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A L E S S A N D R A M O T TO L A
M OLFINO

talia Nostra ritorna ad occuparsi a tutto campo dell’urbanistica: il tema principe della vita della nostra Associazione. Ricollegandosi alla
propria grande tradizione di
studi e di impegni, testimoniata, in questo Bollettino, con
l’antologia di scritti che hanno
fatto la nostra storia. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo
molti mesi di lavoro, ha indetto nel 2011 un convegno specifico – il 6 aprile a Roma nell’anniversario del terremoto degli Abruzzi - e un congresso dei
soci – nel prossimo settembre dedicati a questo argomento.
“L’Italia mangiata” e “La città
venduta” sono i titoli dei nostri
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impegni sui temi del consumo
di territorio e della mancata
pianificazione urbana, affidata
negli ultimi 20 anni all’urbanistica “contrattata”, dove contano solo i soldi degli oneri di
urbanizzazione, e trionfano gli
interessi di pochi contro quelli
di tutti per la tutela dei beni comuni.

Su questi grandi temi Italia Nostra ha vissuto negli ultimi mesi alcune polemiche. Ma anche
questa volta abbiamo confermato di essere uniti nel nome
di quel “patto fondativo” che
ognuno di noi ha sottoscritto
con gli altri nel momento in cui
abbiamo preso la tessera. Ri-

Errata Corrige.
La foto a pagina 5 del n. 458 è dello Studio Massari.

spettare le regole essenziali della nostra democrazia interna è
la nostra unica garanzia di rispetto reciproco in un’Associazione che per tradizione è libera. In un momento di grave dispersione e frammentazione del
nostro Paese, un’Associazione
nazionale come la nostra ha vita difficile e le tentazioni centrifughe sono forti. Riconosciamo tutti, però, che l’essere noi
oggi un’Associazione nazionale è un valore incommensurabile. E irripetibile.
Nell’opera di tutela che ogni
giorno svolgiamo tutti insieme
sta la speranza di sopravvivenza per il nostro patrimonio culturale.

editoriale

Urbanistica,
grande amore
I

NICOLA CARAC
C C IO
O LO

editoriale

La memoria
e l’impegno
Q

uesto numero è dedicato alla nostra memoria. Apriamo con un riferimento, che
in qualche modo vuol essere addirittura
solenne, alle nostre origini: un pezzo di Umberto Zanotti Bianco, un saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che è stato
da giovane militante di Italia Nostra, di un grande letterato come Emilio Cecchi e con un’intervista a Desideria Pasolini dall’Onda che, da Presidente di Italia Nostra, ci ha raccontato come
la nostra Associazione è cominciata.
Poi interventi tratti da articoli pubblicati tra il
2000 e il 2010 e che hanno in qualche modo
tutti a che vedere con uno dei principali temi
delle battaglie di Italia Nostra: l’Urbanistica. È
la nostra tradizione – una tradizione gloriosa.
Perché l’Urbanistica? Da sempre è stata uno
dei nostri cavalli di battaglia. Volevamo documentarlo. Ma c’è dell’altro. Sentiamo il bisogno
di riesaminare i nostri obiettivi. Nel mese di
aprile Italia Nostra terrà sull’argomento un
grande convegno al quale parteciperanno, com’è nelle nostre tradizioni, oltre ai nostri militanti anche grandi esperti. Come vogliamo influire sull’evoluzione del paesaggio urbano? Per
farlo ci è sembrato utile partire da alcune delle testimonianze raccolte – appunto – in questi
ultimi dieci anni. Una premessa da cui avviare
una riflessione futura, che va a coinvolgere la
pianificazione urbanistica, la tutela dei centri
storici, il paesaggio e la cementificazione del
territorio, la mobilità e il traffico, la legislazione e il cosiddetto Piano Casa, fino a casi emblematici come L’Aquila post-terremoto... Giulia Maria Crespi ha scritto nel 2006 “una malattia gravissima sta dilagando in Italia… io la
chiamerei malattia del mattone”. Questa voglia
di costruire, di speculare sull’edilizia “ha afferrato i finanzieri, i politici di qualunque colore essi siano, gli economisti, i comuni cittadi-

ni ed ha coinvolto anche – lo dico con grande
tristezza – parte delle Soprintendenze”. Da allora sono passati cinque anni ma la situazione
è sempre tragica. In un’intervista a Giovanni
Valentini lo scorso 23 febbraio su La Repubblica, la Crespi insiste: “basta con il cemento
che devasta il paesaggio” e poi “se continuiamo a rovinare il territorio, l’Italia perderà sempre più fascino”.
Vezio De Lucia ha scritto dieci anni or sono un
articolo intitolato Decadenza e fine dell’Urbanistica italiana. “Non è una frase a effetto”. Infatti spiega “in questi anni si è scatenata una devastazione fatale per le città e per il territorio
italiano”. E ha aggiunto: “ogni anno consumiamo secondo il Wwf 100mila ettari di terreno agricolo che vengono seppelliti sotto una repellente
crosta di cemento e asfalto”. Principalmente
coinvolte le grandi città, ma non soltanto. Pier
Luigi Cervellati ha scritto nel 2010 “La tragedia del terremoto ha aggravato il disastro già in
essere del territorio dell’Aquila. Un territorio cementificato, destrutturato, in progressivo declino economico” nel quale la superficie urbanizzata “supera del 600% quella di cinquant’anni
prima, mentre la popolazione nello stesso periodo cresce del 25%”. Appunto “la malattia del
mattone”.
Allo sfascio contribuisce certo la rozzezza culturale di tanti amministratori. Forse talvolta la
corruzione. Ma il punto che ci preme sottolineare è un altro. Nell’art. 1 del nostro Statuto
sta scritto che Italia Nostra “ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione”. È la buona battaglia che stiamo conducendo da più di mezzo secolo. E l’Urbanistica resta uno dei punti focali. Questo numero
sulla memoria intende aprire un libero e approfondito dibattito.

NB. Gli articoli scelti vogliono dare una visione generale dell’impegno di Italia Nostra, ovviamente senza pretesa di completezza.
Per ragioni di spazio siamo stati costretti a fare molti tagli. Ce ne scusiamo.
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Dossier
Come tutto ebbe inizio
Pubblichiamo parte di un’intervista rilasciata dall’allora Presidente nazionale
Desideria Pasolini dall’Onda a Nicola Caracciolo (tratta dal n. 371 del 2000)
che attraverso il ricordo di Giorgio Bassani ci racconta le circostanze
e l’atmosfera che hanno portato alla nascita di Italia Nostra.
Ho conosciuto Bassani in casa di Elena Croce e in casa di Marguerite Caetani. Si torna agli anni
’49-’50, prima che fosse fondata Italia Nostra. (…) Io facevo delle traduzioni e scrivevo cose che
non ricordo. Lui (Giorgio Bassani, ndr) mi correggeva l’italiano. (…) Era severissimo. Molto divertente, certe volte, ma anche irritante. Andando avanti diventammo sempre più amici, ma c’erano dei litigi, degli sfoghi d’intolleranza, poi facevamo pace.
Dietro l’intolleranza motivi ideologici?
No. Eravamo tutti crociani convinti. Pensavamo di salvare l’Italia culturalmente, non si pensava
ancora ad Italia Nostra, ma c’era proprio l’idea che eravamo un drappello dedicato alla salvezza
della cultura.
La grande cultura liberale…
Certo, ma eravamo anche aperti a chi la pensava diversamente. Allora, se ricordo bene, Maccanico era vicino ai comunisti. Poi c’era Franco Rodano, cattolico-comunista, che poi sarà uno dei
“maîtres à penser” di Berlinguer. Ma il fondo era liberale o liberal-socialista o azionista. Con noi
c’erano La Malfa, Raimondo Craveri, Filippo Caracciolo, c’era Cesare Brandi. Non mi scorderò
mai l’atmosfera d’allora: amicizia nel senso più bello della parola.
Ricordo Elena Croce, in qualche modo la nostra coordinatrice, e Raffaele Mattioli.
La sera si mangiava tutti insieme, forse una volta a settimana, in una modestissima trattoria. Avevamo poche esigenze. Poi accompagnavamo Mattioli a prendere il treno per Milano, la gente si meravigliava vedendo questo vecchio signore, così importante, circondato da tanti giovani. Tra le persone più anziane ed affermate ricordo Riccardo Bacchelli.
Sognavamo di fare qualcosa per difendere il patrimonio storico italiano. Elena Croce fu molto concreta e realistica. Propose un’associazione. Da Elena vedevamo spessissimo un vecchio signore delizioso Pietro Paolo Trompeo, studioso, tra l’altro, di Stendhal. Fu lui che suggerì il nome di Italia
Nostra. Gli premeva di salvare i paesaggi italiani che, appunto, Stendhal aveva descritto.

D E S I D E R I A PA S O L I N I
D A L L ’ O N DA

Gli auguri dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
a Italia Nostra per il cinquantenario della sua fondazione
Italia Nostra ha condotto battaglie storiche e sviluppato appassionate iniziative nelle sue oltre 200
sezioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’attenzione per i problemi del territorio. Per comprenderne lo straordinario successo bisogna ricordare, in primo luogo, che alla base
dell’attività di Italia Nostra c’è un principio fondamentale della nostra Costituzione: la responsabilità solenne della Repubblica per la tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione, radice
della nostra identità, intreccio unico fra arte, opera dell’uomo e natura.
Secondo importante fattore di successo è stato, e continua ad essere, l’impegno mirato a concrete
azioni di tutela, restauro e promozione dei centri storici, del paesaggio, delle aree agricole, delle
aree archeologiche, del mare e delle isole.
Terzo decisivo fattore è quello di aver saputo creare una nuova forma di volontariato culturale che
ha fatto scuola e continua ad attrarre i giovani, anche nel loro impegno di servizio civile.
È un laboratorio prezioso per la formazione e la continuità allargato, nel 1963, su iniziativa di Italia Nostra, a tutta l’Europa. Oggi Europa Nostra collega duecentoventi associazioni per l’obiettivo
comune della tutela del patrimonio culturale europeo.
Da cinquant’anni gli interventi di Italia Nostra hanno contribuito a diffondere la “cultura della
conservazione” e della valorizzazione delle nostre inestimabili risorse culturali e naturali, per for-
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Il contestato Auditorium.
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Conca d’oro addio!
Foto di G. Palazzo

S PERANZE E SPE CULAZI ONI
nire risposte in termini di qualità del vivere e di occupazione. Questa “cultura” è stata ed è nutrita da un forte spirito di servizio, che ha dato un senso etico alla tutela: una risorsa che tre generazioni di soci di Italia Nostra conservano e rinnovano. Perché, come diceva Zanotti Bianco, “la conservazione è la grande vera innovazione”. (tratto dal n. 406 del dicembre 2004)

Riportiamo parte dell’articolo di Umberto Zanotti Bianco
“Siamo nati per conservare” dal primo numero del nostro Bollettino (1957)
con il quale si sono aperti gli oltre cinquant’anni di coraggiose critiche
e testimonianze in difesa del nostro patrimonio artistico e ambientale.
UMBERTO ZANOTTI B I A NC O

Se l’arte, come la letteratura, è la spirituale irradiazione di un popolo attraverso i secoli, nessun
imperativo sociale potrà mai giustificare l’ottenebramento di questa gloriosa tradizione.
Risanare non implica distruggere.
Contro le molte manifestazioni di inciviltà, fermenta oggi un’ansia di rivolta, alimentata da quanto di meglio ha la nostra cultura.
Artisti, storici, critici d’arte, urbanisti, si ricercano e si uniscono a difesa del nostro patrimonio artistico e delle nostre bellezze naturali, contro le insistenti e diuturne minacce.
Lo stesso Governo che alla difesa di quel patrimonio – unico nel mondo – ha sempre riservato le
briciole dei suoi bilanci, ostacolando così l’opera degli scarsissimi funzionari delle Soprintendenze, comincia ad accorgersi – anche per l’interessamento del parlamento – a quali tremende responsabilità va incontro.
Espressione di questo generale mutamento dell’opinione pubblica vuol essere l’Associazione Italia Nostra che va riunendo e collegando coloro che in ogni città d’Italia si battono per i nostri stessi ideali.
A tutti, questo Bollettino che noi vorremmo fosse alimentato dall’interessamento dei soci, recherà
l’eco di quanto di lodevole o di disgraziatamente riprovevole si sta facendo in questo campo da privati, da Enti o da Autorità. Unicamente preoccupati dell’interesse pubblico, è vivo nostro desiderio ch’esso rechi, in ogni centro, una parola di fede, un contributo d’azione.

