
464•luglio|agosto 2011

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

P
o
s
te

It
a
li
a
n
e
S
.p
.A
.
–
S
p
e
d
iz
io
n
e
in

A
b
b
o
n
a
m
e
n
to

P
o
s
ta
le
–
D
.L
.
3
5
3
/2
0
0
3

(c
o
n
v
.i
n
L
.
2
7
/0
2
/2
0
0
4
n
°
4
6
)
a
rt
.
1
c
o
m
m
a
1
,
D
C
B
R
o
m
a

dossier
L’AUTOSTRADA TIRRENICA, IL CARBONE, I PORTI DI TALAMONE E CIVITAVECCHIA,
LE INFILTRAZIONI MAFIOSE, E MOLTO ALTRO ANCORA…

MAREMMA
DOLCE E AMARA



EDITORIALE
TAV Torino-Lione: le ragioni del NO
MARIA TERESA ROLI

Specialità fiaccolate
CLAUDIO GIORNO

RIFLESSIONI
Maremma, dolce e amara
NICOLA CARACCIOLO

Autostrada Tirrenica: dov’e’ lo Stato?
ANTONIO TAMBURRINO

Le “Maremme”, dalla quantità alla qualità
CLAUDIO PETRUCCIOLI

Come proteggere un habitat unico al mondo
LUIGI BELLUMORI

Il mio arrivo “alla Marèmma”
LORETO GIGLI

DOSSIER
Un eccezionale patrimonio storico-culturale
MONIKA HELGA PELZ

Una terra dai mille volti…
EBE GIACOMETTI

Le multinazionali sfidano gli Etruschi
ORESTE RUTIGLIANO

Una buona notizia
MARIARITA SIGNORINI

Tarquinia, nuove ed antiche emergenze
ERNESTO CESARINI

Perché siamo contrari alla Tirrenica
LUIGI AMBROSINI, N. C., L. G., GIUSEPPINA PIETROMARCHI

La scriteriata distruzione di un grande monumento
STEFANO MANCINI

Un pasticciaccio all’italiana
E. G.
Il tratto Roma-Latina
CESARE CROVA

Grandi opere, grandi mafie?
SIMONA RICOTTI

La pineta minacciata
ROBERTA GALLETTA

Le vicende del porto di Talamone
ANDREA FILPA

Il nostro NO al carbone
MARZIA MAZZOLI

Veleni per Civitavecchia
GIOVANNI GHIRGA

L’ultimo tesoro della Toscana
MICHELE SCOLA

Il grido di allarme dei comitati
DANIELA PASINI

SEGNALAZIONI
L’operato del Boscoincittà
LUCA CARRA

La gestione del Parco del Magliano
Alla scoperta della Grancia del Vurdoj
TERESA LIGUORI

Cuneo sotterranea: il “mistero” dei cunicoli
Fotovoltaico sulla Tombolina
SEZIONE DI PESARO E FANO

Tigullio: vittoria dopo 19 anni
ANNA MARIA CASTELLANO

Notizie dalla sede centrale: le attività del I semestre 2011

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

22

23

24

25

26

27

27
28

28
29

29

30

Pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Roma
il 6 marzo 1957, n°5683 Sped. A.p., art. 2 c. 20/b 45% legge
662/96 Filiale di Roma
DIRETTORE RESPONSABILE Nicola Caracciolo

REALIZZAZIONE GRAFICA – STAMPA

SEDE
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma – tel. 068537271 fax 0685350596
P.I. 02121101006 – C.F. 80078410588
e-mail: italianostra@italianostra.org
e-mail redazione: comunicazione@italianostra.org
sito internet: http: //www.italianostra.org
ADESIONE A ITALIA NOSTRA
quota comprensiva delle spese di spedizione rivista
SOCIO ORDINARIO:
quota annuale euro 31,00 – quota triennale euro 80,00
SOCIO FAMILIARE:
quota annuale euro 20,00 – quota triennale euro 50,00
SOCIO GIOVANE (fino a 18 anni):
quota annuale euro 10,00 – quota triennale euro 25,00
SOCIO ORDINARIO STUDENTE (fino a 26 anni):
quota annuale euro 15,007 – quota triennale euro 40,00
SOCIO SOSTENITORE:
quota annuale euro 80,00 – quota triennale euro 210,00
SOCIO VITALIZIO: euro 2.000,00 (una tantum)
SOCIO BENEMERITO: quota annuale euro 1.000,00
ENTE SOSTENITORE: quota annuale euro 250,00
SOCIO ESTERO: quota annuale euro 52,00
Versamenti su c.c.p soci n°48008007
intestato a Italia Nostra – Roma
Per informazioni su abbonamenti alla rivista
per i non soci: Servizio abbonati – viale Liegi, 33
00198 Roma – Tel. 0685372723
Finito di stampare: luglio 20111

ITALIA NOSTRA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE
DELLA NAZIONE
(riconosciuta con D.P.R. 22 VIII-1958, n. 1111) 
PRESIDENTE Alessandra Mottola Molfino
VICE PRESIDENTI Urbano Barelli – Nicola Caracciolo
Luigi Colombo
SEGRETARIO GENERALE N.N.
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Urbano Barelli – Alvise Benedetti – Massimo Bottini 
Francesca Marzotto Caotorta – Nicola Caracciolo 
Luca Carra – Salvatore Ciaravino – Luigi Colombo 
Daniele Frulla – Giovanni Gabriele – Elio Garzillo 
Ebe Giacometti – Maria Pia Guermandi – Leandro Janni 
Maria Rosaria Iacono – Franca Leverotti – Teresa Liguori 
Alessandra Mottola Molfino – Pietro Petraroia 
Giacomo Rech – Maria Teresa Roli – Oreste Rutigliano
Salvatore Settis – Maria Rita Signorini
GIUNTA
Alessandra Mottola Molfino – Urbano Barelli 
Nicola Caracciolo – Luigi Colombo – Luca Carra
Maria Rosaria Iacono – Giacomo Rech – Maria Teresa Roli
Maria Rita Signorini
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Aldo d’Ormea – Guido Orlandini – Giovanni Zenucchini
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Giancarlo Bagarotto – Franca Guelfi – Paolo Pupillo
AMMINISTRAZIONE E INDIRIZZARIO
Mauro Di Bartolomeo
SOCI E ABBONATI
Emanuela Breggia
SEGRETERIA DI PRESIDENZA
Roberta Giannini
SEGRETERIA GENERALE
Luciano Marco Blasi – Dafne Cola – Andrea De Angelis 
Marketa Junova
SERVIZIO CIVILE
Irene Ortis
Il pensiero ufficiale dell’Associazione sui diversi
argomenti è espresso nell’editoriale. Tutti gli altri articoli
rappresentano l’opinione dei rispettivi autori.
Normativa sulla Privacy: 
ai sensi del D.L. 196 del 30/06/03 i dati sono raccolti ai soli fini
associativi e gestiti con modalità cartacea ed elettronica da Italia
Nostra. In qualunque momento Lei potrà aggiornare i suoi dati o
cancellarli scrivendo ai nostri uffici di Viale Liegi, 33 – 00198 Roma

