrini
stanno scomparendo, sempre
più indistinguibili dall’asfalto,
per colpa di lavori di manuten-
zione ordinaria molto sciatti,
che hanno distrutto la pavi-
mentazione originaria.
L’Architetto Alfredo Donati, del-
l’Agenzia per la Città, spiega che
“la sigillatura dei sampietrini è
fatta di bitume e risello che do-
vrebbe avere una grammatura

abbastanza fine ed essere esegui-
ta a mano, invece in alcuni trat-
ti gli operai hanno messo troppo
bitume, con l’effetto che i sam-
pietrini scompaiono”. Le squa-
dre degli operai che lavorano a
cottimo devono finire in fretta,
mentre le ditte specializzate nel
restauro dei sampietrini sono po-
che e costose. Così il Municipio
sta rovinando una piazza pedo-
nale storica che appare sempre
più abbandonata, tra chioschi di
cianfrusaglie e ambulanti.
L’Assessore municipale ai La-
vori Pubblici, Yuri Trombetti,
ammette che c’è stato qualche
inconveniente tecnico e che si
provvederà a riparare il danno,
ma la graniglia sui sampietrini
dovrebbe scomparire nell’arco
di qualche settimana.

Nelle settimane scorse,
l’Eni-Agip ha chiesto
alle Istituzioni locali

l’autorizzazione ad aprire un
nuovo pozzo del metano, pro-
fondo 2.600 metri, non lonta-
no dall’Area Marina protetta a
Capo Rizzuto, istituita nel
1971. L’Amministrazione pro-
vinciale di Crotone ha già
espresso ufficialmente il pare-
re negativo con la motivazione
che l’area coinvolta è soggetta
a forte erosione marina ed a fe-
nomeni di subsidenza. Le as-
sociazioni ambientaliste, tra cui
Italia Nostra, nel dichiarare, a

loro volta, contrarietà alla ri-
chiesta dell’Agip, aggiungono
che esiste un’ulteriore motiva-
zione che rafforza il diniego,
cioè la presenza di un vincolo
ambientale, essendo l’Area ma-
rina un’ area SIC (Sito di Im-
portanza Comunitaria). 
Tale richiesta non è una novi-
tà. Ormai da tanti anni l’Agip
ha impiantato un gran numero
di piattaforme nella fascia co-
stiera antistante la città e per-
sino a poca distanza dal Parco
Archeologico di Capo Colonna,
situato nella zona A dell’Area
marina protetta Capo Rizzuto.

Queste gigantesche torri d’ac-
ciaio mal si conciliano con la
bellezza del paesaggio costiero
e la ricchezza dei fondali mari-
ni. Il Paesaggio costiero, come
si può notare dalla foto qui
pubblicata, compromesso in
parte dalla presenza delle piat-
taforme, è sicuramente da con-
siderare un “Paesaggio Sensi-
bile” meritevole di tutela, og-
getto della Campagna nazio-
nale di Italia Nostra. A nostro
avviso, non può essere ulte-
riormente offeso, invocando il
solito falso mito dello sviluppo
economico a tutti i costi…

Le piazze di Roma
MARIA ANTONELLI

Presidente Onorario
della Sezione di Roma 
di Italia Nostra

TERESA LIGUORI 

Consigliera Nazionale 
di Italia Nostra
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Le trivelle sulla Riserva
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Mi hanno dato tutto il tempo. Non è stato
un colpo di mano. Erano anni che il fat-
to si andava consolidando. Eppure, non