Il territorio, ogni centimetro di territorio italiano è storia.
La tutela del paesaggio è difesa della nostra identità nazionale
(GIORGIO BASSANI)

Q U E S TO E R A I L N O S T R O I M P E G N O

Il bisogno d’espansione della vita moderna, il costante accrescersi della popolazione, la varia combinazione dei
mezzi, la nobile aspirazione al progresso e la spietata cupidigia dei guadagni: tutti insieme finiscono col costituire un potere meraviglioso e al tempo stesso micidiale. Città e campagne diventano irriconoscibili, prima ancora che siamo avvertiti ch’erano in corso nuovi assestamenti e trasformazioni. Il mondo cambia a vista d’occhio.
E molte volte ormai, l’esperienza ci insegna che il cambiamento equivale a distruzione. (…) Sta il fatto che, dopo
le due grandi guerre, trasformazioni urbane e accrescimenti si produssero all’estero con meno rovinose conseguenze di come per esempio è accaduto a Firenze od a Roma. (…) Ma se le città piangono, la campagna non
ride. Evitando esempi dettagliati, che ci porterebbero troppo lontano, basta che uno ripensi a quei veri paesaggi
di “fantascienza” che s’incontrano appena fuori delle mura di Roma.
(TRATTO DAL N. 1 DEL 1957)
E MI L I O C E CC H I
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L’impegno continua
Riproduciamo
l’editoriale
al n. 372
del 2001
a firma
dell’allora
Segretario
Generale Gaia
Pallottino:
“Italia Nostra
torna in campo
sull’urbanistica”

A

cinque anni dal convegno di Napoli sui centri
storici nella città contemporanea, Italia Nostra torna in campo con un convegno
internazionale sull’urbanistica,
da realizzarsi in tempi strettissimi. Nella situazione attuale il
progressivo smantellamento del
sistema della pianificazione,
l’impegno della nostra Associazione appare irrinunciabile.
Sembra impossibile che in meno di un decennio il clima culturale del nostro Paese sia così
cambiato e che conquiste che
apparivano profondamente sedimentate nella coscienza di tutti, siano state spazzate via da un
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vento di pseudo efficientismo,
di insofferenza verso “lacci e
laccioli”, di ricerca di sbocchi
occupazionali, ancora una volta, come sempre, basati sulla cementificazione. Dal Governo
vengono messaggi sconcertantemente contraddittori, da una
parte solenni dichiarazioni di
principio, nel corso della Conferenza Nazionale sul Paesaggio ed in altre importanti assise pubbliche, sul valore, magari anche economico, di beni ambientali e culturali (risorse fragili e non rinnovabili) da tutelare con estrema attenzione, dall’altra una raffica di proposte di
legge, che sotto l’etichetta della semplificazione amministrativa o in nome di un male inteso federalismo stanno gravemente minando il sistema delle regole del governo del territorio. Negli ultimi tempi il termine “piano” è stato praticamente messo al bando, sostituito da quello, ritenuto più
moderno e più dinamico di
“progetto”. La variante ai piani esistenti non è più l’eccezione, ma è diventata la regola, in

nome dei PRUSST o degli art.
11 o di mille altri strumenti, che
stanno producendo una gestione del territorio sempre più privatistica, incoerente e frazionata. La ricerca di una sempre
maggiore flessibilità, come rimedio alla rigidità dei piani è
diventata quasi ossessiva, peccato poi che nel concreto tale
flessibilità vada sempre nella
direzione dell’aumento del costruito, mai nella direzione del
ridimensionamento di previsioni troppo ampie. E poi c’è la
questione della “perequazione”,
la soluzione messa a punto dall’INU per risolvere il problema
di reperire suoli da destinare a
servizi e verde pubblico, che invece si sta rivelando un vero
boomerang: suoli per servizi e
verde si ottengono solo al prezzo di rendere edificabili altri
suoli, anche in mancanza di
comprovate nuove esigenze abitative. Questo numero del Bollettino è tutto dedicato al caso
di Roma, che riassume in sé un
po’ tutti i problemi citati e che,
come capitale del Paese, rischia
di avere un effetto trascinante.

G A I A PA L L O T T I N O

NAPOLI
Piazza del Plebiscito
dopo la
pedonalizzazione

S PERANZE E SPE CULAZI ONI

VEZIO D E L U C I A
Urbanista

ROMA
Appia Antica,
Castrum Caetani.
Foto di G. Lauria

Decadenza e fine
dell’urbanistica italiana
N
on è una frase a effetto. È la conclusione
cui perviene chiunque analizzi, anche
sommariamente, le vicende delle città e
del territorio in Italia negli ultimi decenni. Provo a esporre brevemente le ragioni di questo pessimismo. Inizialmente chiarendo che per urbanistica qui intendo soprattutto il controllo pubblico delle trasformazioni territoriali. L’urbanistica così intesa, quella che i giuristi definiscono
pubblicistica unilaterale, è durata poco più di
cinquant’anni, tutta la seconda metà del XX secolo. Secondo me, le date che segnano l’inizio e
la fine di quell’esperienza sono le seguenti: l’ago-

cento, mentre a Roma, che fra le grandi città è
quella cresciuta di più, l’incremento di popolazione non ha superato il 60 per cento. Oggi il paesaggio è fatto in prevalenza da una sterminata,
squallida periferia. Soprattutto nel Mezzogiorno,
da Roma in giù, le campagne continuano a essere consumate da un incurabile esantema edilizio,
in larga misura illegale. Gran parte del territorio
nazionale è esposto al rischio sismico e al dissesto
geologico. È bene chiarire subito che il problema
non è solo la quantità, in larga misura forse inevitabile, della crescita edilizia, ma la sua infima
qualità. È stata opportunamente ricordata la pro-

sto 1942, quando fu approvata la legge urbanistica, e il giugno 2000, quando è stato adottato
dal consiglio comunale di Milano il testo proposto dall’assessorato allo sviluppo del territorio
intitolato Ricostruire la grande Milano.
Il mezzo secolo di cui stiamo trattando non è l’età
dell’oro. Anzi, sono gli anni nei quali si è scatenata una devastazione senza confronti con il passato. L’ultimo mezzo secolo è stato fatale per le città e il territorio italiani. Fino al fascismo città e
paesi erano ancora separati dalla campagna, il
paesaggio rappresentato dalle foto aeree della Raf
del 1943 non era tanto diverso da quello attraversato da Guidoriccio da Fogliano. Fino al 1951,
era stato costruito circa un decimo del volume edilizio esistente ai nostri giorni. Il dato che in qualche modo riassume il disastro è il consumo del suolo, vale a dire la progressiva erosione dello spazio
agricolo, che sta scomparendo “sotto una repellente crosta di cemento e di asfalto”, per dirla con
Antonio Cederna. Secondo il Wwf, ogni anno consumiamo 100 mila ettari di terreno agricolo. Negli ultimi cinquant’anni, lo spazio urbanizzato è
aumentato almeno di dieci volte, cioè del 1000 per

fezia di Bernard Berenson: “L’Italia sarà bella finchè sarà povera”. Oggi l’Italia è ricca, dicono che
sia la sesta potenza economica del mondo. Ma è
inesorabilmente brutta. Il bello resta sostanzialmente racchiuso nei centri storici e nei residui brandelli del paesaggio tradizionale. Certamente, non
può farsi di tutt’erba un fascio, Ferrara non è Agrigento, le coste della Toscana non sono quelle della Calabria. Ma in nessuna città olandese, inglese, francese o tedesca ci sono quartieri come il Vomero o Monte Mario. L’abusivismo è una specialità che dividiamo con il terzo mondo. Per non dire del trasporto pubblico, urbano ed extra urbano, sistematicamente sacrificato al dissennato predominio dell’automobile.
Ad alimentare la disseminazione delle residenze
e delle altre attività nello spazio rurale è la vera e
propria fuga dalle città grandi e medie che si accentua negli ultimi anni. Genova, Venezia, Firenze
e Napoli contano oggi meno abitanti del 1951.
Dal 1981 al 1988 oltre 2 milioni e quattrocentomila cittadini hanno lasciato le città con più di 100
mila abitanti: un fenomeno che non ha precedenti nella storia. Le città sono all’origine della nostra
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civiltà, un tempo si diceva che l’aria della città rende liberi. Oggi, al contrario, i difetti delle città, l’inquinamento, lo stress, il rumore, il costo della casa obbligano a cercare in campagna, o in città minori, condizioni di vita sostenibili. La conseguenza è che aumenta ancora lo spreco edilizio, si accentua l’isolamento sociale, ed è sottoutilizzato
l’enorme patrimonio di servizi realizzato nelle grandi città negli ultimi decenni. Diminuiscono gli abitanti, ma aumentano vertiginosamente le attività
terziarie e, quindi, il pendolarismo, con ulteriore
peggioramento della condizioni ambientali.
Nessun rimpianto, allora, per i trascorsi cinquant’anni. Su questo non possono esserci incertezze. Ma qui mi interessa mettere bene in evidenza che i decenni passati sono stati anche il
tempo della speranza che le cose potessero cambiare. Sono stati gli anni dell’impegno per la riforma urbanistica, che allora sembrava possibile, sono stati gli anni di benemeriti ministri dei
Lavori pubblici: Fiorentino Sullo, Giacomo Mancini, Pietro Bucalossi, ai quali va affiancato Giuseppe Galasso, sottosegretario ai Beni culturali,
che aprì la strada alla legge 431 del 1985. Non
sono mancati gli esempi giusti. Si devono almeno ricordare: il piano regolatore di Firenze del
1962, i piani coordinati della maremma livornese della fine degli anni Sessanta, il piano del
centro storico di Bologna del 1973, il progetto
Fori, e poi Ferrara, la cui “addizione verde” (il
sogno di Giorgio Bassani) rappresenta, per Italia Nostra, il modello di riferimento per l’urbanistica europea del nuovo secolo. Sono stati, insomma, gli anni della più vistosa contraddizio-

ne fra le tendenze prevalenti e la sollecitazione
verso modelli alternativi che non parevano impossibili. Anche per l’intensità della partecipazione del pubblico alle questioni del governo del
territorio, in particolare dalla fine degli anni Sessanta a tutto il decennio successivo.
Credo di aver motivato il pessimismo espresso
all’inizio. In proposito, mi sento obbligato, a ricordare Antonio Cederna, il grande pessimista
fondatore di Italia Nostra, che ha legato il suo
nome alla speranza di un’Italia più civile, sottratta alla cupidigia degli energumeni del cemento armato. Non ha mai mollato, non ha mai
creduto e non mai ceduto alle lusinghe della contrattazione. E ha sempre agito da protagonista
dell’urbanistica. Non è vero che è stato un passatista, un nostalgico. Fece il possibile perché le
città italiane seguissero l’esempio di Stoccolma,
di Amsterdam, di Parigi. In quel testo mirabile
e fondamentale per la nostra cultura che è la premessa a I vandali in casa ha scritto che “dobbiamo inchiodarci nel cervello la convinzione che
la salvaguardia integrale del vecchio e la creazione del nuovo nelle città sono operazioni complementari (…) e solo chi rispetta l’antico è pronto a capire le necessità della vita moderna”.
Antonio Cederna, a cinque anni dalla morte, è sempre più il nostro modello di comportamento. Nonostante fosse avversato, spesso detestato e deriso
per il suo pessimismo, si devono a lui e alla sua tenacia risultati di straordinaria importanza: per tutti, cito il grande parco pubblico dell’Appia Antica.
Vorremmo saper essere pessimisti come lui.
(articolo tratto dal n. 380 del 2001)

U N T E R R I T O R I O “ M A L AT O ”

Molto tempo è passato da quando la Calabria venne definita “uno sfasciume pendulo sul mare”; ma ben poco si
è fatto per porre rimedio al dissesto idrogeologico diffuso su tutto il territorio italiano, e non solo nel Mezzogiorno.
Al contrario, la spietata cementificazione del territorio (in particolare coste e terreni agricoli) aggrava ogni giorno
un problema già drammatico, accresce la probabilità di frane e alluvioni, e ne rende più gravi gli effetti. La morfologia del territorio italiano lo rende assai esposto a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e altre calamità, la
cui frequenza e impatto crescono alterando i precari equilibri naturali: basta ricordare che negli anni 1999-2007
sono state censite in Italia 482.272 frane, che interessano quasi il 7% del territorio nazionale. Ai nuovi insediamenti sulle coste corrisponde la desertificazione di colline e montagne e l’abbandono di suolo e di risorse agricole e idriche; l’abbattimento di boschi e pinete, anche per strade e infrastrutture, fragilizza il territorio e lo espone
a danni crescenti alterando gli equilibri tettonici. Esondazioni, valanghe e altre traumatiche alterazioni del suolo
comportano perdite di vite umane e danni enormi al patrimonio edilizio. Secondo il rapporto 2009 dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), distribuito nella riunione del G8 Ambiente, “un uso del
territorio non rispettoso delle sue vocazioni naturali” ha generato negli ultimi sette anni danni per oltre cinque miliardi di euro, senza contare i guasti provocati dagli incendi boschivi, spesso dolosi e legati all’abbandono di suolo.
(TRATTO DAL N. 447 DEL 2009)
S A L VA T O R E S E T T I S
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Estinzione
di una specie: lo spazio
BERNARDO RO
O SSI D O R I A
Urbanista

Tutti sappiamo che la rivoluzione industriale è
all’origine di una grande rivoluzione nell’organizzazione urbana e nell’uso del territorio. Alla
fine del ’700 l’affollamento intorno alle fonti di
energia (corsi d’acqua e miniere) e alle fabbriche nelle città furono caotici, malsani e forieri
d’ingiustizia sociale e malessere, al punto da indurre i ceti borghesi emergenti a porsi il problema dell’urbanistica. La grande Parigi, Ville lumière, fu l’esito di un programma politico sintetico quanto eloquente enunciato dai prefetti parigini in nome dei loro governanti, per “dare luce, aria e acqua a tutti i cittadini”, per far sì che
tutto arrivasse e partisse da Parigi.

strade ma aggiuntive e occupano anche’esse molto spazio. (…) Le dighe, le raffinerie, le condotte. Anche le pale eoliche che pure hanno il
pregio di catturare energie naturali e non inquinanti, occupano spazio, fanno rumore, possono
deturpare il paesaggio.Tradizionalmente la regolamentazione dell’uso del suolo per coordinare e integrare tutte queste componenti dell’urbanizzazione si svolgeva nell’ambito dei procedimenti della pianificazione urbanistica. Con l’aumentare della complessità delle attrezzature tecnologiche, la sola destinazione di aree non è più
sufficiente per assicurare garanzie ambientali.
L’istanza della tutela del paesaggio e dell’am-