In copertina
Versione artistica da una foto di Maremma Magazine 
che ringraziamo per la gentile concessione 

Stampato su carta ecologica senza uso di sbiancanti chimici
seguici su www.italianostra.org

LE NOSTRE ULTIME CAMPAGNE

ITALIA NOSTRA PER VENEZIA PAESAGGI AGRARI LA LISTA ROSSA



3

Italia Nostra si oppone fer-
mamente alla costruzione di
una linea ferroviaria ad alta

velocità in Val di Susa (la “To-
rino-Lione”): carenza di dati
che la giustifichino, danni alla
vita, all’economia e all’ambien-
te della Val di Susa, enorme
spreco di risorse economiche! Di
fatto la nuova linea ferroviaria
ha un carattere “spurio”: né una
vera linea ad Alta Velocità per
passeggeri, dato che passando
in gran parte in galleria, am-
mette velocità non superiori ai
220 Km/ora (con tratti a
160/120 Km/ora), nè un’effi-
ciente linea merci ad Alta Ca-
pacità dovendo ospitare anche
i treni passeggeri, che hanno dif-
ferenza di velocità di 120 Km/ora. Va poi considerato che le previsioni dei traffici sono l’elemen-
to fondamentale per la valutazione costi/benefici della grande, e costosissima opera. Nel decennio
2000-2010 il traffico merci dei tunnel autostradali del Frejus e del Monte Bianco è crollato del
31%, quello ferroviario del Frejus si è dimezzato. Le economie mature di Francia e Italia tendono
al mercato globale più che allo scambio reciproco. Non per nulla l’Austria ha posto una moratoria
sul progetto di galleria ferroviaria del Brennero. L’importanza strategica sta nel trasporto per via
mare, molto meno oneroso. All’Italia la Torino-Lione costerà alla fin dei conti sui 35 miliardi di
euro (valutati in 17 miliardi nel 2006 sul progetto preliminare); senza contare poi la manutenzio-
ne che pure sarà carissima. Una vera follia tanto più in tempo di crisi! I fondi necessari sono sot-
tratti ad altri interventi: dalla messa in sicurezza delle scuole, al risanamento ambientale, all’in-
novazione tecnologica, al decongestionamento delle aree urbane. Inciderà cioè pesantemente sul-
la vita degli italiani e indebiterà le future generazioni. Eppure il Piemonte ha un’ottima rete di col-
legamenti: la Val di Susa ospita già la linea ferroviaria internazionale del Frejus, su cui si susse-
guono interventi di ammodernamento (gli ultimi a dicembre 2010); tra il ’73 e il ’94 sono stati co-
struiti il tunnel autostradale e l’autostrada del Frejus (con ferite irreparabili al territorio); a nord
ci sono i due tunnel della valle d’Aosta. L’insieme delle infrastrutture transalpine è utilizzata al
30%, mentre i punti di crisi sono nelle aree urbane. E anche ora, a progetto avanzato, il nodo di
Torino - che dovrebbe essere prioritario - resta senza finanziamenti, nè prospettive certe. In que-
sti giorni è stato consegnato all’impresa appaltante il cantiere della galleria geognostica della Mad-
dalena a Chiomonte, fortemente osteggiato dalla popolazione locale, perchè rappresenta un primo
passo verso la grande opera e perché prossimo a un sito archeologico.
Le riserve sono anche tecniche. Il CIPE ha fissato ben 128 prescrizioni. Due collegi di avvocati per
la Comunità Montana e per le Associazioni Ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Pro Natu-
ra, WWF) hanno prodotto cento pagine di opposizioni, avanzando motivati dubbi sulle garanzie
tecniche, ambientali e di sicurezza del progetto, nonché pesanti vizi nell’applicazione della disci-
plina dei rifiuti per la gestione delle terre e rocce da scavo. E ancora sul progetto preliminare del-
la tratta nazionale depositato nel marzo scorso, la Comunità Montana e le Associazioni Ambien-
taliste, in due diverse elaborazioni, hanno prodotto approfondite osservazioni, da cui emergono
l’approssimazione e l’aleatorietà di una progettazione costata milioni di euro.
In estrema sintesi, per rilanciare la ferrovia nell’area torinese si dovrebbe intervenire sul nodo di
Torino e costruire la cintura merci per far funzionare adeguatamente il polo di interscambio di Or-

TAV Torino-Lione:
le ragioni del NO
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Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

e
d

it
o

ri
a

le



4

Nella pagina precedente
VAL DI SUSA

Fondovalle presso
Borgone di Susa

FIACCOLATA

Movimento NO TAV 
a Susa. Foto ricevute 

da C. Giorno

bassano, tra i più grandi d’Italia e ampiamente sottouti-
lizzato; rispondere alle esigenze dei pendolari avviando il
Servizio Ferroviario Metropolitano; usare tutta la capaci-
tà residua del tunnel del Frejus, recentemente ammoder-
nato, che può sopportare un traffico sino a quattro volte
superiore a quello attuale. Tutto senza bisogno di fare un
altro foro sotto le Alpi...
Per questo condividiamo le posizioni del Movimento No
Tav, quando sostiene i valori costituzionali, come la sa-
lute, la tutela dell’ambiente e del paesaggio; nella difesa
del bene comune, di interessi generali e collettivi legati
ad un modello economico funzionale ai reali bisogni del-
le persone. Consideriamo insostenibile che la Valle ven-
ga militarizzata a presidio dei cantieri, segnale indubbio
della debolezza di democraticità di provvedimenti e scel-
te che calano dall’alto; e altresì consideriamo penaliz-
zante per lo stesso Movimento gli episodi di violenza di
alcune frange esterne che, oltre a far male, deviano l’at-
tenzione dalla reale portata dei problemi in campo pre-
stando il fianco a strumentalizzazioni di segno opposto.