ho fatto niente. Sì, mi sono fermato mille volte –
irregolarmente – sulla corsia d’emergenza per
scrutare meglio, fare decine di foto, imprecare tra
me o con altri della mia stessa mentalità, com-
mentare la cosa con loro, trovando tanti ugual-
mente esterrefatti, ma – ripeto – non ho avuto la
forza di far qualcosa di concreto, andare al co-
mune, scrivere ai giornali, provare a far interve-
nire qualcuno. E via via, giorno dopo giorno, set-
timana dopo settimana, mese dopo mese, anno
dopo anno, l’orrore è cresciuto, gli avvoltoi ap-
pollaiati con i loro artigli sulle creste si sono mol-
tiplicati, hanno riempito tutto. Hanno massacrato
l’orlo della vallata, hanno scarnificato le colline,
sono scesi lungo i pendii, alla prima fila di case
che già mostrava l’insipienza dello scasso che la-
sciava gli interrati completamente fuori terra, se
ne sono aggiunte altre a sfidare la franosità dei
terreni, a deturpare le coste dell’antico lago con
muri di sostegno brutali, sterri e riporti di terra
spropositati, scarpate brulle e senza vegetazione.
Vendute le prime schiere affacciate sul bordo del
pianoro, orride nelle forme aguzze e repellenti
ma dotate di una vista straordinaria, mo’ gliene
hanno costruite altre davanti, togliendo a quelle
la veduta, essendo queste, ora a godere del pa-
norama, per attirare i prossimi acquirenti. E co-
sì sarà dopo, con la terza fila, la quarta fila, fin-
ché tutta la conca sarà un invaso (nel senso di
bacino, di grande vasca) completamente invaso
(nel senso di riempito) di case, infinite case di
forme disgraziate, disordinate, disarmoniche, dis-
seminate senza discernimento e senza un dise-
gno. Ormai, nulla si può più fare. 
Giace dimenticata la mansio ed il complesso ter-
male di età romana, sepolti nel Medioevo e ri-
scoperti durante i lavori di costruzione della nuo-
va strada, che subirono per questo un fermo non
ricordo più di quanti anni, ben oltre un decennio
mi pare, con code lentissime ai rientri domeni-
cali, per l’incapacità di apprestare in tempi de-
centi una variante o regolamentare il traffico a
monte, come avviene altrove, quando si deter-
minano strettoie. Giuseppe Tomassetti, autore –
ai primi del Novecento – di una dottissima sto-
ria della Campagna Romana in quattro volumi,

ci dà del posto una descrizione contrastante, qua-
si presaga. “L’amenità del luogo, in età antica –
scrive – era tale che Settimio Severo vi costruì
una villa”: forse si specchiava nel lago che, al-
l’epoca, occupava il cratere, bocca avventizia del
vulcano Sabatino, affiancata a quella ancora più
ampia di Bracciano. Quello del luogo, aggiunge,
è un nome lieto, ricordo di un tempio, come il la-
go e il celebre bosco, consacrato a Bacco, “ma al
presente, orrido sito per desolazione”.
Il lago – divenuto palude – è stato definitivamente
prosciugato da quasi due secoli e il bosco di cer-
ri abbattuto a più riprese a cominciare dal pon-
tificato di papa Sisto IV, Francesco della Rovere
(della stessa famiglia, si potrebbe dire), che qui
pernottò, nella taverna della Corona, il 12 set-
tembre 1481, rientrando a Roma da un viaggio
attraverso il Patrimonio di San Pietro in Tuscia
durato più di un mese. Eppure, fino ad una tren-
tina di anni fa, l’ampia vallata si conservava in-
tatta da compromissioni, aveva acquistato un pia-
cevole aspetto di area agricola coltivata e offriva
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Scempio e distruzione della valle di Baccano

FRANCESCO CORRENTI

Sezione di Bracciano 
di Italia Nostra

La vallata 
di cemento

VALLE DI BACCANO
Le costruzioni 

che deturpano l’intera
zona. Immagine di
Francesco Correnti
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molti suggestivi spunti di interesse con la sua sto-
ria antichissima, testimoniata dalle fonti itinera-
rie che ne fanno una delle tappe più ricordate, nel
bene e (soprattutto) nel male, dai pellegrini del-
la Francigena e dell’Amerina e dai viaggiatori del
Grand Tour, depredati dai briganti all’agguato nel
bosco e dagli osti nelle taverne. Dopo averci dor-
mito nella notte del 7 giugno 1709, il frate do-
menicano Jean-Baptiste Labat scrive, ricordata

la bonifica della foresta dai “ladroni” voluta da
papa Sisto: “ma né lui né i suoi successori hanno
potuto impedire che quella osteria continuasse ad
esser il più crudele scorticatoio di viaggiatori che
ci sia in tutta Italia”. Per non dire dei commenti
critici di Charles de Brosses – che vi passò qua-
rant’anni dopo – o del “velenoso” sonetto di Vit-
torio Alfieri, scritto all’incirca dopo altri quaran-
ta, nel 1783. Ma sono invettive da definire poli-
tiche, rivolte all’abbandono degli aridi campi in-
colti, della campagna sterile, triste, deserta. 
Poi, in questo trentennio che ha visto la scom-
parsa di tante celebrate località del paesaggio del
nostro Bel Paese, divenuto invece – come è stato
detto – uno squallido paesaccio, anche il basola-
to dell’antica consolare, le terme, la Stazione di