L’esperienza napoletana della pedonalizzazione di Piazza del Plebiscito,
e poi di via Toledo, dimostra che può essere consistentemente e tranquillamente ridotto
il numero di automobili che attraversano i centri storici. Il traffico della Via dei Fori
finisce tutto nel marasma di Piazza Venezia, uno dei luoghi più inquinati del pianeta,
dove fa del suo meglio l’ultimo vigile urbano d’Europa che regola il traffico a mano.
(VEZIO DE LUCIA, DAL N. 372 DEL 2001)
Significava infrastrutturare, reti di distribuzione dell’energia, acquedotti e fogne, alberature,
parchi e boschi pubblici e un sistema di comunicazioni fatto di ferrovie, stazioni e così via.
Quel programma fu posto a base di nuovi e “moderni” disegni di città, rappresentati poi come
piani urbanistici predisposti per tutte le grandi
e piccole città d’Europa e del mondo.
Questi innumerevoli e diversi piani hanno almeno una comune caratteristica: la destinazione di vastissimi spazi territoriali alla realizzazione di programmi simili a quelli dei prefetti
parigini. A nessuno veniva in mente allora che
il bisogno di spazio aggiuntivo potesse un giorno costituire un problema.
La modernità ha come presupposto la presunzione d’illimitata disponibilità di risorse. Ai tempi della formazione delle nuove città europee lo
spazio esterno era considerato sconfinato. (…)
Gli spazi destinati all’attrezzatura del territorio sono stati così incorporati e aggiunti al sistema urbano fino a porre il problema contrario: quello di
salvaguardare il territorio dalla loro invasione.
Ogni chilometro di un’autostrada a tre corsie
occupa 10 – 15 ettari. Le reti ferroviarie con le
relative stazioni non sono alternative alle auto-

biente introducono nuovi indicatori di valutazione di cui sono referenti soggetti tecnico istituzionali che sono di fatto irresponsabili rispetto
all’uso del territorio.
La pianificazione urbanistica resta tuttora un tassello fondante di un potenziale governo dell’ambiente ma non è sufficiente per essere efficace sotto il profilo della qualità ambientale. Deve essere integrata in un quadro di pianificazione strategica i cui obiettivi possono essere raggiunti solo con un insieme di politiche, programmi e progetti riferiti a chiari obiettivi d’uso delle risorse
naturali e delle risorse culturali: terra, acqua, aria,
patrimonio biologico, patrimonio culturale. (…)
La questione è la qualità del governo, che sia
globale, regionale, locale. Quel che lascia poco
spazio all’ottimismo è che i soggetti pubblici tendono sempre più ad affievolire il proprio ruolo
di responsabili delle scelte di governo in nome
della collettività, limitandosi al ruolo di notai degli esiti di azioni contrastanti guidate da interessi di settore e particolari. Le discussioni in atto sia sulla riforma dell’urbanistica che sulla “devoluzione” non sembrano per nulla influenzate
da responsabili riflessioni su questi argomenti.
(tratto dal n. 403 del 2004)
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La città come ecosistema
L

a città è un essere vivente,
anzi un ecosistema, ricco di
interazioni fra vegetali, animali ed animali umani, con l’aria,
le acque, il suolo, l’ambiente costruito: strade, edifici, spazi verdi, fiumi e, nel caso delle città
costiere, col mare.
L’amministrazione di una città
presuppone adeguate informazioni sul suo ecosistema, sulla
sua popolazione, sui flussi di
persone, di materiali e di energia in entrata e in uscita. (…)
L’ecologia urbana comporta
l’analisi di diversissimi problemi. Prima di tutto occorre redigere una contabilità dei materiali
e dell’energia che attraversano
una città; l’energia è richiesta per
il traffico e per il riscaldamento
degli edifici e il suo uso genera
l’inquinamento dell’aria e influenza il clima urbano.

La vita urbana richiede acqua
che attraversa gli edifici ed esce
contaminata dai rifiuti delle case, delle fabbriche, delle attività commerciali e artigianali. I
materiali impiegati all’interno
delle città (carta, imballaggi, alimenti, ecc.) vengono trasformati e, sotto forma di rifiuti solidi,
vengono”esportati” all’esterno
verso gli impianti di trattamento e smaltimento.
La città vive per la presenza di
persone che, spesso, vengono
dalle periferie, vanno verso il
centro urbano per lavoro e lo
abbandonano la sera. Ma qual
è il “centro urbano”? Proprio
come nel caso degli altri ecosistemi, anche in quello urbano
occorre fissare dei confini geografici, cosa non facile perché
nella maggior parte dei casi
“una città” si estende con le sue

periferie per decine o centinaia
di chilometri quadrati. A volte
città vicine costituiscono un
unico ecosistema, una “megalopoli”.
Non ci sono solo gli umani, ma
animali, alcuni domestici, altri
allo stato naturale, altri parassiti, che interagiscono con le
strutture materiali, con la vita
degli umani, che posso essere
portatori di malattie. E gli animali, umani e altri, utilizzano e
anzi hanno bisogno di spazi
verdi, che vanno dai parchi urbani, ai viali alberati, ai giardini delle case.
Il verde urbano si adatta ad un
ambiente spesso ostile, è minacciato dalla domanda di sempre
nuovi spazi per strade e parcheggi, ma che è irrinunciabile fonte
di ricreazione e di “bellezza”.
(tratto dal n. 380 del 2001)

G I O RG IO N E B B IA

PALERMO
Nuova urbanizzazione a
ridosso della città antica.
Foto di G. Palazzo

La legge impone
di compensare i vincoli?
Uno dei temi più complessi da trattare riguarda l’indennizzo degli espropri per
pubblica utilità. Riportiamo il parere dell’urbanista Edoardo Salzano estratto
da un articolo pubblicato nel n. 390 del 2003
Se il Comune, con un piano regolatore, aveva destinato una particolare area a zona d’espansione, o comunque aveva attribuito un’utilizzazione che comportava l’edificazione, e poi con un successivo documento urbanistico aveva modificato questa destinazione prevedendo utilizzazioni diverse, il proprietario ha diritto a una qualche forma di risarcimento o d’indennizzo? Esiste insomma un “diritto all’edificabilità” che, una volta ottenuto dal proprietario, gli appartenga come parte del proprio patrimonio?
La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’interesse pubblico, espresso dalle amministrazioni legittimate a compiere gli atti amministrativi, prevale sull’interesse dei privati proprietari.
L’unica attenzione è che l’atto con il quale si comprimono i legittimi interessi dei proprietari sia
adeguatamente motivato, e che il danno materiale subito sia adeguatamente indennizzato.
In altri termini, non esiste alcun “diritto all’edificabilità” da parte del proprietario, né se questi è
stato in precedenza gratificato da una previsione edificatoria cancellata, e neppure se, sulla base
di quella previsione, aveva ottenuto l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata e
aveva stipulato con il comune i relativi atti.
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La zavorra è politica
Le “graffianti” considerazioni di Italo Insolera in un’intervista sui piani
regolatori e la politica (dal n. 372 del 2001) rilasciata a Nicola Caracciolo

PALERMO
Case antiche e case
degli anni ’70 e ’80
ai margini della Fossa
della Garofala verso
i campi sperimentali
della Facoltà di Agraria.
Foto di G. Palazzo

Professore, prima di parlare di Roma, vogliamo affrontare la questione generale, dell’urbanistica in Italia?
L’urbanistica sta attraversando un momento difficile già da qualche tempo. Le cause sono varie: la prima e più importante è amministrativopolitica.
Ritengo che sia dovuta ad una caratteristica italiana, ma non solo italiana, per cui i tempi di durata di un’amministrazione, sia comunale, sia
regionale, sia statale, sono molto brevi. Ogni
quattro anni si rivota e si ricomincia e in quattro anni il meccanismo non produce nulla, non
solo in Italia.
Chi ha il potere, quindi, non ha interesse a
ragionare in tempi lunghi.
Esatto, chi ha il potere non ha interesse a ragionare in tempi lunghi. Lo possono fare invece i
burocrati, sempre seduti, come si suol dire, sulle loro poltrone. Sono loro, mentre cambiano assessori, sindaci, deputati e presidenti, a gestire
effettivamente la cosa pubblica.
(…) Poi vi è un’altra causa di difficoltà: per l’urbanistica (e non solo quella) i tempi sono brevissimi o lunghissimi. Sono brevissimi per alcune leggi quadro o alcune decisioni di grande impatto, sono lentissimi invece i tempi di applicazione concreta.
Ci può fare un esempio, magari su Roma?
Quasi cronica è la durata eccessiva di redazione

dei piani regolatori. Dopo sette anni dalla recente
amministrazione, il piano regolatore ancora manca. Si tratta di una storica abitudine al ritardo.
Basti dire che il primo piano di Roma Capitale
arriva solo nel 1983, tredici anni dopo la fine del
primo dominio pontificio.
Ci sono interessi dietro questi ritardi?
Negli anni ’50, con il grande sviluppo edilizio
del dopoguerra, con le grandi proprietà fondiarie, le grandi società immobiliari, questi interessi c’erano.
Premevano per tenere in piedi il vecchio Piano
Regolatore del ’31 che, grazie a infiniti piani particolareggiati di varianti consentiva loro di fare
il bello e il cattivo tempo. Se si pensa a quegli
anni c’è da sorridere, perché la società Generale Immobiliare fu condannata per aver spostato
due binari del tram. Si costruivano impunemente
milioni di metri cubi, però si considerava abusivo spostare un binario. Oggi credo che gli interessi forti siano più deboli che una volta anche
perché portati spesso a farsi la guerra tra loro.
La crisi dell’urbanistica nasce, per me, essenzialmente dalla paralisi dei sistemi burocratico
e politico.

Si sono costruiti impunemente
milioni di metri cubi
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La tutela dei centri storici

Una città con tanti “centri”
A
bbiamo oggi alcune acquisizioni teoriche e alcune gravi difficoltà pratiche. Le acquisizioni
riguardano proprio la dizione “centro storico”, l’aggettivo storico e il sostantivo centro. Cominciamo dall’aggettivo: che cos’è storico? Fra le cose da conservare del nostro mondo che
cambia c’é la “città storica” riferita al periodo in cui si è formata la civiltà europea, tra il basso
medioevo e il momento in cui comincia un altro genere di città “moderna”. Gideon Sjoberg la definisce “città pre-industriale”. Marino Berengo preferisce chiamarla “città d’antico regime”, perché tramonta dopo l’introduzione del codice civile napoleonico. È il modello vigente in Europa dal
basso medioevo fino a circa centocinquant’anni fa. C’è un motivo speciale per tutelare il suo scenario fisico: contiene un segreto essenziale per noi, cioè l’unico modello qualitativo ancora alla portata della nostra civiltà democratica. È diversissima dalle città dell’antichità: da Babilonia, da Tebe, ma anche da Atene, da Roma, da Costantinopoli, caratterizzate in maniera preponderante dalle grandi sistemazioni pubbliche.
Nasce da un compromesso delicato, oscillante, tra un potere sicuro di sè ma non onnipotente come i despoti antichi, e una pluralità di operatori cittadini, a loro volta sicuri di perseguire i loro fini individuali, ma anche disposti in una certa misura a coordinarsi in un sistema di regole pubbliche. Da quest’imperfezione scaturisce una perfezione diversa. Venezia non è meno bella di Atene:
è bella in un modo diverso, raggiunge un diverso punto di perfezione. (…)
Bisogna non limitarsi a visitare le città come curiosità turistiche che si guardano nel tempo libero,
ma sperimentarle nella vita quotidiana. È diverso andare apposta a vedere un monumento, oppure incontrarlo mentre stiamo svolgendo le nostre faccende nella città, come cittadini o come ospiti (pensiamo agli incontri di Renzo col Duomo di Milano, raccontati nei Promessi Sposi). Qui nasce l’esigenza della conservazione, introdotta con parole un po’ ingenue cinquant’anni fa.
L’altro problema più arduo riguarda il sostantivo centro. Che cosa vuol dire centro? Prendendolo alla lettera dobbiamo dare una risposta molto netta. Se veramente i centri antichi sono destinati a diventare i centri delle città moderne, allora il futuro non c’è. La città di una volta era un organismo autonomo, che intorno aveva una campagna. Abolire la campagna
e sostituirla con una periferia moderna cambia tutto. Se una città antica è destinata ad essere inghiottita da una città diversa; ad essere usata non per la pluralità degli scopi precedenti, ma come centro delle attività in larga misura diverse della città contemporanea, è destinata alla distruzione. C’è un modo per superare questa difficoltà: organizzare una città moderna che non abbia un centro ma una costellazione di centri; uno di questi può essere
la città antica. Io ed altri amici abbiamo deciso da qualche anno di non parlare di “centro storico”, anche nelle
normative. È meglio dire “città storica”: una città indipendente che deve restar tale in qualche misura, e così entrare in rapporto con la città moderna, che è
una cosa più complicata e più vasta. Bisogna organizzare la città moderna in maniera che offra alla città antica un ruolo
non del tutto in contraddizione con
quello di prima, in particolare per
quanto riguarda gli spazi liberi.