Specialità fiaccolate
Ecco che organizziamo in tut-

ta fretta una fiaccolata a
Chiomonte, per la sera di do-
menica 26 giugno, quando or-
mai è chiaro che - nonostante
l’appello firmato da personalità
autorevoli come Don Luigi Ciot-
ti, Stefano Rodotà, Carlin Petri-
ni e tanti altri - si sta preparan-
do un intervento militare senza
precedenti per sgomberare l’area
della Maddalena: qui da 35 gior-
ni il movimento No Tav ha eret-
to barricate, organizzato un’ap-
prezzata cucina da campo e an-
che una sorta di campus uni-
versitario, dove parlare di storia
romana e medioevale, ma anche
degli effetti delle radiazioni.
Solo due sere dopo si organiz-
za un’altra fiaccolata. Le stra-
de e le piazze di Susa sono pie-
ne di persone di tutte le età,
tantissimi bambini, tra musica
occitana e bandiere “col treno
crociato” che cercano un alito
di vento in un’estate afosa
esplosa solo qualche giorno fa.
C’è allegria, anche se non si è
riusciti a tenere il luogo-simbo-
lo di questa lotta che dura da
tanti anni. Ma c’è pure tanta in-

dignazione, come scrive il di-
rettore di “Luna nuova” (bi-
settimanale di cronaca e cultu-
ra locale) denunciando l’asse-
dio mediatico (oltre che quello
militare) subito nei giorni pre-
cedenti al “blitz” ordinato da
Maroni: “Ma questa non è la
valle di Susa che conosciamo e
che raccontiamo sulle nostre
pagine da più di trent’anni. Una
valle sempre più indignata, sia
per come viene dipinta, sia per
come rimane inascoltata o tra-
visata, che si arrabbia perché
non riesce a comprendere per
quale motivo gli altri non com-
prendano. (…) Per noi la TAV
non è solo la ferrovia, ma un
modello di sviluppo che spinge
i cittadini più velocemente ver-
so il punto di non ritorno. Gli
indignati valsusini pensano di
avere ragione e provano a con-
vincere quanta più gente possi-
bile, in modo pacifico, per af-
fermare la propria idea di fu-
turo, come hanno fatto gli spa-
gnoli alla Puerta del Sol di Ma-
drid”. 
E la grande manifestazione na-
zionale del 3 luglio, sempre a

Chiomonte, sarà se non altro
servita a “capire se il Paese ha
capito”. Capito che una simile
tenacia nel difendere il proprio
territorio va ormai (e da molto
tempo) ben oltre i motivi che
hanno portato nel 1989 alcuni
valsusini a chiedersi se si do-
vesse sempre dire sì a tutto e di-
ventare un “corridoio di tran-
sito” non fosse in realtà
un’inappellabile condanna a
morte. Se sul “bene comune
territorio” si può costruire una
nuova, e non più rinviabile, ver-
tenza nazionale. Se le nostre
“specialità” (le fiaccolate) pos-
sano – pur essendo una picco-
la scia luminosa che illumina
un pezzo di profondo (e buio)
nordovest – indignare e rende-
re un po’ più allegro anche il re-
sto dei cittadini di un Paese che
ha finalmente scoperto che i
“palazzinari di lotta e di go-
verno” oltre ad averlo ridotto
male paesaggisticamente lo
stanno anche rovinando econo-
micamente.

Claudio Giorno
Comitato Habitat per la vivibilità 

della valle di Susa - movimento No Tave
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MAREMMA

Numerosi sono gli
attacchi a questa terra
che grazie al lungo 
e paziente lavoro 
di bonifica 
si è trasformata in un
luogo di incantevole
bellezza. Per questo
dossier abbiamo usato
alcune immagini
ricevute da Maremma
Magazine, che
ringraziamo per la
gentile concessione 

L’Autostrada tirrenica è il
più grave problema
della Maremma. Ce ne

sono stati, e tuttora ve ne sono,
molti altri. Il referendum ci ha
liberati dal nucleare. Ma tra
Montalto e Civitavecchia c’è un
gigantesco polo energetico che
“ammala” tutta la zona. Marzia
Mazzoli ci documenta questi
scempi avvelenati. Simona Ri-
cotti denuncia in questo boom
super-industriale - tra poli ener-
getici e porti (ingrandimenti a
Civitavecchia e Talamone) – la
presenza di denaro mafioso con
qualche infiltrazione cinese. Nu-
merose, e interessanti, sono le
testimonianze che presentiamo
in questo Bollettino. 
L’economia nazionale è in crisi!
Il dossier sulla Maremma è pro-
prio per questo attuale: ci sono
gli stessi mali di cui, fatte le de-
bite proporzioni, soffre il Paese.
Un debito pubblico enorme,
cioè, aggravato da grandi opere
inutili, dannose e costosissime,
dietro le quali, spesso, ci sono fi-
nanziamenti politici illegali.
Un punto va riaffermato con
decisione: la crisi della morali-
tà pubblica in Italia è sempli-
cemente spaventosa. Tocca a
chi ci chiede in questo momen-
to sacrifici dimostrare di avere,
per usare la celebre definizione
di Berlinguer, “le mani pulite”.
Chiediamo tuttavia chiarimenti.
Antonio Bargone è presidente
della Società Autostrada Tirre-
nica da molti anni. La Tirrenica
dovrebbe passare, nell’ultima
versione, sull’Aurelia a un costo
totale di 2miliardi e 300milioni
di euro. La Sat ne avrà il posses-
so per 35 anni senza pagare un
centesimo. Essa sarà responsa-

bile di tutto: lavori, manutenzio-
ne, varianti del tracciato, espro-
pri. Per la Sat, società privata, la
disponibilità dell’Aurelia sarà
gratis. Il Governo, però, non ri-
nuncia ad ogni controllo. Per vi-
gilare ha nominato un commis-
sario, ben pagato del resto (cir-
ca 214mila euro l’anno). È, guar-
da caso, lo stesso Antonio Bar-
gone, che controllerà quindi sé
stesso con severità, crediamo, non
eccessiva. Gli stipendi vengono
da una parte e dall’altra. Nem-
meno nel Nicaragua di Somoza
si sarebbe inventata una soluzio-
ne così bislacca.
Scrive Michele Scola nelle pagi-
ne che seguono: “La Maremma
è un territorio che, grazie al lun-
go e paziente lavoro di bonifica,
si è trasformata in un luogo di
incantevole bellezza”. L’Auto-
strada tirrenica, pensiamo, si
prepara a deturparla. Questo è
il principale motivo della nostra
opposizione. Ma ci sono tante al-
tre domande che elenco alla rin-
fusa. I soldi per costruire l’au-
tostrada, i famosi 2miliardi e
300milioni, dove saranno tro-
vati? E a che condizioni? Tra in-

teressi e rimborsi del capitale bi-
sognerà pagare, dicono i nostri
esperti, per 35 anni tra i 150 e
180 milioni di euro ogni anno.
La Sat dice che, con una media
giornaliera su base annuale, di
31mila passaggi, facendo paga-
re più cari i pedaggi, ce la po-
trebbe fare. Oggi passano, in
media, circa 17mila veicoli al
giorno sul tratto Rosignano-Ci-
vitavecchia. Chi garantisce che
questo numero possa crescere
quasi del doppio? E per chi non
vuole o non può pagare il pe-
daggio, chi assicurerà la viabi-
lità complanare? Non c’è anco-
ra nessun piano preciso, di cer-
to ci sono solo anni di cantieri
aperti e disagi. 
Per concludere, non c’è un pia-
no finanziario credibile e non ci
sono tracciati, principali e al-
ternativi, accettabili. La Ma-
remma ha davanti a sé solo la
scelta di una netta opposizione.
Contestazione e protesta sono
talvolta necessarie, ma debbo-
no, nella tradizione di Italia No-
stra, per ragioni etiche, restare
assolutamente non-violente. Gli
esempi recenti lo dimostrano.