Posta romana e quella cinquecentesca del Casa-
le Chigi, con lo Stallone e la Cappella, l’Osteria
dell’Ellera, i resti non più riconoscibili della Ba-
silica paleocristiana di S. Alessandro e la loro co-
rona di colline hanno visto sostituire e involgari-
re quel tipico ambiente dalle forme dissonanti d’un
insieme di edifici industriali, commerciali, resi-
denziali e dai colori squillanti delle stazioni di ser-
vizio. Scomparsi i briganti, non resta più nessu-

no a borseggiare i viandanti: anche il ristorante
sistemato negli antichi ambienti della Posta sem-
bra accogliente e non esoso. Nessuno usa più quei
modi di dire proverbiali, espressioni come essere
a Baccano, confinare nel bosco di Baccano, cro-
cifisso a Baccano (questa, usata da Pietro Areti-
no nel 1536), che alludevano ai pericoli, alle im-
boscate, ai ladrocini che avevano reso famosa la
zona. Quella valle di Baccano è solo un ricordo.
Come lo è il senso di pace, di armonia naturale,
di presenze storiche evocatrici di tante remini-
scenze letterarie, che si provava ad entrarci, scen-
dendo nell’ampia conca verde, sia che si arrivas-
se da Roma, sia che si giungesse da nord. Ci han-
no tolto tutte quelle cose. Ma anche questo è sta-
to un furto, una rapina, un atto di brigantaggio. 

segnalazioni

Lo splendido luogo è ormai un lontano ricordo, 
giorno dopo giorno l’orrore è cresciuto. Ora è massacrato da costruzioni.

Si tratta di un atto di vero e proprio “brigantaggio”
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La sua storia è straordinariamente affascinante 
per la notevole biodiversità

ALESSANDRO CRISAFULLI Il paesaggio che possiamo osservare nell’area dello stretto di Messina, percorrendo i primi con-trafforti sia dell’Aspromonte nel versante calabrese sia dei monti Peloritani in quello siciliano,
ci appare definito da una parte dall’ambiente fisico (con le colline, le vallate, i corsi d’acqua) e

dall’altra da quello biologico; in quest’ultimo gioca un ruolo fondamentale la vegetazione costitui-
ta dall’insieme di numerose comunità vegetali (pascoli, coltivi, incolti, praterie steppiche, lembi di
boschi e di macchia, ecc.) che via via si susseguono al variare di altrettanto numerose componen-
ti ecologiche quali l’altitudine, le precipitazioni, l’esposizione, l’inclinazione, il clima. Mentre quin-
di la vegetazione di una determinata area è il risultato di un complesso equilibrio tra molteplici fat-
tori ecologici; viceversa, la flora di tale territorio viene intesa come l’insieme delle specie vegetali
che sono presenti in un determinato territorio. L’area dello Stretto di Messina in entrambi i ver-
santi presenta dal punto di vista dei fiori specie di rilevante interesse naturalistico. In alcuni casi
rappresentano le uniche località in cui certe specie possono essere trovate nel territorio italiano e
quello europeo. Sulle aride colline sabbiose della fascia costiera calabrese e siciliana (Pellaro, Pen-
timele, Villa S. Giovanni, tra Messina e Faro) cresce il panico di Teneriffe (Tricholaena teneriffae),
una vistosa graminacea dal portamento cespuglioso di origine nordafricana, presente nelle zone
desertiche dal Sahara sino all’India. Essa è giunta nell’area dello Stretto di Messina dalle regioni
del Maghreb tunisino circa 5-6 milioni di anni fa, quando l’intero bacino del Mediterraneo era in-
teressato da un clima subtropicale, molto più caldo ed arido di quello attuale.
La linajola multicaule (Linaria multicaulis) è una specie endemica che vive negli stessi ambienti di
Tricholaena teneriffae; essa si è però originata più recentemente, a partire da una specie anch’essa
proveniente dalle regioni del Maghreb marocchino, algerino e tunisino. Attualmente la si può rinve-
nire al mondo solo nell’area dello Stretto di Messina. Queste due specie hanno un particolare signifi-
cato ecologico perché la loro presenza in quest’area, infatti, testimonia come vi siano stati in passa-
to ripetuti collegamenti di tale territorio con altre regioni del Mediterraneo, anche molto distanti.
La flora dell’area dello Stretto si è arricchita nel corso del tempo di specie provenienti dalle regio-
ni balcaniche (ne è un esempio Fritillaria messanensis), dalla penisola iberica (Cistus crispus), dal-
le regioni circumboreali (Platanthera chlorantha) o quelle fredde del Nord Europa (Fagus sylva-
tica). Ciò fa sì che nel nostro territorio vi sia un’incredibile biodiversità, tra le più alte non solo
d’Italia ma dell’Europa intera. Ancora più significativa è la presenza nei dintorni di Reggio Cala-
bria di una specie endemica presente al mondo soltanto in tale ristretto territorio: è la salvia a fo-
glie incise (Salvia ceratophylloides). La sua storia è veramente affascinante. Della presenza nel ter-
ritorio, scoperta da Arduino (un botanico veronese vissuto nel 1700) si erano perdute le tracce agli
inizi del 1900. Successivamente, per quasi un secolo, numerosi botanici avevano invano cercato di
rintracciarla nelle località storiche di rinvenimento (Gallico Superiore, Terreti, Straorino), dove pe-
raltro oggi è scomparsa a causa delle trasformazioni ambientali subite dal territorio (incendi, ur-
banizzazione). Pertanto la specie dal 1997 era ritenuta ormai estinta. Solo nel 2004 sono state in-
dividuate alcune piccolissime popolazioni in alcune località poco accessibili nei dintorni di Reggio
Calabria (Puzzi, Cataforio), dove la pianta vive abbarbicata su qualche costone sabbioso e sempre
con un esiguo numero di piante (meno di 50). Essa meriterebbe pertanto maggiore protezione e,
data la sua unicità, potrebbe diventare il simbolo fiorale della città di Reggio Calabria.