L EO N A R D O BE N E VO L O
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VENEZIA
Foto di D. Cola
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siamo chiamare la difesa strategica del “centro
storico”, c’é la difesa tattica, cioè la conservazione degli elementi fisici che lo compongono. C’è
una tradizione italiana che ha fatto scuola nel
mondo, ed è uno dei più importanti apporti recenti dell’Italia alla cultura urbanistica mondiale: l’analisi tipologica degli insediamenti storici e
l’esperienza delle normative fondate sulle particelle ricavate dai confronti catastali. Solo le città che hanno una normativa fisica per particel-

Non c’è niente
di più moderno dell’eredità antica
delle città italiane

CALCATA
Foto di D. Cola

Un esempio ben noto è Venezia. Venezia è un’isola. Intorno c’è la città moderna, però ci sono diversi chilometri di laguna che la distanziano, e allora si può proseguire la logica multipolare che era
già propria della città antica. Già la Serenissima
aveva deciso di specializzare le sue propaggini, a
Murano le vetrerie, a Chioggia la pesca d’alto mare, a Burano la pesca lagunare e così via. Se anche la città moderna riesce ad organizzarsi in questo modo, allora è possibile creare una situazione
adatta per la città antica, e restaurarla dosando
l’intreccio degli usi tradizionali e moderni. (…)
La salvaguardia delle città antiche finisce per
confondersi perfettamente col problema dell’organizzazione moderna delle città. Non c’è niente di più moderno dell’eredità antica delle città
italiane. Le città contemporanee sono se mai troppo poco moderne per accettare e prolungare una
lezione così impegnativa. Oltre a questa che pos-

le sono difese dalle alterazioni incaute. Le altre
non sono difese e alla lunga sono condannate al
degrado. Una difesa per particelle c’è a Bologna,
a Modena, a Ferrara, a Verona, a Venezia, a Torino, a Napoli, a Palermo, ma non c’è a Roma e
non c’è a Firenze! A Roma, passeggiando per le
strade del centro sembra che esista ancora, in
larga misura, lo scenario antico. Gli isolati di Roma sono molto grandi, e avevano normalmente
spazi interni formati dalla sommatoria di tanti
giardini privati o anche provvisti di attrezzature particolari. Ma oggi questi vuoti sono riempiti da superfetazioni indisturbate, ormai intoccabili perché hanno acquisito un valore commerciale enorme. Meditiamo su questi problemi e
facciamo del nostro meglio per assicurare al nostro ambiente di vita la straordinaria ricchezza
che ci viene dal passato.
(tratto dal n. 417 del 2006)

M I N O R I E M A L T R AT T AT I

La sorte dei piccoli centri storici: abbandonati, trasfigurati, turisticizzati (tratto dal n. 445 del 2009)
Solo attraverso una pianificazione territoriale che abbia come obiettivo la riconversione dell’assetto territoriale
é ipotizzabile il recupero degli insediamenti storici abbandonati.
Nel “costituito” di Siena nel 1309: “chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini”.
Questo era un precetto attuato ovunque anche quando si costruiva un borgo, un paese. Insieme al borgo, si costruiva l’ambiente circostante; si costruiva il paesaggio. Il paesaggio è il luogo in cui la storia s’incontra con il lavoro e la natura con la cultura.
Di fronte al “buon governo della città e della campagna”, l’affresco di Ambrogio Lorenzetti a Siena mostra il “cattivo governo”. C’è la guerra. I campi sono bruciati e le case in fiamme. La morte domina sulla vitalità e benessere garantiti dal buon governo. Attorno ai borghi e ai paesi storici o agli aggregati urbani che hanno trasformato
la città storica in un centro urbano privo di abitanti, la campagna è bruciata dalla crosta di cemento o dalle culture agricole sempre più industrializzate.
P I ER LUIG
G I C E R V E L L AT I
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Nei centri storici
la nostra identità

BRA
L’area del complesso
di Santa Chiara.
Foto ricevuta
da G. Novellini

C

onservare i centri storici
significa salvaguardare la
manifestazione fisica più
complessa del trascorrere della
storia e la principale fonte
d’identità delle comunità locali. Una questione difficile da affrontare perché, se correttamente impostata, coinvolge
aspetti culturali, economici e sociali. (…) Il contributo positivo
che l’architettura contemporanea può dare è riparare i danni
fatti negli ultimi 50 anni, soprattutto ripensando, riprogettando e riqualificando le tante
(troppe) parti della città moderna brutte e che non funzionano, cercando magari di comprendere e riprodurre ciò che sta
all’origine dei livelli di qualità
diffusa e tangibile presenti nei
nuclei antichi. Poi, ma non è
certo la priorità, non si può
escludere che anche nelle zone
storiche siano necessari interventi di progettazione contem-
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poranea, soprattutto per cercare di porre rimedio ad errori o
scempi recenti. Ma sono casi da
affrontare con discrezione, cautela e rispetto della qualità circostante, nella coscienza che
non far danni è spesso il più apprezzabile dei risultati. (…) Nella maggior parte dei centri storici continuano processi diffusi
di distruzione e sostituzione dell’edilizia minore e non solo minore (non bisogna dimenticare
che solo una percentuale minima del tessuto storico è protetta da vincolo ministeriale), con
la perdita di un patrimonio immenso di documenti, di tecniche, di sapienza costruttiva, di
apparati decorativi, di tasselli
di cultura materiale che costituiscono il tessuto connettivo
dell’identità dei luoghi.
La trasformazione fisica dei centri storici procede parallelamente a quella del loro tessuto
economico e sociale, con processi

negativi protrattisi per decenni,
ma che non di rado cominciano
a presentare aspetti nuovi, alle
volte contraddittori, che è necessario conoscere e studiare
perché potrebbero costituire
l’embrione di nuove tendenze
positive, da favorire con leggi,
norme ed incentivi al fine di ripristinare la complessità della
presenza umana, economica e
sociale. (…) I risultati migliori
sono stati ottenuti da Comuni
capaci di dotarsi di buoni strumenti di pianificazione gestiti
nel tempo da uffici interni appositamente creati con personale competente e motivato. (…)
È impensabile che in un Paese
come l’Italia la responsabilità
della salvaguardia di gran parte dell’immenso e prezioso patrimonio architettonico sia ancora affidata a personale totalmente privo di preparazione e
competenza specifica.
(tratto dal n. 417 del 2006)

A NDR
R EA MA L A C AR N E
Architetto

S PERANZE E SPE CULAZI ONI

FRANCESCO S C O PPO
OL A

ROMA
Reperti archeologici
sotto il Pincio. Foto del
Prof. Allan Ceen

Archeologia urbana
T
rattando di archeologia il rischio è di addentrarsi in mille interessantissimi dettagli e problemi puntuali. Certo è importante mantenere la particolarità di ogni luogo.
Ma il primato dell’archeologia in urbanistica non
è questo, non è solo questo.
La prima delle risorse limitate e non rinnovabili è la superficie terrestre, non solo perché non è
infinita, ma perchè reca le tracce delle frequentazioni che in quel luogo si sono susseguite nel
tempo. Gli spazi liberi sono in progressiva diminuzione: dopo l’industrializzazione non vi sono estesi esempi di “disurbanizzazione”, ovvero
di reversibilità dell’urbanizzazione e del degrado indotto dallo sfruttamento intensivo del valore di scambio delle superfici e dei suoli.
La sfida che abbiamo di fronte è quindi, prioritariamente ed ovunque, quella di mettere a punto metodi che salvaguardino stabilmente alcune
porzioni del territorio dallo sfruttamento intensivo irreversibile. Queste protezioni stabili, la cui
caratteristica deve essere quella di resistere all’assalto di più di una generazione, consistevano in passato, quando l’assalto era assai più debole e l’esigenza di tutela meno impellente, in
un metodo molto semplice ed efficace: quello della tradizione e della riconosciuta, indiscussa “sacralità” di alcuni luoghi. Proprio ora che queste
difese sono molto più urgenti e indispensabili,
sono divenute estremamente fragili. Ad esse si
oppongono innanzi tutto gli interessi particolari di speculazione e di mercato, nell’incapacità
diffusa a distinguere tra valori di scambio e valori intrinseci dei beni, incapacità che si sposa
ad un’altra forma di cecità: quella che impedisce di riconoscere i limiti di equilibrio e di stabilità dei sistemi complessi (non è diffusa la percezione delle masse critiche, degli equilibri stabili ma precari).

Infatti tra un’area agricola, che si può vendere
o acquisire per un costo dell’ordine di 5 euro al
metro quadrato, e una superficie costruita, che
ha un valore di scambio che può frequentemente superare i 5.000 euro al metro quadro di superficie coperta, la differenza consiste solo in una
serie di autorizzazioni o nulla osta o concessioni o pareri favorevoli (che ci si può adoperare in
vario modo per ottenere) e nei costi di costruzione, che raramente superano i 1.000 euro al
metro quadrato. Si vede bene che il fattore di
moltiplicazione, il premio per chi edifica, è pari
circa a quasi mille volte il guadagno riservato a
chi conserva i suoli e li cede ad altri (acquirenti o eredi) inedificati. Se poi si tratta di fabbricati di altezza media, di cinque o sei livelli, il
premio è pari a cinquemila volte. Per edifici alti, sopra i dieci piani, la differenza, ovvero il premio per chi edifica rispetto a chi conserva l’ambiente, supera le diecimila volte. Se poi prima di
fabbricare si scava e si vende pietrisco, se si tagliano alberi e si vende legno, il premio concesso ai dissennati cresce ancora. Nessun suolo, qualunque ne sia il valore intrinseco, a prescindere
dal motivo che ne sconsiglia l’edificazione, può
resistere a una tale pressione: nemmeno se si tratta di terreni soggetti al rischio di inondazione
periodica, di frana o al rischio di eruzione e colata lavica. Nemmeno se si trattasse dell’ultimo
albero che ci permette di respirare. Figuriamoci poi se l’impedimento risiede nel fatto che l’area
è di pregio storico, archeologico o naturale: in
questi casi, per giunta, il “premio” per chi edifica si accresce ancora, a volte raddoppia, ma
può arrivare a triplicarsi, a quadruplicarsi, a
quintuplicarsi ulteriormente per il pregio dello
spazio intorno (finché ne rimane qualcosa e non
viene del tutto cancellato ed eroso). Al mercato
edilizio e fondiario si sposano per giunta benis-
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simo le ambizioni dei politici, degli amministratori e degli architetti desiderosi di affermazione,
che vogliono lasciare un segno.
L’effetto di accelerazione crescente verso l’edificazione diffusa ovunque sembra insomma oggi
solidamente garantito: bisogna avere il coraggio
di contemplare le sconfitte e gli incombenti disastri.
L’unico argine può consistere in un divieto rigido e inappellabile, condiviso e compreso, spiegato e uguale per tutti, che non sia possibile annullare o modificare nel tempo. Questo limite stabile non può consistere nella pianificazione, che
per sua natura è variabile, discrezionale (alla quale è oggi fragilmente ancorata la tutela del paesaggio), ma nelle premesse sulle quali gli strumenti urbanistici di ogni tipo dovrebbero poggiare: i vincoli perenni, ovvero l’elenco dei siti che
per caratteristiche intrinseche, oggettive, per la
loro pericolosità, per la loro rarità o per il loro interesse naturale o culturale non sono modificabili. Vincoli di immodificabilità assoluta che debbono limitare e impedire l’azione del privato e
delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di
un superiore interesse riconosciuto, esistente e
ravvisabile, ravvisato in quei luoghi. Se poi questi spazi risparmiati fossero continui, arrivassero a costituire una rete, ricalcassero percorsi e
trame del passato, certo il risultato in termini di
lotta al degrado sarebbe migliore e più diffuso.
(ampi stralci dall’articolo “Un impegno
per la discrezione”, dal n. 424 del 2007)

ROMA
Ritrovamenti antichi
e tecnologie moderne.
Foto di archivio
di Italia Nostra

Q UA L E A N T I C O E P E R C H I ?

Le esplorazioni archeologiche non comportano necessariamente la trasformazione definitiva delle aree scavate. Le indagini aprono tuttavia importanti prospettive anche per il volto moderno della città, rendendone possibile il rinnovamento mediante l’acquisizione e il reimpiego di elementi strutturali e di caratteri formali latenti. La
ricomposizione di elementi antichi può incidere infatti sulla creazione di spazi da destinare a funzioni del tempo
presente e sulla formazione del paesaggio urbano. Quando si programmò lo scavo dei Fori Imperiali, agli inizi
degli anni Ottanta, si immaginò non solo di ottenere informazioni su quei complessi monumentali, ma anche di
riorganizzare per l’uso attuale e per la rappresentazione storica quella parte della città rimasta del tutto indefinita dopo le demolizioni eseguite per creare la via dell’Impero. Successivamente gli scavi hanno dimostrato che
il Foro di Traiano, la più vasta delle antiche piazze, delimitato dall’incomparabile scenografia di architetture d’ogni
tempo, ben si presterebbe a tali finalità. Ci è giunto infatti privo dell’antica pavimentazione marmorea, che può
essere ripristinata in base alle tracce rimaste sull’originaria platea di calcestruzzo. Naturalmente gran parte della
piazza è occupata dall’inestricabile compenetrazione di resti di edifici e di lacerti murari d’ogni genere e di epoche diverse, anche recentissime, in buona parte mantenuti e restaurati con le sistemazioni in corso di completamento. Una malintesa concezione storicistica della conservazione impedisce talvolta di distinguere, com’è
avvenuto in questo caso, il momento conoscitivo da quello della rappresentazione, che inevitabilmente si deve
configurare in forma di pura astrazione rispetto ad ogni effettivo sviluppo assunto dai luoghi nel corso del tempo.
(TRATTO DAL N. 444 DEL 2009)
A D RIA
A N O L A R EGIN
NA
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Piazze “farcite” di auto

Scavare,
ma con prudenza
Sul complesso tema dell’Archeologia urbana riproduciamo
parte dello scambio epistolare tra il Prof. Jacopo Ortalli e l’allora Presidente
nazionale Giovanni Losavio tratto dal n. 444 del 2009
Caro Presidente,
il problema fondamentale nella tutela archeologica è che essa, in termini giuridici, riguarda soprattutto “beni non apparenti”, non immediatamente apprezzabili e valutabili, dunque assai
diversi da quelli artistici, architettonici o paesaggistici. Le difficoltà vere, infatti, non si incontrano nei casi di aree archeologiche note, più o meno famose, o di ruderi da tempo in vista, di
solito vincolati, demanializzati e iperprotetti, le cui sofferenze normalmente “si limitano” alla
mancanza di fondi per la manutenzione o alle problematiche legate ai restauri. La stragrande
maggioranza dei resti antichi, anche di rilevantissimo interesse, consiste piuttosto in quanto ancora si trova nascosto nel sottosuolo, spesso completamente ignoto fino a quando non si apra il
terreno. (…) Per intenderci sulla delicatezza e problematicità della situazione: è pur vero che
in base a considerazioni archeologiche e topografiche uno studioso o un soprintendente può avere il fermo convincimento scientifico che ad una certa profondità, in un certo punto di una certa città (ad esempio Modena, ma i casi sono infiniti), corressero le mura di un’antica cinta urbana o si ergesse una ricca domus ornata di mosaici; tuttavia, senza una diretta verifica, non
esiste certezza. (…)
E, anche qualora la previsione fosse stata corretta, e nel sottosuolo fosse effettivamente celato il
rudere che si ipotizzava, a seguito di secolari interventi umani e naturali (distruzioni, spoliazioni, trasformazioni, alluvioni ecc.) le sue condizioni possono essere le più diverse: le mura potrebbero dunque ormai risultare distrutte; o quasi invisibili. (…) Non è possibile quindi vincolare intere città storiche, o anche solo un loro settore, senza certezza della consistenza dei resti
nel sottosuolo. E senza vincolo non c’è possibilità di tutela con un divieto preventivo di scavo o
di edificazione; unica arma che per legge resta, arma peraltro assai spuntata, è il tardivo intervento di blocco dei lavori in corso d’opera, a cantieri aperti, in seguito al verificarsi di un “rinvenimento fortuito”. Che fare? (...)
Jacopo Ortalli