Maremma, 
dolce e amara

Riflessioni

NIICOOLLAA  CCAARRAACCCCIIOOLLOO

N.B. Italia Nostra ha diffidato le Autorità a proseguire nel progetto di corridoio autostradale tirrenico. 
Il testo della diffida è stato eseguito dal Prof. Antonio Tamburrino e dall’Avv. Gianluigi Ceruti, 

che ringraziamo vivamente
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Da tempo l’Italia non cre-
sce più. La classe diri-
gente è convinta che la

maggiore responsabilità sia de-
gli ambientalisti e dei vari “co-
mitati del no”. L’autocritica ap-
partiene solo alla psicanalisi.
La Germania cresce a ritmi qua-
si-cinesi, ma l’emissione di CO2
diminuisce e il consumo di ter-
ritorio è sempre più contenuto. I
Verdi sono al Governo in molte
regioni. Come ci si riesce? Pro-
vate a chiedere ai nostri leader
politici se hanno in agenda una
“legge sul ciclo chiuso della ma-
teria”. Chiameranno l’ambulan-
za. In Germania questa legge è
in vigore dal 1994. La crescen-
te efficienza nell’uso della mate-
ria e dell’energia sta producen-
do effetti pratici straordinari. Un
solo esempio: nel campo dei ri-
fiuti è in atto un processo di ri-
duzione progressivo alla base
della produzione che, insieme ad
una raccolta differenziata sem-
pre più capillare, porterà nel
2020 alla chiusura dell’ultima
discarica. Nel complesso, c’è un
Progetto-Paese di lungo respiro
e di grandi ambizioni, che re-
sponsabilizza la classe dirigente
e coinvolge i cittadini.
Nulla di lontanamente parago-
nabile esiste da noi. Il futuro è
una nebulosa lontana. In questo
vuoto siderale, accade spesso che
le sorti del Paese si barattino nel-
l’ufficio di Bisignani. Ministri,
industriali, grand commis, fac-
cendieri, nudi nelle loro perso-
nalità evanescenti, ma accomu-
nati da una dimensione di prov-
visorietà, di incultura, di assen-
ze etiche e morali. Da queste po-
chezze egoistiche, come può
emergere il progetto di un futu-
ro per il Paese?
Prendiamo il caso dell’Auto-
strada Tirrenica. Viene concepi-

ta negli anni ’60, quando c’è il
boom della motorizzazione pri-
vata. L’Autostrada trova an-
ch’essa spazio nell’assenza di
piani per il trasporto pubblico.
Comincia da allora il sonno del-
la politica, con effetti oggi sem-
pre più devastanti. Ma è solo nel
2008 che si decide di mettere
mano ai lavori della Tirrenica.
Chi stabilisce se, dove e come
costruirla? Non è lo Stato, altri-
menti affaccendato, ma è la
Concessionaria SAT, che è una
società totalmente privata, la cui
missione è il lucro. La SAT tro-
va comodo pensare che la mo-
torizzazione riprenderà a cre-
scere a ritmi vertiginosi, alme-
no al 6-7% all’anno, come ai
tempi del miracolo italiano.
Il costo è di circa 3,8 miliardi di
euro. Ma non è un problema, la
SAT deve limitarsi ad anticipar-
li. Poi, lo Stato rimborserà tut-
to. È un bell’affare. Sennonché
queste abituali furbizie romane,
ormai a Bruxelles non sono più
tollerate. E il progetto viene bloc-
cato. La SAT allora ha un’idea
brillante. Rivedendo i calcoli, si
“accorge” di aver commesso un
errore madornale: l’aumento del
traffico non arriverà mai a
52.000 veicoli al giorno, ma si
fermerà a 31.000. Non è più un

triplicamento, ma non si arriva
neppure a un raddoppio. Sen-
nonché, con queste nuove cifre
l’autostrada non serve più. L’al-
largamento dell’Aurelia è suffi-
ciente. Avendo così auto-certifi-
cato la sua inutilità, pensate che
la SAT tolga il disturbo? Mac-
ché! Visto che lo Stato le ha de-
legato non solo la costruzione di
un’infrastruttura, ma anche la
pianificazione del territorio, la
SAT fa una proposta franca-
mente spudorata: si prende, gra-
tis, l’Aurelia, vi mette i caselli e
costruisce delle complanari in
modo che gli automobilisti di
passaggio debbano pagare il pe-
daggio, oltre che allungare il lo-
ro percorso. Ancora più oneroso
è il costo addossato all’ambien-
te e al paesaggio. Ma non im-
porta, “business is business”.
Ora noi riteniamo che la svendi-
ta dello Stato non sia più tollera-
bile. Chiediamo che la conces-
sione alla SAT sia ritenuta ormai
priva di contenuto e quindi sia
cancellata. Chiediamo, infine, che
sia l’ANAS ad elaborare il pro-
getto di adeguamento dell’Aure-
lia, ponendo come capisaldi fon-
damentali l’interesse generale e
la salvaguardia del territorio. Pro-
viamo a rilanciare il valore rivo-
luzionario del bene comune.

Autostrada Tirrenica:
dov’e’ lo Stato?

ANTONIO TAMBBURRRIINNOO

Docente di Economia dei Trasporti, 
Università San Pio V – Roma

PROTESTA

Domenica 10 luglio, tra
Orbetello Scalo e il bivio
di Capalbio, per dire No
all’Autostrada tirrenica:

quasi 4 chilometri di
autovetture, motocicli e

trattori agricoli. Foto
ricevuta da Carlo Vaselli

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA
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Penso sia molto utile, direi
anzi necessario, pensare
e discutere in modo ap-

profondito su cosa è, e su cosa
possa essere, la Maremma (o “le
Maremme”?) senza prender le
mosse da qualche autostrada
che devasta o da qualche “cen-
trale” che inquina; semplice-
mente, tentando di individuare
obiettivi di miglioramento, di
sviluppo, auspicabili e pratica-
bili. Colgo, dunque, con piace-
re l’occasione che mi offre l’ami-
co Nicola Caracciolo, per fare
qualche rapida considerazione.
Partiamo, innanzitutto, da una
definizione territoriale. Mi rife-
risco ad un’area volutamente ri-
stretta. Per dare un’idea ap-
prossimativa, penso ad un cer-
chio che risulti facendo punto
su Orbetello e si allarghi fino a
Manciano. È un cerchio che, ol-
tre ad includere le isole del Gi-
glio e di Giannutri (che presen-
tano evidenti particolarità, ma
che – comunque – dovrebbero
e potrebbero far parte di una ri-
flessione che le colleghi più
strettamente all’immediata ter-
raferma) tocca da una parte
Montalto (Vulci) e dall’altro il
Parco dell’Uccellina. Oltre al
grande territorio comunale di
Orbetello, con Ansedonia, Al-
binia, Talamone, comprende
Capalbio e Magliano; e ha, con-
tigui, Canino da una parte e
Scansano dall’altra. Nell’entro-
terra, confinante, a partire dal-
la linea Tuscania- Pitigliano, la
grande “area del tufo” che si
estende, con memoria etrusca,
verso Viterbo e Orvieto, le due
omonime “vecchie città”.