La flora “mondiale”   
dello Stretto

I giorni 16 e 17 luglio 

sono state scrutinate le oltre quattromila schede rispedite dai soci 

per eleggere i 24 membri del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale 

che resterà in carica tre anni.

ECCO L’ELENCO DEGLI ELETTI:
Salvatore Settis

Nicola Caracciolo

Carlo Ripa Di Meana

Alessandra Mottola Molfino

Maria Pia Guermandi

Maria Rita Signorini

Elio Garzillo

Maria Teresa Roli

Luigi Colombo

Teresa Liguori

Alvise Benedetti

Luca Carra

Giacomo Rech

Vezio De Lucia

Salvatore Ciaravino

Maria Rosaria Iacono

Franca Leverotti

Francesca Marzotto Caotorta

Pietro Petraroia

Urbano Barelli

Oreste Rutigliano

Ebe Giacometti

Giovanni Gabriele

Daniele Frulla

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DI ITALIA NOSTRA

FLORA DELLO STRETTO
La Platanthera

chlorantha 
e in orizzontale 
la Cistus crispus 
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I giorni 16 e 17 luglio 
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DI ITALIA NOSTRA

NB. Al momento in cui andiamo in stampa manca il verbale notarile
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22°° GGIIOORRNNAATTAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  IITTAALLIIAA  NNOOSSTTRRAA

‘‘PPAAEESSAAGGGGII  SSEENNSSIIBBIILLII’’  22000099

SSaabbaattoo  1199  SSeetttteemmbbrree  22000099

Dopo il grande successo della campagna nazionale ‘‘PPaaeessaaggggii  SSeennssiibbiillii’’ 2008, 
che ha impegnato le sezioni e i consigli regionali di Italia Nostra in oltre cinquanta luoghi 
di grande valore lungo la Penisola, nel 2009 il viaggio nell’Italia dei Paesaggi Sensibili

affronta il tema del ppaaeessaaggggiioo  uurrbbaannoo. 

Consumo di suolo, alterazioni del tessuto urbano e sociale, disordine edilizio e urbano,
degrado, traffico, inquinamento dell’aria, caos acustico e visivo, emergenza rifiuti
minacciano il futuro delle nostre città piccole e grandi. I conflitti e le crescenti

contraddizioni nella città storica e nella periferia sono da tempo i luoghi privilegiati 
delle azioni della nostra Associazione. 

A partire dal 19 settembre la nostra rete sul territorio promuove un nuovo ricco calendario
di appuntamenti alla scoperta del ppaaeessaaggggiioo  uurrbbaannoo attraverso convegni, 
conferenze stampa, visite guidate, passeggiate, mostre d’arte e fotografiche, 

presentazioni di libri, concerti e animazioni. 

EECCCCOO  LLAA  MMAAPPPPAA  DDEEII  PPAAEESSAAGGGGII  SSEENNSSIIBBIILLII  22000099  IINN  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE

L’Aquila, Palermo, Catania, Cosenza, Brindisi, Matera, Roma, Sassari, Sinis Cabras 
e Oristano, Viareggio e la Versilia, Grosseto, Lucca, Cascina, Siena, Acquacheta, Perugia,

Colfiorito, Brisighella, Bologna, i comuni del Lago Maggiore, Bergamo, Brescia, 
Edolo in Val Camonica, Torino, Padova, Mestre, Venezia, Treviso, Trieste…

Tutti gli appuntamenti e le schede descrittive su www.italianostra.org

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii
IIrreennee  OOrrttiiss

ppaaeessaaggggiisseennssiibbiillii@@iittaalliiaannoossttrraa..oorrgg
tteell..  0066  8855337722773366
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