Caro Professore,
(…) a me pare del tutto incompatibile con qualsiasi ipotesi di tutela l’accostamento delle mura del
II secolo a.C. ad una pubblica autorimessa multipiano. E dunque chi è chiamato ad esercitare la
tutela archeologica penso che debba subito proclamare che nel sito di un ritrovamento di quella
entità non può starci un parcheggio, né le mura possono essere degradate ad arredo dell’autorimessa. E neppure so intendere una tutela esercitata per separati settori di competenza burocratica, come se un luogo quale la piazza del seicentesco palazzo estense, fatta dello spazio aperto in
superficie e delle sue fondazioni che affondano appunto nella colonia romana, non sia un tutt’uno,
un unico bene culturale che esige una considerazione rigorosamente unitaria. Perché l’interesse storico di questo spazio pubblico è dato dall’essere l’avancorte del palazzo, fondata sui resti della città romana; e in ogni caso svuotare le fondamenta della piazza per ricavarne un’autorimessa costituisce un uso non compatibile con il suo carattere storico, per usare le parole stesse dell’art. 20 del
Codice dei beni culturali. E poiché era ben noto che la piazza coprisse i resti della città romana, la
preclusione al parcheggio doveva a rigore essere dichiarata anche prima di ogni sondaggio. Così
come doveva subito essere proclamata per il megaparcheggio dentro il Pincio a Roma. A proposito poi dei modi di tutela definitiva, se così si può dire, dei siti archeologici, le soluzioni che si conoscono sono assai discutibili.
Giovanni Losavio
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Vecchie tecnologie,
nuove voracità
I
l Referendum consultivo tenutosi a Firenze domenica 17
febbraio, su richiesta di
26.000 cittadini residenti, con la
partecipazione di 286.000 elettori corrispondenti al 40% del
corpo elettorale della città, pur
rimanendo al di sotto del quorum del 50 + 1 ha indicato con
larga prevalenza l’opposizione
dei fiorentini alle due linee ferrotranviarie che il Sindaco aveva deciso di costruire, attraversando con la prima il centro sacro della città, sfiorando il Duomo e il Battistero, e con l’altra
squarciando i viali ottocenteschi
della circonvallazione disegnati
da Giuseppe Poggi. Il risultato
ha ribaltato tutte le previsioni di
rassegnazione nell’elettorato, e
comunque di allineamento sulla
proposta ufficiale del Sindaco,
grazie alla mobilitazione di Italia Nostra, mano nella mano di
Maria Rita Signorini, e la pirotecnica inventiva di Mario Razzanelli, il cittadino che ha sbattuto 26.000 firme per il Referendum sulla scrivania del Sindaco. A Roma, la decisione del
Sindaco di sventrare il colle più
bello della città, il Pincio, per
piazzare lì un gigantesco supergarage con problemi di entratauscita, sfiatatoi, ascensori, scale
mobili, nei 70 metri di altezza

19

previsti per lo scatolone di cemento e acciaio da calare nel
ventre del colle, disarticolando
in tal modo il disegno unitario e
perfetto di Giuseppe Valadier per
Piazza del Popolo. Italia Nostra
con due Esposti al Procuratore,
uno Nazionale e uno della Sezione romana, con la costituzione di un numeroso Comitato di
cittadini, “Salviamo il Pincio –
Viva Valadier”, ha dato inizio a
una campagna internazionale di
denuncia. Più di recente, la Sezione romana di Italia Nostra ha
reso pubblico l’ultimo Rapporto
della Sovrintendenza archeologica del 24.1.2008 che spiega come il percorso previsto per la metro C, il ramo della metropolitana romana che dovrebbe attraversare il centro storico più denso di giacimenti monumentali e
urbanistici del mondo, quello che
va da San Giovanni al Colosseo,
dal Colosseo al Colle Oppio, dal
Colle Oppio a Piazza Venezia, da
Piazza Venezia all’Argentina,
dall’Argentina alla Chiesa Nuova, dalla Chiesa Nuova al Tevere, poi a Borgo, poi fino al quartiere Mazzini, non può essere realizzato con la tecnologia arcaica
e ciclopica scelta negli anni ’50.
Essa prevede due canne di scavo di 10 metri di diametro, a 40
metri sotto la strada, con gigan-

teschi impianti di risalita, ascensori, scale mobili eccetera. Questo significherebbe cancellare per
sempre le opere della Roma antica che lì sono ancora intatte e
sepolte. Il Rapporto del 24 gennaio 2008 della Sovrintendenza
pone chiaramente l’alternativa:
o si salva il più grande patrimonio archeologico contemporaneo,
o si dà il via ai lavori. Italia Nostra ha insistentemente proposto
alle autorità cittadine e alla gestione dell’impresa, sempre confermando la necessità della metropolitana, un’alternativa leggera e molto meno intrusiva,
analoga a quella che è stata adottata negli anni scorsi per la metropolitana di Torino.
Italia Nostra ha aperto quindi a
Roma una prova di razionalizzazione e saggezza: ci scontriamo con una tenace, irragionevole e contorta determinazione al
fare comunque quanto progettato da parte del Sindaco precedente e confermato dal candidato più accreditato per la nuova
Amministrazione. Ma il punto è
proprio questo. Non c’è stata una
progettazione seguita e condivisa dalla cittadinanza. Né nel caso di Firenze, né nei casi romani. E quindi si sperimenta per la
prima volta una minacciosa incomunicabilità tra i decisori e i

C A R L O R I PA D I M E A N A

PINCIO
Particolare
della cromolitografia
degli Acquerelli di Roma
di Marcella Morlacchi.
Immagine di archivio
di Italia Nostra
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La metro C, che stanno cercando di realizzare, nasce vecchia di almeno una generazione.
Essa è talmente ingombrante che per realizzare la stazione di Piazza Venezia bisognerà
svuotare totalmente la piazza fino ad una profondità di 50 m. Ciò porterà a demolire ed
asportare millenni di storia. Invece, con una metropolitana leggera ad automazione
integrale di ultima generazione, come quella proposta da Italia Nostra, l’interferenza con lo
strato archeologico può essere ridotto ai minimi termini.
(ANTONIO TAMBURRINO, DAL N. 444 DEL 2009)
cittadini, con vari segnali: il prevalere dei pareri contrari a Firenze; la montante perplessità a
Roma verso la sconsiderata decisione di farcire il Pincio con
centinaia di automobili, violando una grande opera precedente e un luogo amatissimo in città e nel mondo; la decisa protesta contro l’illegalità della conferma dei lavori obsoleti e carissimi della arcaica scelta progettuale per la metro C, con i danni gravi e sicuri che ne verrebbero, e la eguale ferma intenzione di Italia Nostra e di molti studiosi e archeologi di tutto il mondo con azioni di contrasto a tutti i livelli, europei e italiani, per
impedire che, per ragioni di mobilità, di per loro sacrosante e in-

negabili, ne faccia le spese la ricchezza unica del patrimonio culturale e archeologico di Roma.
Non c’è solo la cultura dei fatti
compiuti in queste vicende che
ignorano il Diritto comunitario
europeo e il Codice dei beni culturali, in particolare l’articolo 21
dello stesso. È anche l’idea di un
Sindaco onnipotente alle prese
con Consigli comunali e relative
Commissioni sempre più esautorate e rese solo ornamentali dai
nuovi poteri affidati al primo cittadino. Questa durezza della
scelta autoritaria dei Sindaci,
sempre più frequente, questa
opacità delle procedure nei confronti del sistema della Sovrintendenza verso le tutele che il Ministero dei Beni culturali do-

vrebbe esercitare seriamente, e
che invece non esercita, muovono da un punto che accomuna
non solo due città, Roma e Firenze, ma tutte le città grandi e
medie in ogni parte d’Italia: le
grandi opere urbane alimentano
i bisogni della politica, e richiedono, per l’imponenza finanziaria delle opere stesse, decisioni
non sottoposte alle regole e alle
tutele della legislazione comunitaria, e alle pratiche, sempre europee, della partecipazione. Si
aggiunge il frequente ricorso alle regole del project financing,
anch’esso collegato, in modo per
lo più perverso, alle necessità crescenti di una finanza pubblica
locale incerta e vorace.
(tratto dal n. 433 del 2008)

NON
N D O V E V A N O N E A N C H E P R O G E T TA R L O

Nel nostro sistema di informazione, nell’iperproduzione di messaggi urbani che ci vengono proposti, molto
spesso i cittadini subiscono una mancanza di rispetto totale, poiché, costretti a confrontarsi, per esempio col tema
dei parcheggi, non viene dato loro (forse perché non esiste) un quadro generale, un contesto nel quale collocare il tema particolare. “Fermate il parcheggio a Sant’Ambrogio” è un titolo che ricorre molto spesso nei giornali
milanesi degli ultimi mesi. Il progetto di un parcheggio sotterraneo di quattro piani per 470 auto e 17 milioni di
euro di investimento è previsto vicinissimo alla Basilica di Sant’Ambrogio, il più importante esempio di architettura romanica d’Europa e la Sovrintendenza ai Monumenti sta indagando sulle potenzialità archeologiche della
zona con scavi di verifica già iniziati. In più il parcheggio pare non sia stato concepito all’interno di un sistema
di posteggi da realizzare nel centro storico, per proteggerlo dalla invasione delle macchine.
Ora, se non si parte dalla consapevolezza che, non può che essere data da una profonda conoscenza della mobilità, della fluidità generale di una città come poter non dico giudicare, ma solo parlare di questo parcheggio!
In fondo il caso della piazza di Sant’Ambrogio, è semplice: 3 punti sfavorevoli: 1) non fa parte di un piano generale, 2) è vicinissimo ad un monumento, una basilica storica di grande importanza 3) si stanno facendo scavi
archeologici (si parla della presenza di resti di tombe tardoromane): è chiaro che questo parcheggio non andava
neanche progettato ma soprattutto non va eseguito pena squilibri paurosi sia fisici che concettuali.
(TRATTO DAL N. 427 DEL 2007)
G A E AULE
E N TI ARC HI TETTO
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Nel diluvio di cemento e asfalto che sta cancellando quanto resta del paesaggio italiano, la questione grattacielo
ha un posto di rilevo. Milano, Torino, Roma, Rimini e altre città minori stanno facendo a gara per accaparrarsi la
firma delle Archistar disponibili sul mercato internazionale. Le città italiane dell’inizio del terzo millennio hanno
deciso di interpretare la modernità attraverso uno dei simboli urbani dei secoli appena trascorsi. Il paradigma
della sfida tecnologica, il prodotto di un atteggiamento culturale di progresso illimitato viene preso dunque a
simbolo della rinascita delle nostre disordinate città. L’Italia arriva tardi alla sfida della modernità. (…) La febbre
da grattacielo nasce in aperta contrapposizione tra la cultura della pianificazione, e cioè quella disciplina liberale che pretendeva attraverso “lacci e laccioli” di controllare lo sviluppo urbano, e la cultura del progetto che assicura invece “efficienza e concretezza”.
(TRATTO DAL N. 437 DEL 2008)
PA O L O B E R D I N I

AUSTRIA
Il Landesmuseum
Joanneum a Graz

Deroghe,
rottamazioni e silenzi
I

l Piano regolatore di Roma sembra essere stato elaborato nell’impenetrabile silenzio di un convento di clausura; impossibile è stato interagire con gli estensori, impermeabili ai suggerimenti, agli avvertimenti, alle critiche, anche dure, portati pure dalle altre associazioni ambientaliste e da tecnici o
semplicemente dai cittadini nelle rare occasioni pubbliche di confronto. (…) Un Piano confessionale
nel metodo e nello stile perché escludendo la partecipazione democratica lo priva di ogni arricchimento
che viene dal confronto di posizioni anche non collimanti con l’autorità politica e intellettuale che lo
propone. Ma è qui che il “Piano di nostra signora dei miracoli urbanistici” opera il vero miracolo: il
tautologico “fai come ti pare, di volta in volta, come meglio ti torna comodo” (planning by doing) si
attua con i vari art. 18, gli art. 11 che scavalcano il diritto delle legge urbanistica ordinaria; soluzioni
inoppugnabili che partono da premesse altrettanto inoppugnabili, come il presunto fabbisogno di 58
milioni di nuove cubature da localizzare dentro e fuori le mura nell’area metropolitana.
(tratto dall’articolo “Un piano urbanistico confessionale” dal n. 372 del 2001)

R

ottamazione, case parcheggio, ricostruzione, recupero di indispensabili minimi standard di vivibilità, non mi sembra che abbiano trovato accoglienza nel nuovo PRG. Fino a quando si potrà
continuare a costruire ex novo (e il nuovo PRG consente oltre 50 milioni di nuovi metri cubi) non vi
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O R ES
S T E RU T I G L I A N O
Vice Presidente della Sezione
di Roma di Italia Nostra
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è motivo per il quale i privati debbano affrontare imprese più complesse, più difficili e più costose.
Tuttora, diversamente da ogni altra metropoli della medesima grandezza, ovunque la si guardi Roma è magnificamente sdraiata nella Valle del Tevere. Dai tradizionali Belvedere del Gianicolo, del
Pincio, di Monte Mario, la visione dominante è ancora quella storica. Da più lontano ancora, nonostante le immense periferie, nulla oscura il profilo dei sette colli, delle chiese e delle cupole. Una scelta saggia, che supera il mezzo secolo, ha salvato una speciale e rara identità di “città orizzontale”.
(…) Cerchiamo di non passare dalla città spontanea delle borgate alla città spontanea dei grattacieli. La “rottamazione di quartieri invivibili”, la delocalizzazione di vaste aree artigianali e industriali, l’intervento coordinato e integrato nella conservazione e sistemazione urbanistica di complessi storici e monumentali, non sono opere che possono rientrare nella prospettiva dell’intervento privato e
dei suoi parametri di redditività degli investimenti. (…) Un nuovo Piano Regolatore che aspiri ad affermare una città più vivibile ed adeguata alle sfide internazionali non è credibile se non rilancia contemporaneamente un collegato sistema di presenza e di finanziamenti pubblici. Le due Giunte Rutelli hanno purtroppo gettato a mare la Legge per Roma Capitale. Oggi, invece, un nuovo programma per Roma Capitale e un nuovo PRG sono due strumenti complementari ed entrambi essenziali.
(tratto da “Salviamo la città orizzontale”, dal n. 372 del 2001)