riflessioni

Le “Maremme”, 
dalla quantità alla qualità

Non prendiamo le mosse da qualche autostrada 
che devasta o da qualche centrale che inquina

BUTTERI

Foto Maremma Magazine

CCLAAUUDDIIOO  PPEETTRRUUCCCCIIOOLLII



Ipotizzo, così, un “comprenso-
rio” delimitato in modo da ri-
sultare concretamente (e facil-
mente) attivabile e praticabile;
che non sia, cioè, né troppo
grande e “presuntuoso”, né pic-
colo al punto da risultare insi-
gnificante o inefficace. È – inol-
tre – un’area che presenta mol-
ti elementi comuni, insieme con
caratteri che la aprono a scam-
bi e collaborazioni con le aree
confinanti.
Dopo il robusto sviluppo del-
l’agricoltura, conseguito all’as-
segnazione delle terre con la ri-
forma degli anni ’50, ci sono
stati negli anni ’60 e ’70 gli in-
vestimenti nell’edilizia popola-
re che hanno reso disponibili le
vecchie abitazioni, urbane e ru-
rali, per la conversione turisti-
ca. Il turismo, a sua volta, ha
avuto sì sviluppo, ma in un
equilibrio con l’ambiente che ha
pochi confronti in Italia; e non
solo. 
I collegamenti ferroviari e stra-
dali (come già sono e come po-
tranno migliorare) fanno di
questo comprensorio il più ac-
cessibile e appetibile per i cit-
tadini del grande agglomerato
romano.
Questi evidenti riferimenti de-
finiscono la vocazione dell’area.
Adesso, si deve delineare e per-
seguire uno sviluppo che, con-
clusa la fase estensiva-quanti-
tativa, entri decisamente in
quella intensiva-qualitativa. 
Va ricercata, realizzata e valo-

rizzata la qualità dell’offerta
(dei prodotti, in particolare di
trasformazione agricola, e dei
servizi – residenza, benessere,
tempo libero –) e la continuità
della stessa offerta, durante tut-
to l’arco dell’anno. Per un ef-
fettivo progetto di sviluppo, si
devono fortemente ridurre gli
attuali squilibri stagionali. Si
può fare a condizione di diffe-
renziare l’offerta in riferimento
a fasce di cittadini oggi non
coinvolte, secondo esigenze ar-
ticolate per età (in particolare
gli anziani) o per particolari
condizioni (ad esempio supporti
a sportivi o a convalescenti). 
Alcune premesse importanti per
andare in questa direzione ci so-
no: le professionalità accumu-
late nel settore agricolo e turi-
stico, le disponibilità di rispar-
mio per eventuali investimenti,
la rete agroturistica. Anche il
mercato del lavoro si è arric-
chito e articolato con l’arrivo di
cittadini stranieri che si sono
ben inseriti ed integrati.
I punti deboli sono: la scarsa
preparazione professionale in
sintonia con queste ipotesi di
sviluppo, in particolare dei gio-
vani residenti; e l’ancora debo-
le propensione all’iniziativa im-
prenditoriale. Le più rilevanti
attività imprenditoriali degli ul-
timi anni, sia nel settore turi-
stico che in quello della tra-
sformazione di prodotti agrico-
li (in particolare quella vitivi-
nicola) sono state promosse da

soggetti esterni. Sono due di-
rettrici essenziali di azione. Gli
attuali ritardi vanno rapida-
mente colmati con la messa a
punto di programmi ben stu-
diati e di iniziative ben conge-
gnate.
C’è, infine, un “deficit istitu-
zionale” che va eliminato. Si
parla spesso delle province co-
me di un “peso” di cui sarebbe
bene alleggerire la spesa pub-
blica. Senza entrare in questa
discussione, va notato che – tal-
volta – le province ignorano, e
impediscono che vengano per-
cepite, esigenze e possibilità di
aree importanti, dinamiche, con
un loro preciso “profilo”. So-
prattutto questa “distrazione”
si manifesta nei confronti di
aree collocate in prossimità dei
confini provinciali e (come nel
caso che stiamo considerando)
anche regionali. Si deve prov-
vedere. Non in modo burocra-
tico, invocando autorizzazioni
e interventi di “altri”; bensì
contando sulle proprie forze,
con l’impegno autonomo e au-
tosufficiente dei soggetti inte-
ressati: istituzionali, sociali, cul-
turali ecc., tanto pubblici quan-
to privati.
Ecco qualche (prima) idea per
“una” Maremma: quella che co-
nosco meglio. E forse, anche per
la “grande Maremma” può con-
venire ragionare non in termi-
ni singolari, ma plurali. Anche
questo è un modo per fare il sal-
to dalla quantità alla qualità.

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA

In alto
CAMPAGNA MAREMMANA

In basso
SPIAGGIA DI FOLLONICA

Foto ricevute da
Maremma Magazine
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Autostrada, nucleare, scorie,
carbone, cemento: sono temi da
sempre oggetto di grande at-
tenzione da parte degli Ammi-
nistratori di Capalbio, che de-
vono misurare le necessità di
sviluppo della Comunità e del-
le esigenze dei suoi abitanti con
quelle di preservare un habitat
unico al mondo.
Ritengo che tutti i cittadini deb-
bano poter esprimere la propria
opinione in merito a decisioni
che toccano la loro vita da vici-
no. Auspico una vera democra-
zia territoriale partecipata. Ad
ogni livello. Essenziale è quin-
di l’apporto di associazioni co-
me Italia Nostra (ho partecipa-
to personalmente alle iniziative
del 2006, del 2008, del 2010 e
della primavera 2011 su temi di
grande attualità per la terra di
Maremma). Con questo mio
breve scritto, vorrei quindi ap-
profittare per rivolgere all’As-
sociazione un ringraziamento
particolare. Il dibattito, sempre
vivo, che viene animato su temi
come l’ambiente, le infrastrut-
ture e le risorse stimola chi, co-
me me Sindaco di un piccolo
Comune, è chiamato a ammini-
strarlo: da una parte aumen-
tando gli sforzi e le politiche per
tutelare questo patrimonio; dal-
l’altra a interrogarsi per trova-
re soluzioni all’avanguardia per
conciliare le moderne esigenze
di vita e di benessere con la sal-
vaguardia dell’ambiente.

Mi permetto allora pochi riferi-
menti di vissuto locale che si ri-
feriscono ai grandi temi tratta-
ti dall’Associazione. 
Autostrada Tirrenica. Nel pro-
getto “in progress” stanno te-
nendo conto delle nostre osser-
vazioni, formulate da un comi-
tato di esperti con le associazio-
ni ambientaliste e le prescrizio-

ni CIPE: utilizzo in larga parte
della sede dell’attuale Statale
Aurelia; minor consumo di ter-
ritorio nella realizzazione di bre-
telle, collegamenti, controstra-
de, svincoli e/o altro; rispetto
delle pre-esistenze; conservazio-
ne delle livellette attuali, del si-
stema di svincoli e quindi dei si-
stemi di accesso ai maggiori cen-
tri abitati; svincoli non casella-
ti con sistema di controllo tec-
nico/elettronico attraverso tele-
camere. Con un gruppo di esper-
ti stiamo ragionando su ulterio-
ri possibili miglioramenti. 
Pianificazione del territorio.
Il risparmio è uno dei concetti
chiave per le politiche del suo-
lo, dell’acqua, dell’energia, del-
la gestione degli ecosistemi: ri-
sparmio del suolo significa ri-
durre la pressione degli insedia-
menti sui sistemi naturali e am-
bientali, riqualificare il territo-
rio urbano, favorire il riuso e la

riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente. Sul versante
dell’energia l’azione di rispar-
mio va affiancata con la produ-
zione da fonti alternative e rin-
novabili, sia per il pubblico che
per i privati. Ma deve avvenire
tramite piccoli impianti per l’au-
toproduzione e non grandi im-
pianti. Stiamo studiando anche

la possibilità di un impianto a
biomasse, ma vedremo come e
se sarà realizzabile. Data la pre-
senza del polo energetico A. Vol-
ta lungo la costa laziale (Mon-
talto di Castro) e l’ipotesi di un
ritorno al nucleare, ci siamo fat-
ti parte dirigente nei confronti
della Regione Toscana e abbia-
mo avviato una campagna in-
formativa per portare i nostri
cittadini al voto referendario del
12 e 13 giugno.
Edilizia. Punto centrale del
nuovo regolamento edilizio è la
bioedilizia: l’innovazione infat-
ti deve essere compatibile con lo
straordinario patrimonio pae-
saggistico ed ambientale che ab-
biamo ereditato. Così nel primo
regolamento urbanistico del Co-
mune di Capalbio (adottato il
10 maggio scorso) abbiamo sta-
bilito: maggiore attenzione al-
l’entroterra, contenimento del-
la crescita urbanistica, accre-

Tutti i cittadini per me devono poter esprimere la propria opinione 
in merito a decisioni che toccano la loro vita da vicino

LLUUIIGGII  BBEELLLLUUMMOORRII

Sindaco di Capalbio

riflessioni
Come proteggere 
un habitat unico al mondo

Ringraziamo il Sindaco di Capalbio Luigi Bellumori. Sulla maggior parte delle
cose che scrive siamo in perfetto accordo, Italia Nostra tuttavia rimane
intransigentemente contraria all’Autostrada tirrenica. Ovunque dovrà passare
farà gravi danni (questo Bollettino illustra chiaramente le ragioni del nostro no). 
Sui problemi del territorio siamo in contatto con il meglio della cultura italiana.
In collaborazione con il Comune di Capalbio in un pubblico dibattito potremmo –
come suggerisce Bellumori – cercare insieme “nuove idee perché progresso e
ambiente possano essere conciliati con l’armonia che la società richiede”. 



10

scimento della qualità, salva-
guardia delle zone di pregio,
della piana dell’appoderamen-
to Ente Maremma e della fascia
costiera, nuove realizzazioni per
la ricettività turistica, sviluppo
di aree artigianali, programmi
di sostenibilità, l’applicazione di
concetti quali perequazione e
compensazione, un parco “rin-
novabile”, un percorso dei sa-
pori e grande attenzione al-
l’edilizia convenzionata. 
L’agricoltura. Il nostro è un pae-
saggio unico, risultato del lavoro
dalla natura e dell’uomo. Senza
l’agricoltura non avremmo la
particolarità del nostro paesag-

gio, ritengo quindi non rinviabi-
le una conservazione attiva del
patrimonio esistente. Una qual-
che risposta per circa 350 HA di
terreno potrà essere data grazie
a uno studio della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa sulla ri-
qualificazione - anche a fini irri-
gui - del bacino di San Floriano.
L’aver poi caparbiamente difeso
la permanenza della Cantina So-
ciale di Capalbio ha posto a ri-
paro decine e decine di HA di vi-
gneto che rischiavano l’espianto.
Una perdita che non avremmo
potuto sopportare. Sono certo che
da un confronto costante, for-
s’anche critico ma non certo per-

sonale, possano nascere nuove
idee perché progresso e ambien-
te possano essere conciliati con
l’armonia che la società richiede.
Grazie ad Italia Nostra e a voi tut-
ti per quel sincero interesse ver-
so “i valori concreti della vivibi-
lità e della sopravvivenza del no-
stro bel paese”, valori dei quali
noi amministratori dovremmo
sempre fare tesoro nel prendere
le decisioni per garantire qualità
del vivere al presente e da lasciare
in eredità ai posteri. Per la nostra
Repubblica e amata Italia, per la
nostra Regione Toscana, per il
Comune di Capalbio e per noi
tutti, buon lavoro!

Oltre 50 anni fa stavo viag-
giando sul treno con mio

padre; avevo circa 6 anni e non
sapevo niente di emigrazione;
mio padre mi disse che anda-
vamo “alla Marèmma”. Il tre-
no su cui stavamo viaggiando
non entrava dentro lunghissi-
me e buie gallerie, non vedevo
montagne alte e dirupi scosce-
si come nel panorama andan-
do in Abruzzo; il treno attra-
versava lunghe pianure e, so-
prattutto, passava vicino al ma-
re, che non avevo mai visto. (…)
Dopo qualche ora di viaggio
passata sempre affacciato al fi-
nestrino, per non perdere nien-
te dei paesaggi che attraversa-
vamo, scesi con mio padre alla
stazione di Chiarone. L’impat-
to fu tremendo. Mi guardai in-
torno: eravamo i soli viaggiato-
ri, l’unica persona vivente che
vidi toccando con i piedi la ter-
ra di Maremma fu un caposta-
zione con il berretto rosso; do-
po che ebbe fischiato con un fi-
schietto nero e alzato una pa-
letta verde, il treno partì. Era
un giorno assolato del mese di
luglio. Non trovammo fuori la
stazione il pullman ad atten-
dere i viaggiatori, ma un piaz-

zale bianco e polveroso; polve-
rose erano anche le strade e per
una di queste ci avviammo a
piedi; mio padre portava anche
la mia valigia di cartone. Sole,
sudore, polvere ad ogni folata
di vento, non un albero per fer-
marsi all’ombra, non una per-
sona per vedere “come erano
fatti i maremmani”. (…) Il gior-
no dopo mi svegliai presto e, io
e mio padre, che mi portava in
bicicletta, seduto sulla canna,
per strade bianche, sterrate e
polverose andammo al nostro
podere appena assegnatoci. Nel
vedere quell’enorme estensione
di terra, mi resi conto che an-
ch’io facevo parte di quella
grande schiera di “pionieri”, ve-
nuti nell’amara Maremma, per
conquistare la “terra promes-
sa”. (…) Eravamo appena par-
titi dal podere quando vidi
camminare, lungo la strada
sterrata, un vecchietto con il
cappello con la tesa, ed una ca-
tana di cuoio a tracolla, do-
mandai a mio padre chi fosse,
e dove andava a piedi, in una
zona deserta come quella, do-
ve non si vedeva anima viva.
Mio padre mi disse che era un
assegnatario, il Fusi, e andava