V IT T O R I A C A L Z O L A R I
Urbanista

S

embra tuttavia che esistano forti contraddizioni tra gli intenti dichiarati e i probabili esiti (del
nuovo PRG di Roma, ndr): per il modo in cui la materia è trattata all’interno di ogni singolo
tema, per la scarsa interrelazione tra i due temi, per l’effetto che può derivare dalla molteplicità di
possibili deroghe urbanistiche, dagli strumenti di attuazione troppo elastici, da compensazioni e
permute (“progetto urbano”, nuovi standard, articoli 11, PRUSST, ecc.). Il “sistema ambientale”
risulta costituito da diverse componenti (valori e rischi ambientali, aree protette, reticolo idrografico, rete ecologica, paesaggio) trattate come elementi giustapposti, scarsamente integrati tra loro
e scarsamente sistemici. Manca un approfondimento sugli aspetti fisico-naturalistici (climatici, fitologici, faunistici) e manca uno studio sull’identità storica e fisionomica del paesaggio. La valutazione e la formulazione di regole di tutela e trasformazione per il “sistema storico”, collegate alla “Carta per la Qualità”, si riferiscono essenzialmente al costruito e ai suoi singoli elementi, con
scarsa attenzione al territorio storico e, più in generale, al contesto territoriale e paesistico. Stranamente, in una città che, nel bene e nel male, è stata costruita sulla rete stradale storica, manca
una previsione complessiva di tutela e riqualificazione di tale sistema.
(tratto da “Patrimonio ambientale e patrimonio storico”, dal n. 372 del 2001)

Campagna romana addio!
I
M I R E L L A B E LV I S I

Consigliera della Sezione
di Roma di Italia Nostra

l territorio della campagna romana che ha
preso il nome di “Agro romano” va oltre i
confini del Comune di Roma. (…) La sezione di Roma, con ripetuti appelli e articoli di denuncia del suo Presidente Antonio Cederna, ha
cercato di ottenerne la validità urbanistica, non
considerandola solo un documento di consultazione. Infatti, durante gli anni molti casali e siti archeologici furono distrutti o lasciati andare
in rovina, in quanto per la maggior parte dei beni il Ministero dei Beni Culturali non volle porre vincoli. Una delle colpe più gravi di questa
decisione è stata la perdita di molte torri di epoca medioevale.
La battaglia fu vinta solo con la prima Giunta
di Rutelli ottenendo che nella “Variante delle
Certezze”, insieme al sistema dei grandi parchi
regionali romani, fossero inserite finalmente del-

le specifiche norme di tutela dei beni censiti. Ma
la vittoria fu effimera perché con l’arrivo del Sindaco Veltroni, e con il varo del suo indegno nuovo Piano regolatore redatto secondo i desideri
della sempre più potente lobby immobiliarista
romana, tutte le norme di tutela della Carta dell’Agro furono cancellate sostituendole con una
cosiddetta “Carta della Qualità” priva di prescrizioni e pertanto di nessun vero valore di tutela. E così sono riprese le demolizioni non solo
dei casali, ma anche di quelle strutture di Archeologia industriale che dovevano rimanere a
testimonianza della storia della città.
Il nuovo piano ha prodotto altre previsioni edificatorie in molte zone del territorio prima vincolate all’agricoltura. Ma ancora più grave è stata la richiesta del Sindaco alla Regione Lazio di
cancellare o declassificare numerose aree agri-
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cole vincolate secondo i Piani Paesistici Regionali, senza motivazioni. Su quelle aree il Comune aveva già avviato accordi con i proprietari per
permettere varianti urbanistiche per cubature incompatibili con i vincoli regionali. Visto che le
leggi esistenti prescrivono che sono le scelte urbanistiche ad essere assoggettate alle tutele paesistiche e non viceversa, la Regione, in assenza di
validi motivi, avrebbe dovuto respingere le richieste. E invece le ha accolte. Così il Sindaco
Veltroni le ha inserite nel nuovo Piano con il to-

L

a superficie della campagna romana era gigantesca, circa centocinquanta mila ettari di cui pochissimi erano edificati. Lo spazio racchiuso dalle mura aureliane è di circa 1.400 ettari ed
era edificato solo in parte. Fuori le mura c’erano solo pochi
borghi, Ostia, Fiumicino, Isola
Farnese, San Vittorino e qualche presidio abitato come Ponte Galeria. La superficie urbanizzata non raggiungeva l’uno
per cento del totale.
Quando venne redatto il piano
regolatore del 1962-65, un momento in cui gli abitanti avevano raggiunto il valore di 2 milioni e duecento mila unità, la
superficie urbanizzata raggiungeva gli 11.500 ettari e la città,
pur con i primi fenomeni di
abusivismo, appariva ancora sostanzialmente compatta. (…)
Oggi a Roma vivono circa 2 milioni e 600mila abitanti, eppure già nel 2002, il comune di
Roma aveva misurato l’estensione dell’urbanizzato in 46
mila ettari, poco meno di quanto previsto nel precedente pia-
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tale appoggio della sua coalizione compresi i Verdi e Rifondazione. È intervenuto, a sorpresa, il
Ministero dei Beni Culturali annunciando la sua
volontà di porre vincoli specifici di notevole interesse pubblico bloccando, per ora, le attuazioni. (…)
La Sezione di Roma ha deciso di appoggiare
l’azione del Ministro Bondi e del suo Sottosegretario Francesco Giro. (…)
(ampi stralci tratti dall’articolo “SOS per
l’Agro Romano” dal n. 449 del 2009)

no, pensato per una popolazione due volte più grande. Segno
evidente che l’urbanizzazione
è sfuggita da ogni controllo,
con la conseguente cancellazione di preziose aree destinate all’agricoltura e all’equilibrio
naturale.
Ma, per paradossale che possa
sembrare, è oggi che si corre il
rischio concreto della cancellazione della campagna romana.
Il paradosso sta nel fatto che
nonostante siano circa due decenni che Roma si sta spopolando, il nuovo piano regolatore prevede l’urbanizzazione di
ulteriori 15 mila ettari, così da
arrivare a cancellare il cinquanta per cento della campagna romana.
Il territorio è diventato puro elemento di consumo e le regole
vengono sistematicamente cancellate, come dimostra la permissiva normativa per le zone
agricole dell’attuale piano regolatore. Nel giro di pochissimi
anni, ad esempio, sono stati costruiti ventotto giganteschi centri commerciali, la maggior parte dei quali in aree periferiche,

isolati dalla città circostante,
vere e proprie teste di ponte per
altre espansioni. (…)
Si rischia ormai che il consumo
di suolo arrivi a superare la soglia dei 60 mila ettari, la metà
dei 129 mila di cui è oggi formato il comune di Roma.
Insomma, la polita dello spreco e della deregulation sta cancellando, se non ci saranno interventi legislativi urgenti, quello che è stato lo straordinario
patrimonio di natura e storia
descritto da tanti letterati, artisti, poeti e uomini di cultura.
(tratto dall’articolo
“Campagna romana addio!”
dal n. 440 del 2008)

Risultano tutelate
soltanto aree
della Via Ardeatina.
Niente altro
è stato fatto in difesa
dell’Agro Romano
M. BELVISI

ROMA
Valle del Baccano.
Foto di F. Correnti

PA O L O B E R D I N I
Urbanista, giornalista
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MASSIMO FAVILL L A
Urbanista

Venezia,
la battaglia continua
L
a battaglia per Venezia
forse non è ancora perduta, ma è sempre più
difficile. La città si svuota (i
175.000 abitanti del 1951 sono ridotti a poco più di 60.000);
è sempre più stanca e vecchia
(i giovani fino ai 13 anni dal
1971 al 1991 sono scesi dal 16
all’8% della popolazione). Il
terziario turistico di basso profilo sta diventando monocoltura cittadina. Gli amministratori locali, legati a vecchi modelli, non riescono a recuperare
l’idea di Venezia città-compiuta e continuano a considerarla
un quartiere di un’entità urbana inesistente, inventata a tavolino nel 1926 con l’unione di
Venezia a Mestre e Marghera.
Troppi uffici pubblici passano
in terraferma, senza che lo Stato, che pure spende miliardi per
tenere in piedi qualcosa, intervenga a frenare un distruttivo
esodo di presenze e funzioni. Le
opere di salvaguardia sono gestite in regime di monopolio da
un consorzio privato mentre il
Magistrato delle Acque (l’ufficio pubblico) è il fantasma di
quello che era. Enormi interessi privati hanno il sopravvento
sull’interesse comune e sulle necessità della salvaguardia. E
l’elenco dei segni di una crescente decadenza potrebbe continuare. Chi non vive a Venezia
nell’intimo fatica a cogliere la
realtà del degrado; si resta abbagliati dal suo immutato
splendore e dal turbinio di ballerine e saltimbanchi che prosperano recitando sul declino di
una città che è sempre meno
città e sempre più un palcoscenico per chi ci prospera sopra.
La partita forse non è ancora
perduta; Italia Nostra continua
a crederlo e comunque gioche-

rà sino in fondo la sua partita,
cosciente di essere la forza culturale che per prima, con più
coerenza e con maggiore impegno ha saputo capire, denun-

ciare e proporre soluzioni per la
salvaguardia di una realtà straordinaria e delicata come Venezia.
(editoriale del n. 376 del 2001)

La Laguna è un contatto preliminare con l’idea
stessa che fonda Venezia. È l’idea di Laguna,
di quella Laguna che quasi sgomenta, non si dica
nell’avvicinarlesi, ma anche solo nello sfiorarla
da lontano e pensarla come avviene a me, sulla
base di remoti ricordi, d’infinite sensazioni che
ho potuto riverificare in tempi recenti e che
conservano una loro forza di assolutezza,
d’insuperata quanto insinuante perentorietà.
(ANDREA ZANZOTTO, N. 376 DEL 2001)

E

ppure, nonostante questo lento e, a tutt’oggi, in apparenza inesorabile processo, Venezia può ancora dirsi una
città perché ha conservato dei veri limiti, dati dalla presenza dell’acqua. Mentre le altre città sono divenute degli aggregati urbani senza confini con un “centro storico”, sempre più
piccolo, e una periferia, sempre più grande, a Venezia l’acqua
sostituisce ancora (forse per poco) la periferia che è cresciuta
intorno alle altre città. L’acqua è considerata un ostacolo, un
male da eliminare, rende “diversa” la città, fa sentire “inferiori” i suoi abitanti e in molti continuano a ritenere necessario
“innovare” e “modernizzare” Venezia, per inserirla nel “terzo
millennio”, premettendo, naturalmente, che Venezia è una città eccezionale, fuori della norma.
Alle presunte difficoltà di vivere a Venezia si offrono rimedi convenzionali e non specifici (come la metropolitana sublagunare),
che rendono ancora più irreversibile la subordinazione al mondo esterno. Il problema della mobilità è complesso e tale resterà fino a quando si prospetteranno soluzioni tese a eliminare,
quale handicap di Venezia, la presenza dell’acqua. Le soluzioni possono essere diverse e alternative ma devono pervenire ai
medesimi risultati: la città-isola deve recuperare una centralità
diffusa, deve tornare ad essere una città dove il senso del tempo è correlato alla misura dello spazio, avendo ben presente che
senza abitanti Venezia si trasforma in una Disneyland. I servizi e la qualità della vita debbono essere tali da sollecitare, spe-
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cie nei giovani, il ritorno ad abitare in quest’area, possibile solo se la città-isola manterrà la sua caratteristica di luogo diverso – per il tempo e lo spazio – dal restante aggregato urbano.
(tratto dall’articolo “Venezia, come se ci fosse l’acqua”
dal n. 376 del 2001)

La Città era il sensibilissimo baricentro che imponeva le regole del
rapporto con l’entità lagunare, anche sotto l’aspetto delle attività
antropiche, dei vari tipi di sfruttamento che erano possibili,
comprendendo tutto il raggio delle isole, e dando a tutto questo insieme
una duttilità e tempestività e molteplicità di aggiustamenti, di innovazioni
anche tecniche, tali da sbalordire in un territorio umbratile di forme,
palpitante, che non ammette tregua, non ammette respiro ozioso.
(ANDREA ZANZOTTO, N. 376 DEL 2001)

VENEZIA
Immagine della città
sotto il fenomeno
dell’acqua alta
In alto
MOSE
Cantieri visti dalla bocca
di porto in direzione
di Cavallino Treporti.
Foto di G. Pasqualetto

L’acqua alta non è l’unico dei pericoli che minacciano la sopravvivenza
della città lagunare, perché ai danni arrecati dalle maree sempre più frequenti
e dal moto ondoso provocato dal traffico acqueo, che ne compromettono
l’integrità fisica, si aggiungono quelli derivanti dallo stravolgimento
socio-economico di un tessuto urbano che la trionfante monocoltura turistica
sta condannando a perdere la propria identità storica e civile.
GIANCARLO BAGAROTTO, N. 376 DEL 2001
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I tanti volti di Torino
T