a piedi dal suo podere ad un
paesello che m’indicò in mezzo
ai monti e che si chiamava Ca-
palbio. Lo raggiungemmo, mio
padre si fermò, lo salutò e mi
presentò al vecchio con molto
orgoglio. Il Fusi mise una ma-
no dentro la catana e tirò fuo-
ri una peruzza tutta gialla; me
la porse con un sorriso, anch’io
sorrisi, e la mia mano fu veloce
ad afferrare quel piccolo frut-
to. La mangiai a piccoli morsi
per farla durare di più; era dol-
cissima. (…) Dopo molto tem-
po seppi che quel bravo vec-
chietto era il nonno del mio
amico Luigi Bellumori, il qua-
le, molti anni dopo, veniva nel
mio podere a mangiare insieme
a me susine ed albicocche; era-
no buone ed erano tante; però
Luigi non lo sa, non avevano il
sapore squisito, dolce, di quel-
l’unica peruzza che mi aveva
offerto in quell’assolato pome-
riggio del ’53, in quella zona
desolata di Poggio Tristo, il Fu-
si, suo nonno. 

Tratto da 
“I pionieri della Maremma” 

scritto da Loreto Gigli
(2009, Editrice Laurum – Pitigliano) 

Il mio arrivo “alla Marèmma”

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA
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Università di PisaAcque stagne, lagune, la-
ghetti, attraversati da cen-

tinaia di piccoli rigagnoli: per se-
coli, fino alle bonifiche iniziate
sotto i Lorena e proseguite negli
anni ‘50 del XX secolo, la Ma-
remma è stata un’area malsana
e malarica, con pochi abitanti.
Ma già 2500 anni fa un popolo
esperto nella dominazione delle
acque era riuscito a rendere
ugualmente vivibile e a far fio-
rire attraverso un elaboratissi-
mo sistema di canali questo an-
golo meridionale della Toscana.
I primi insediamenti risalgono
alla cultura villanoviana, e gio-
ielli e pesi di telaio dell’età del
ferro sono oggi esposti nei pic-
coli e grandi musei del territo-
rio. La civiltà etrusca, a partire
dal secolo VII a.C., ha lasciato
un patrimonio storico-culturale
molto più ricco. Vulci, Populo-
nia, Roselle, Orbetello, Pitiglia-
no, Sovana o Vetulonia domi-
narono la Maremma, arricchen-
dosi con l’estrazione e la lavora-
zione dei metalli, commercian-
do con tutto il Mediterraneo.
Della loro straordinaria presen-
za sono testimoni i resti delle
mura che cingevano i loro abi-
tati, le vaste città dei morti con
le loro tombe ricche di corredi.
Gli scavi e i musei archeologici
(più di una ventina) dimostra-
no la maestria raggiunta nel-
l’arte della costruzione e nella
raffinata manifattura di prodot-
ti per la vita quotidiana. Dal III
secolo a.C. ebbe inizio la roma-
nizzazione. I vecchi siti etruschi
acquistarono nuovo splendore in
seguito alla “monumentalizza-
zione” imposta dai Romani.
Esemplare l’affascinante sito
dell’antica Roselle, dove l’area
di scavo mostra insieme alle

massicce mura etrusche del VI
sec. a.C. i resti del foro di età au-
gustea, la Basilica civile, le bot-
teghe e le domus, l’anfiteatro e
gli edifici termali edificati in epo-
ca romana. Ma i Romani non si
limitarono a rianimare le città
esistenti e a costruirne di nuove;
non meno importanti sono le te-
stimonianze del loro sapere tec-
nico, che si può ancora oggi con-
templare negli avanzi dei trac-
ciati stradali e degli imponenti
lavori idraulici. Prima la fine
dell’impero romano e le lotte tra
Longobardi e Bizantini e poi la
minaccia dei pirati saraceni por-
tarono anche la Maremma ad un
declino, ad un ritirarsi degli in-
sediamenti dalla costa, alla ri-
cerca di alture interne più pro-
tette. Ma intorno all’anno 1000
si ebbe una decisiva ripresa so-
ciale e culturale. Dopo l’antichi-
tà è infatti il medioevo dei si-
gnori dei castelli e dei comuni,
delle influenze pisane e senesi, il
periodo che ha lasciato la sua
impronta più profonda sulla Ma-

remma. Anche i suoi borghi mi-
nori possono ancora ostentare
con orgoglio i palazzi che ospi-
tarono Priori, Capitani e Pode-
stà. Severa e remota appare la
bellezze di Sovana, dove in un
fazzoletto di pochi metri qua-
drati, tra le rovine della Rocca
aldobrandesca, la suggestiva
Piazza del Pretorio, la piccola
chiesa di Santa Maria Maggio-
re, il duomo romanico, sfavilla
un’autentica gemma del me-
dioevo italiano. La ripresa del-
l’economia, dell’attività minera-
ria e del commercio arricchì il
territorio maremmano e permi-
se ai borghi di dotarsi di magni-
fici edifici religiosi e civili. Fra
questi centri storici, ancora og-
gi impregnati di quegli anni di
nuovo splendore, spicca Massa
Marittima con una delle più bel-
le piazze dell’Italia centrale, che
si apre come un salotto urbano
inquadrato da una fantastica
cornice di prestigiose costruzio-
ni medievali. La posizione peri-
ferica di quest’area rispetto ai

Dossier
Un eccezionale patrimonio
storico-culturale

ORBETELLO

Molino Spagnolo. Foto
Maremma Magazine
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centri di potere e della cultura,
Firenze e Roma, portò con sé pu-
re un minore impatto nel Rina-
scimento sul patrimonio storico-
culturale locale. Alla soglia del-
la modernità le nobili famiglie,
che dominarono i borghi, e gli
Spagnoli, che governarono lo
Stato dei Presidî sul promonto-
rio dell’Argentario, non altera-
rono più di tanto l’esistente im-

pronta antico-medievale. Un’ec-
cezione è dovuta alla presenza
di una comunità ebraica, stabi-
litasi nei vicoli del centro stori-
co di Pitigliano con il permesso
degli Orsini, che arricchisce il
tessuto culturale dell’area di una
piccola sinagoga (1589) e altri
edifici legati alla comunità, og-
gi nuovamente accessibili. I bor-
ghi prettamente medievali, le te-

stimonianze antiche e un pae-
saggio dove l’uomo è ancora ra-
ro – nonostante l’intervento del-
la bonifica – rendono unica la
Maremma. L’equilibrio tra le
tracce della presenza umana e la
natura circostante vi appare
quasi perfetto. È questo insieme
armonioso a dare al territorio
maremmano la sua eccezionali-
tà e bellezza. 