MARIA TERE
E S A RO
OL I

Urbanista

PARCO DEL DELTA
Foto P. Monti

orino ha importanza paesaggistica per il
suo disegno urbanistico che dal cardo e
decumano della primitiva impostazione,
ha condotto nei secoli alla coerente disposizione
delle perle barocche sull’asse delle prospettive di
vie e viali, al ritmo geometrico dei portici, all’affaccio omogeneo dell’edilizia abitativa ottocentesca, poi inframmezzata dalle tipologie floreali del liberty subalpino.
Una coerenza con poche smagliature nell’area
centrale, seppur nello sventramento per la “nuova” via Roma voluta dal Fascismo, che collega
con continuità e coerenza le polarità di Porta
Nuova, Piazza San Carlo, Piazza Castello, in cui,
elemento spurio, svetta il “grattacielo” anni Trenta. È paesaggio per le sue vie d’acqua, il Po e la
Dora, che sono elemento connettivo nei lungo
fiume, a tratti naturale, più spesso arginato. E
arginatura sono i Murazzi, che hanno qualità di
architettura urbana più che di opera ingegneristica. È paesaggio la collina che, nonostante sia
fortemente antropizzata, conserva una natura di
verde che trascolora nell’andamento stagionale
con un cromatismo acceso in autunno, temperato dalle foschie invernali, assoluto nella tra-

sparenza delle giornate limpide che la avvicinano per effetto ottico alla città piana. Valore paesaggistico unico è costituto dalla cerchia delle montagne che, nelle giornate di vela chiara, si aprono
sulla prospettiva delle vie rette, e trionfano sull’orizzonte circolare di chi si affaccia dal balcone
di mezza collina. Parliamo di paesaggio urbano
definito da valori ambientali naturali e dall’edificato storico.
Ma è “paesaggio sensibile” oggi più che mai per il
nuovo che avanza: la Municipalità, nella messa in
vendita delle cubature offerte dal Piano Regolatore e dalle sue 200 varianti, apre alla “modernizzazione” con la previsione di grattacieli in prossimità della zona urbana storica, con la torre San
Paolo Intesa di Renzo Piano (oltre 170 metri), che
impatterà sul cono visuale delle montagne, con la
nuova sede della Regione Piemonte di Fuksas alta quanto la collina frontestante, e altri ancora disseminati nella città secondo una regola di mercato. E contro questa logica lesiva dei connotati del
paesaggio urbano, Italia Nostra fa fronte di opposizione con il locale comitato Non grattiamo il cielo di Torino.
(tratto dal n. 441 del 2008)

Ferrara: l’addizione verde
F

ANDREA MALL A C A R N E

Architetto

errara è nota per lo sviluppo programmato del
suo impianto urbanistico
fin dal periodo rinascimentale:
una crescita per addizioni disegnate e progettate che hanno regolato e guidato lo sviluppo urbano in modo ordinato fino alla metà del ventesimo secolo.
Non immune dalla crescita selvaggia, avvenuta con il miracolo economico nel dopoguerra,
Ferrara ha saputo comunque
dotarsi fin dalla fine degli anni
’50 di strumenti urbanistici che

ne hanno regolato le trasformazioni e la crescita, secondo le migliori tradizioni di governo del
territorio che hanno contraddistinto alcune regioni italiane,
anche se ovviamente non sono
mancate scelte discutibili.
La sezione di Ferrara di Italia
Nostra ha fornito sin dal suo
nascere un contributo importante e costante al dibattito urbanistico sulla città, fatto di denunce e di proposte.
Tra queste di fondamentale importanza la valorizzazione del si-

stema mura-parco urbano-fiume Po, un sistema storico-ambientale di straordinaria importanza, costituito da una parte
dalla cerchia quasi intatta delle
mura della città, di circa nove
chilometri, con i terrapieni e il
vallo collegato, anello verde che
circonda in modo quasi continuo
il centro storico, e dall’altro da
1200 ettari di parco-campagna
pressoché in edificati che uniscono il lato nord delle mura all’alveo principale del fiume Po.
(tratto dal n. 380 del 2001)

26

dossier

Così L’Aquila muore
Prima del 6 aprile
La tragedia del terremoto ha
aggravato il disastro già in essere del territorio aquilano. Un
territorio cementificato, destrutturato, in progressivo declino economico. Quando si costruisce su una faglia (Pettino)
migliaia di alloggi - gli ultimi,
4 o 5 anni fa - e si dice: “vabbé, roba degli anni ’70”; quando la superficie urbanizzata supera del 600% quella di 50 anni prima, mentre la popolazione nello stesso periodo cresce
del 25% e si esalta la trasformazione del territorio agricolo
in periferico urbanizzato;
quando l’espansione edilizia
diventa presunta fonte di sostentamento dei bilanci comunali e si sopporta la congestione crescente del traffico motorizzato, significa che la politica amministrativa è stata incapace di governare il territorio. (Non è un caso se gli strumenti urbanistici oltre ad essere pessimi sono anche vecchi
e obsoleti).
Se oggi, ad 1 anno dal terremoto, è ancora emergenza è
anche perché per anni ed anni
questo territorio è stato male
amministrato. Il vuoto delle
Istituzioni territoriali pubbliche e un attonito doloroso isolamento dei cittadini, hanno
permesso alla Protezione Civile la “strategia” militaresca
delle scelte monocratiche:
l’espansione sparpagliata in
una ventina (19) di nuovi insediamenti (barattati per new
town) e lo svuotamento coatto
degli insediamenti storici. Il
terremoto ha permesso di completare il lavoro iniziato 50 anni prima.
Adesso i cittadini stanno prendendo coscienza, ma è necessario fare una riflessione sulla città e il suo “sviluppo” edilizio e
urbanistico pre – terremoto. (…)
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L’emergenza c’è ancora. Si sta
ultimando l’imbalsamazione
della città storica. E si continua
a cementificare il territorio.
L’Aquila - considerata la città /
territorio dalle 99 chiese - muore a causa di un modello di sviluppo sbagliato, basato sul consumo del territorio e lo spreco
delle risorse esistenti. Con lo
svuotamento progressivo degli
insediamenti storici (caratterizzati dalle chiese che con il sagrato / piazza antistante definivano la struttura urbana) è stato cancellato il secolare significato di città pluricentrica: una
rete di municipi, articolata in un
vasto e spettacolare paesaggio.
Il paesaggio appenninico è stato sommerso dall’espansione periferica.
Dopo il 6 aprile
La strategia militare / commissariale ha prodotto effetti devastanti. Certo, ci sono (o ci saranno) alloggi per circa 18mila aquilani; alloggi permanenti e/o precari (in molti casi baracche) per l’emergenza. Molte
villette autonome, prefabbricate in legno (più spaziose e civettuole delle “bolzanine”
MAP) stanno sorgendo come
funghi a ridosso degli insediamenti CASE. Tutti gli insediamenti storici, e in particolare la
città storica dell’Aquila, sono e
rischiano di restare vuoti per
anni. Le impalcature e la messa in sicurezza sembrano catafalchi per le spoglie degli insediamenti storici. Resteranno
inagibili per quanto tempo ancora? Si arranca nel buio dei
burocratici provvedimenti / ordinanza e s’ignorano i finanziamenti disponibili. (…)
Le chiese con le piazze sono il
cardine organizzativo dell’insediamento storico, irrinunciabile la loro presenza. È competenza dello Stato intervenire
per restituire la loro funzione.

La loro restituzione è indispensabile per il rientro degli
abitanti. In questi mesi si sono
ulteriormente deteriorate. I
danni sono aumentati. (…) E i
beni artistici, sculture, quadri
e suppellettili che stavano all’interno delle chiese e dei musei dove sono andati a finire?
Sono stati rimossi dalla Protezione Civile con l’appoggio di
Legambiente; esiste un inventario pubblico? (…) Macerie e
sottoservizi. Entrambi di pertinenza comunale. Inutile chiedersi perchè le macerie, rimosse e mischiate con il puntellamento non sono state riutilizzate per le piattaforme delle
nuove case. Dopo un anno, non
solo le macerie potevano essere rimosse (depurate dal materiale lapideo) ma anche l’esame dei sottoservizi doveva essere già compiuto. (…) Ci sono case sane, magari risanate
poco prima del terremoto, case da consolidare, altre da “ricostruire di sana pianta”. Non
è difficile quantificare e individuare i costi della superficie da
risanare, da ricostruire, da consolidare. Considerando le singole case “unità strutturali”, si
può procedere con speditezza
coinvolgendo i proprietari delle singole unità. In sede tecnica (tecnico già nominato dal
Governo) si deve stabilire un
tot a mq per tipologia d’intervento. Il tecnico governativo e
la sua equipe elaborano ed esaminano i progetti dei proprietari delle “unità strutturali” e
controllano gli stati di avanzamento per ottenere i finanziamenti dallo Stato. Finanziando poi per stati di intervento.
Il Sindaco ha chiesto al governo e al governatore con quali
finanziamenti, consistenza e
tempi di erogazione, si potrà risanare la città storica?
(tratto dal n. 451 del 2010)

P IE R L U I G I C E R VE L L AT I
Urbanista

L’AQUILA
POST-TERREMOTO
Bazzano,
immagini delle new
town. Foto di I. Ortis

S PERANZE E SPE CULAZI ONI

Le mani nascoste della mafia
M
ATTILII O BOLL Z O N I

Giornalista

a non inizia dai vicoli
e dalle piazze e dai
sontuosi palazzi aggrappati alle colline la rinascita dell’Abruzzo devastato. Inizia da laggiù, dalla pianura che
si allunga dopo tante discese e
tante salite e dove la campagna
cambia colore a ogni curva. È
la città fatta di Lego. È la “new
town” di Bazzano. Tre mesi fa
hanno cominciato a scavare e
a rosicchiare le montagne.
C’erano anche i bulldozer della ditta di Dante Di Marco, imprenditore di Carsoli, società di
movimento terra con sede al
Km 70 della Tiburtina Valeria.
L’impresa Di Marco ha conquistato uno dei tanti sub appalti del dopo terremoto, il primo. È una piccola storia che
racconta la solita Italia, un caso da manuale.
I fatti, i luoghi e i nomi dicono
che nel primo cantiere aperto
per ricostruire l’Abruzzo del
terremoto qualcuno ha lasciato un’impronta siciliana. È un
socio di soci poco rispettabili.
È quell’imprenditore di Carso-

li, uno in collegamento con
prestanome che riciclavano in
questa regione il “tesoro” di
don Vito Ciancimino. Tutto alla luce del sole, tutto assolutamente “normale” nella fretta
di tirare su la “new town” di
Bazzano.
Così c’era scritto sul primo cartello
della
ricostruzione
d’Abruzzo: “Lavori relativi agli
scavi e ai movimenti di terra
lotto TS”. Un’impresa (la PRS,
produzione e servizi srl) si è aggiudicata l’appalto, altre quattro i sub appalti. E fra queste,
quella di Dante Di Marco, costituita nel 1993, una ventina
di dipendenti, un capitale sociale di 130 mila euro. Mai
coinvolta direttamente in vicende di mafia, il suo amministratore unico – Dante Di Marco – però risulta come socio
fondatore della “Marsica Plastica srl” con sede a Carsoli,
sempre in via Tiburtina Valeria km 70. È la “Marsica Plastica srl” l’impresa “nota” agli
investigatori antimafia. Nata
nel settembre del 2006, fra i

suoi soci – oltre al Di Marco c’erano personaggi a quanto
pare poco raccomandabili.
C’era l’abruzzese Achille Ricci, arrestato tre settimane prima del terremoto per avere occultato i soldi di Vito Ciancimino in un villaggio turistico a
Tagliacozzo. C’era Giuseppe
Italiano (il nome di suo fratello Luigi è stato trovato in uno
dei “pizzini” del boss Antonino Giuffrè quando era ancora
latitante), che è un ingegnere
palermitano in affari di gas con
Massimo Ciancimino. C’era
anche Ermelinda Di Stefano,
la moglie del commercialista
siciliano Gianni Lapis, il regista degli investimenti del “tesoro” di Ciancimino fuori dalla Sicilia. Tutti erano poi soci
di altre imprese.
Un labirinto di sigle, di patti, di
incroci. E tanti nomi di facciata. Più che quel Dante Di Marco, incensurato, imprenditore al
di sopra di ogni sospetto che ha
praticamente inaugurato la ricostruzione dell’Abruzzo.
(tratto dal n. 446 del 2009)

I N I Z I O D E L L O S FA S C I O : PA L E R M O

Per me scrivere su Palermo è un ritorno ad antiche memorie. Nel 1964 giovane giornalista, inviato dal “Giorno”,
pubblicai sull’argomento un’inchiesta. (…) “La mafia non esiste” mi dicevano, oppure “la mafia vera sta a Roma”.
Anche polizia e carabinieri navigavano al buio. (…)
Il 1964: la vecchia “Onorata Società” con i suoi arcaici riti d’iniziazione, con i suoi codici di comportamento feroci ma di qualche ancestrale nobiltà, cedeva il posto a nuovi “boss” avidi di denaro. Il “miracolo economico” cambiava tante cose in Italia, anche la mentalità mafiosa. “Il killer del ’64 uccide per comprarsi il frigorifero” scrivevo
con il linguaggio della stampa popolare inglese, allora per “Il Giorno” un modello. “La nuova mafia”, spiegavo,
“ha trovato uno dei suoi campi di attività più proficui nell’edilizia. Alcuni dei più celebri imprenditori edili di oggi,
i La Barbera, i Greco, i Namio, i De Maria, i Di Trapani sono mafiosi”. “La mafia del cemento”, aggiungevo, “è
nata da pochi anni dall’incapacità del Comune di Palermo di tutelare gli interessi pubblici. Palermo è stata abbandonata al saccheggio di bande di speculatori mafiosi”. Questo quadro era allora – posso dire con qualche
fierezza – esatto. I grandi affari erano nelle opere pubbliche e nell’edilizia. Di qui le devastazioni che lamentavamo. Le droghe erano molto meno importanti di oggi.
(TRATTO DAL N. 432 DEL 2007)
N I CO
O L A C AR A CC I O L O
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dossier

Casa “dolce” casa
A
lla base della vicenda del “Piano casa”
del governo e di quelli regionali, ci sono
due questioni fondamentali: su quali basi fondare il futuro del paese e quale destino affidare a quanto resta del sistema di regole con
cui ogni paese civile governa le trasformazioni
delle città e del territorio.
Riguardo al primo tema, ciò che colpisce maggiormente è la visione di corto respiro che nasconde. Quando Berlusconi ne ha annunciato
l’emanazione, ha affermato che sarebbe stato
un provvedimento fondamentale per la ripresa
economica, poiché si sarebbe superata la camicia di forza delle regole imposte dalla cultura
ambientalista. È stato l’Istituto centrale di statistica a demolire questa rozza semplificazione.
Il 26 maggio ha infatti reso pubblico che nei
dodici anni compresi tra il 1995 e il 2006, sono stati costruiti più di tre miliardi di metri cubi di costruzioni. Circa il 60% per attività commerciali e produttive; il resto (1 miliardo e 268
mila metri cubi) per residenze. Si tratta di ol-

tre 3 milioni di alloggi: un diluvio di cemento
che non ha alcun rapporto con la crescita demografica. La popolazione italiana è pressoché
stabile ed aumenta soltanto il numero degli immigrati.
In un paese in cui si è costruito più di quanto
fosse indotto dal mercato, la ricetta della politica è dunque quella di affidarsi ad un nuovo ciclo edilizio: non accade in nessun altro paese dell’Europa civile. (…) Il Paese è fermo per i vincoli che frenano lo sviluppo? Oggi scopriamo che
è stata urbanizzata “quasi senza soluzione di
continuità, l’area pedemontana lombardo - veneta”. Il neoliberismo ha dunque sepolto l’Italia
sotto una montagna di cemento e asfalto, facendo scomparire paesaggi storici e meravigliose
campagne. E pretendono ancora di raccontare
la favola del predominio di un esasperato vincolismo di cui Italia Nostra è ovviamente punto
di forza. Sono le regole che hanno reso belle le
città e il paesaggio.
(tratto dal n. 449 del 2009)

PA O L O B E R D I N I

Il Piano casa in Lombardia

I

n Lombardia, come altrove,
si è riusciti a peggiorare il
già pessimo accordo Stato Regioni sul Piano casa. Nella
legge lombarda, l’ampliamento delle villette mono o bifamiliari (del 20% sul volume esistente) è passato da un massimo di 200 a uno di 300 metri
cubi. Nessun accenno alla necessità – citata nel testo dell’accordo nazionale – di riqualificare le aree urbane degradate. Pochissimo interesse,
sempre nel Piano casa lombardo, nel venire incontro ai bisogni abitativi delle famiglie più
povere con un programma di
edilizia pubblica.
Ma le sorprese non finiscono
qui. I centri storici - esclusi categoricamente dall’applicazione del Piano casa dall’Intesa
nazionale - sono ricomparsi nella legge lombarda, anche se limitatamente alla sostituzione
di edifici “non coerenti” con il
tessuto edilizio circostante. Il
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che significherà la sostituzione
degli edifici più recenti, già più
alti e più densi del normale contesto abitativo dei centri storici, con altri ancora più alti e più
densi. Infine, in Lombardia sarà possibile applicare il Piano
casa anche nei parchi regionali. Un bel programma, non c’è
che dire. (…) Per dare un’ulteriore spintarella al business del
mattone, il legislatore lombardo propone ai Comuni di scontare fino al 30% gli oneri di urbanizzazione.
Davanti a questo sfracello gli
ambientalisti lombardi hanno
presentato prima di tutto una
serie di osservazioni al progetto di legge lombardo (il documento è scaricabile da:
http://www.italianostra-milano.org/cms/?q=node/232).
Quindi, Italia Nostra, FAI e
WWF hanno scritto ai sindaci
dei 1.546 Comuni lombardi affinché provvedessero entro il 15
ottobre a limitare i danni re-

stringendo gli ambiti di applicazione del Piano casa. L’appello è stato raccolto soprattutto dai Comuni più grandi, molti dei quali hanno escluso in toto i centri storici; altri hanno
sottratto dalla mannaia cementizia parchi e ambiti di pregio paesaggistico (come il Parco dei Colli a Bergamo, il Parco della Spina Verde a Como e
il Parco del Mincio a Mantova);
altri ancora hanno rifiutato
qualsiasi sconto sugli oneri di
urbanizzazione.
La risposta dei Comuni è servita a limitare i danni, non a
evitarli. (…) C’è da scommettere che le “misure eccezionali
e straordinarie” del Piano casa
serviranno ben poco al rilancio
dell’economia nazionale. Tanto meno l’orgia di sopralzi che
ne conseguirà potrà migliorare
– come pretende il Piano casa “la qualità architettonica degli
edifici”.
(tratto dal n. 449 del 2009)

L U C A C A R RA
Consigliere nazionale
di Italia Nostra

S PERANZE E SPE CULAZI ONI

EDILIZIA MAFIOSA
Pizzo Sella.
Foto di T. Cannarozzo,
ricevuta dalla Sezione
di Palermo

Il Piano casa in Campania
R A F FA E L L A D I L E O
Presidente del CR Campania
di Italia Nostra
MARIA ROSARII A IACO
ONO
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

D

al convegno “Urbanistica e legalità” (Salerno 11 dicembre e Scala 12 dicembre
2009) con chiarezza è emerso quanto labili siano i confini tra legale e illegale nella percezione collettiva laddove la pianificazione del territorio risponde sempre meno a regole chiare e
certe (messe costantemente in discussione da fantasiose invenzioni derogatorie) e gli strumenti per
reprimere gli abusi si rivelano inefficaci. A questo proposito è emblematico il caso della progettazione e realizzazione ormai quasi completata
dell’Auditorium di Ravello, in totale difformità
del piano urbanistico, come aveva confermato la
sentenza del TAR a seguito del ricorso presentato da Italia Nostra, annullata successivamente per
vizio di forma dal Consiglio di Stato. Le leggi regionali denominate “piano casa” rappresentano
in quest’ottica la perfetta apoteosi dell’illegalità
proposta per legge in tema di urbanistica.
È risultato evidente, tuttavia, come a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, con buona pace della legge Bucalossi (10/1977) che intendeva re-

golamentare la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, l’istituto della pianificazione sia stato sempre più vanificato a favore di una contrattazione diretta tra la proprietà fondiaria e la pubblica amministrazione, trasferendo di fatto il potere di trasformazione del
territorio dal pubblico al privato e favorendo l’edilizia rispetto all’urbanistica tradizionale.
Di pari passo si è assistito alla mancata prevenzione e repressione dei reati urbanistici ed edilizi, nonché alla mancata tutela del territorio,
aprendo le porte all’uso sempre più indiscriminato dell’Istituto del Commissariamento. Le speranze suscitate dalle innovazioni introdotte al
Codice Urbani (d.lgs. n. 42/2004), dal d.lgs. n.
63/2008, che riconosce il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e le Regioni quali soggetti
congiuntamente deputati all’elaborazione dei
piani paesaggistici, sono state presto vanificate
dalla palese disattenzione rilevata nei diversi
“piani casa” regionali.
(tratto dal n. 449 del 2009)

NAPO
O L I,, U N A V I T T O R I A D I I TA L I A N O S T R A

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato nel mese di febbraio, dopo tormentate vicende, il nuovo Piano Regolatore Generale della città. La sezione napoletana di Italia Nostra – che da decenni ha condotto la battaglia per il corretto metodo della pianificazione urbanistica, instaurato solo con l’avvento dell’architetto Vezio De Lucia all’assessorato
all’Urbanistica nella prima giunta Bassolino – ha espresso viva soddisfazione perché il Piano Regolatore costituisce
uno strumento indispensabile per poter procedere all’istituzione della città metropolitana. (TRATTO DAL N. 374 DEL 2001)
GU
U I D O D O N AT O N E
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dossier
La malattia del mattone
O
ggi abbiamo sentito molte cose tristi, abbiamo sentito anche parlare di ecomostri. Secondo
me la situazione è ancora più grave, perchè una malattia gravissima sta dilagando, come
nel passato potevano essere la peste o il colera. Io la chiamo la malattia del mattone. Questo morbo ha afferrato tutti. Naturalmente anche i politici, di qualunque colore essi siano, ha afferrato i finanzieri, gli economisti, i comuni cittadini, ed ha afferrato anche - e dico questo con
grande dolore - parte delle soprintendenze. Sono loro i veri guardiani del nostro territorio, ma in
molti casi sembra non esser più così. In questi ultimi anni la Regione Toscana sta soffrendo per numerose ragioni, soprattutto per la malattia del mattone.
Forse in Italia ci sono troppe regole, ma dobbiamo riconoscere che negli ultimi anni le normative
dei Beni Culturali e dell’Ambiente sono state stravolte. Vorrei ricordare che il ministro Matteoli - a
mio avviso uno dei peggiori ministri che l’Italia abbia mai avuto - è riuscito a sconvolgere l’intera
normativa ambientale. È riuscito ad abolire la prassi della valutazione ambientale. Ora stiamo aspettando che il nuovo ministro riveda queste scelte, ma ancora non è successo nulla. La nostra legislazione in materia di Beni culturali era veramente una stella polare in Europa e nel mondo. All’estero grande era l’ammirazione per la nostra legislazione che risale addirittura al ‘39. Peccato che lentamente sia stata erosa, soprattutto dall’ultimo governo. La competenza del ministero è stata talmente ampliata che si può prestare a troppe diverse interpretazioni ingenerando confusione.
Ho ascoltato i sindaci di Mantova e di Capalbio invocare cose precise. Ma le cose si sono talmente
ampliate che non sono più così precise. Vorrei ricordare anche una legge degli anni Novanta: un
coltivatore diretto se possiede più di un ettaro, anche solo un ettaro e mezzo o due, può costruire
una capanna. Una volta costruita basta aggiungerci la camera ed il gabinetto ed ecco che si ha una
casetta. I toscani se ne erano dimenticati, al contrario della Lombardia e del Veneto. Adesso purtroppo se ne sono ricordati e le villette stanno spuntando come funghi. Non serve lamentarsi, ma
bisogna fare qualcosa. Cosa? Certamente rivedere le normative dei Beni Culturali e del ministero
dell’Ambiente. Altro problema viene dal fatto che i Comuni sono sempre bisognosi di soldi e quindi anche felici di costruire per averne, ma dal momento che tanta parte del Pil toscano deriva dal
turismo, perché non istituire la tassa di soggiorno? Si potrebbe poi aiutare l’agriturismo, far capire agli agricoltori l’importanza della qualità e non della quantità. È il caso ad esempio dei produttori di vino: ora ne fanno meno ma la qualità è superiore, e così il guadagno. Noi del Fai abbiamo notato che quando apriamo una proprietà e lavoriamo bene, tutto il circondario ne guadagna. Un’ultima cosa, dobbiamo riportare nelle scuole i valori spirituali. Se non riusciamo a farlo,
se tutto si basa sul danaro, nutro poche speranze per il futuro.
(tratto dal n. 422 del 2006)

G I U L I A MA R I A C R E SP I

Già Presidente Fai,
oggi Presidente Onorario

L’AQUILA
Insensati puntellamenti.
Foto di I. Ortis

ARCHITETTI DI UNA VOLTA...
Lettera pubblicata nel numero 1 del nostro Bollettino
inviata a Italia Nostra da un gruppo di architetti, a seguito
del primo convegno nazionale dell’Associazione
[…omissis…]
1. L’epoca attuale non si può affatto paragonare per questo aspetto alle epoche passate, perché è appunto la mutata situazione culturale che ci pone in grado di accostarci, con uguale capacità di comprensione, alle opere e agli ambienti di tutte le epoche passate, e
che ha fatto sorgere l’esigenza (del tutto moderna) della loro conservazione, onde poter rivivere quelle esperienze per noi indispensabili. Il conservare non è dunque un fatto dovuto a insufficienza o
incapacità di operare in questi ambienti, ma è una scelta deliberata, e insieme una conquista fondamentale dell’attuale cultura.
2. La suddetta esigenza comporta, logicamente, la rinuncia a introdurre nuovi edifici in questi ambienti, occorre dunque vietare tassativamente, entro determinati perimetri, ogni nuova costruzione,
limitando gli interventi al risanamento interno, e procurando, attraverso il piano regolatore, che gli ambienti antichi restino inseriti come elementi vitali nella struttura della città moderna, attraverso una destinazione compatibile con il tessuto edilizio antico.
3. La conservazione integrale e il risanamento di complessi edilizi anche molto estesi non è affatto impossibile, come è dimostrato da positive esperienze di molti paesi.
4. L’attuale situazione d’indifferenza e ostilità per gli ambienti antichi può essere efficacemente affrontata solo con provvedimenti molto rigidi e di univoca applicazione, e non già con provvedimenti che
pongano come condizione la sensibilità del progettista; ciò darebbe luogo a scelte e discriminazioni che non potrebbero non essere
discrezionali, aprendo la porta ad ogni genere di soluzioni, come
l’esperienza, purtroppo, ha largamente dimostrato.
La qualità dei progetti non entra qui in questione, e tanto meno la
supposta difesa dei diritti dell’arte e dell’architettura moderna, poiché uno dei presupposti della modernità è appunto quello di sapersi adeguare alle scelte urbanistiche, e quindi di rinunciare, ove occorre, a costruire. Inoltre, ci pare che si tenda a circoscrivere il problema della coesistenza tra antico e moderno ai cosiddetti “accostamenti”, cioè ai rapporti di facciate, di volumi, ecc., mentre il vero
problema sta nel rapporto tra le antiche strutture urbane, nel loro
insieme, e le strutture moderne, che hanno esigenze, scala e funzioni del tutto diverse.
Infine è difficile da capire l’offensiva generale contro i “conservatori a
oltranza”. Non ci risulta davvero che l’Italia corra il pericolo di restare soffocata per eccesso di rispetto delle cose antiche. Se poi con questo appellativo si intendono coloro che sostengono l’integrale conservazione di determinati ambienti, allora accettiamo anche noi di essere
chiamati così, e teniamo a confermare i principi che ci sembrano giusti, in ordine agli scopi dell’Associazione.
Carlo Aymonino, Piero Barucci, Leonardo Benevolo, Arnaldo Bruschi,
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