EEBBEE  GGIIAACCOOMMEETTTTII

Consigliere nazionale 
di Italia Nostra

La famigerata A12 che, da Civitavecchia fino
a Livorno, dovrebbe correre lungo il litorale

tirrenico andrà ad abbracciare quella parte di ter-
ritorio maremmano che, verso sud di Grosseto, si
affaccia sull’ultimo tratto di un paesaggio intatto:
le candide spiagge incorniciate da pinete, i monti
dell’Uccellina, il lago di Burano, le fonti dell’Osa
fino ai piedi della magica collina dei Tarocchi. 
L’autostrada si sostituirà alla statale Aurelia,
strada ancora oggi in gran parte sovrapposta al-
l’originario tracciato dell’omonima via consola-
re e, qua e là, attraversata da strade poderali che
portano dai monti al mare. Una strada antica,
lungo il cui tracciato fanno da gemme di una co-
rona immaginaria importanti città d’origine etru-
sca e romana (Tarquinia, Vulci, Cosa, Roselle,
Vetulonia, Populonia) e antichi borghi medioe-
vali arroccati sulle alture (Tuscania, Montiano,
Magliano e Capalbio, Talamone). In un caso e
nell’altro, le solide mura poste anticamente a
guardia del mare e delle campagne sottostanti
custodiscono antiche tradizioni di saperi e sapo-
ri che attraggono da decenni un turismo atten-
to alla qualità dell’ambiente che lo ospita. Al cen-
tro, Orbetello, con le sue mura poligonali e la
bella chiesa romanica, evoca con le sue vestigia
architettoniche l’inespugnabile capitale dei Pre-
sidi spagnoli e si specchia nella pescosa laguna
dove una colonia di fenicotteri rosa – ci piace
pensare - da anni ha deciso di stanziarsi per la
bellezza e ricchezza paesaggistica del luogo. 
Lungo questi 100 chilometri, tutta la costa rac-
conta l’evoluzione storico- culturale ed artistica
di questa porzione di territorio e l’interrelazione
da sempre esistente tra l’entroterra e il mare . Le
necropoli etrusche con i loro meravigliosi affre-
schi ci introducono ai riti dell’Ade di questa evo-
lutissima civiltà antica; le tombe a colombario e

gli impianti urbanistici ancora percorribili e leg-
gibili di Cosa e Roselle ci consentono di leggere
la vita quotidiana di centri urbani fiorenti anco-
ra nell’alto medioevo e spopolatisi con l’impalu-
damento della pianura. Il tufo è il materiale che
caratterizza le architetture, le case, gli edifici re-
ligiosi di antichi palazzi, fortificazioni, castelli,
borghi antichi, medioevali e rinascimentali. Le
architetture di maggiore pregio sono abbellite da
marmi e travertino. Ovunque, testimonianze del-
la storia: dagli insediamenti del periodo villano-
viano a quelli etruschi raccontati attraverso l’or-
ganizzazione urbanistica delle loro “città dei mor-
ti” strutturate come veri e propri centri abitati
con strade, piazze e monumenti grandiosi. La
suggestione può farci sentire i rumori dei carri
sui basoli e le strade sterrate che percorrevano la
fitta rete di arterie e ponti che collegavano le pro-
sperose aziende agricole d’epoca romana con i
porti e l’Urbe. Le stesse tracce evidenti riman-
gono del periodo medioevale e rinascimentale,
quando gli Aldobrandeschi, Orsini, e Medici det-
tero vita ad incredibili fortune e a patrimoni d’ine-
stimabile valore artistico, culturale e religioso.
Quest’inestimabile patrimonio fatto dall’uomo
può ora dall’uomo essere alterato in nome del pro-
gresso... dello sviluppo. Pensiamo che sia un ve-
ro peccato. Parliamo di una realtà culturale e am-
bientale che, eccezionalmente, si è conservata in-
tatta fino ai nostri giorni e, per questo suo carat-
tere ruvido ma speciale, viene continuamente ri-
cercata dal turismo italiano e straniero. Il secola-
re dialogo tra costa e entroterra ha trasformato
quest’angolo del mondo in un luogo dove “vive-
re” tutte le stagioni dell’anno e della vita. 
Alterare questi equilibri potrebbe voler dire con-
dannare a morte qualcosa miracolosamente con-
servatosi per noi.

Una terra 
dai mille volti…



Gli Etruschi difendono il lo-
ro territorio. Non gradisco-

no troppa gente. Tanto i roma-
ni ci appaiono concreti, tanto
gli Etruschi ci appaiono indefi-
nibili, sfuggenti, capaci di tra-
sferirci fin nel presente un mon-
do di atmosfere e di pratiche
magiche. Sarà per il loro vive-
re in terra di vulcani a contat-
to con le profondità della terra,
verso gli inferi, sarà per non
averci fatto vedere la loro vita
vissuta, quanto piuttosto i luo-
ghi duraturi e solari del loro ri-
poso eterno. Di fatto, già in ter-
ritorio di Roma, al di là del Te-
vere e lungo il corso della Cas-
sia e fino al mare, risalendo tra
Lazio e Toscana, il territorio ap-
pare a tutt’oggi assai poco abi-
tato, e i centri storici domina-
no ben definiti sulle rupi tufa-
cee che gli Etruschi predilige-
vano. Così a Veio, come a Su-
tri. E poi a Tarquinia, a Orvie-
to ed a Bolsena e Pitigliano e
Sovana e Vulci.
E il territorio, esso stesso magi-
co, si nasconde, ingannando la
vista. Dove si annunciano col-
line e monti boscosi, si rivelano
improvvisi gli specchi luminosi
dei laghi: Bracciano, Vico, Bol-
sena (il più grande lago vulca-
nico d’Europa) ed altri minori
ancora. Dove la pianura appa-
re uniforme e piatta sprofonda

invece improvvisa in forre bo-
scose, umide ed impenetrabili.
E mentre stai camminando in
campagna, imprevista corre ai
tuoi piedi una loro strada (de-
gli Etruschi), entro una taglia-
ta profonda, nel tenero tufo, do-
ve i mozzi delle ruote dei carri
hanno lasciato il segno del-
l’erosione, allorché in curva
sbandavano. 
Certo la loro progenie ha subi-
to a lungo contaminazioni ita-
liche prima ed italiane dopo. A
Viterbo il più bel quartiere me-
dievale d’Italia, il quartiere Pel-
legrino, si specchia nel vetroce-
mento elevato a gloria architet-
tonica della modernità addosso
alle antiche mura. L’ospedale di
otto piani occupa mostruosa-
mente il versante dei Cimini a
dominio della città antichissi-
ma. Qualche capannone e mol-
ta paccottiglia lungo la nobile
Cassia ci ricordano che siamo
in Italia. Ma, incredibile a dir-
si, se fuggi da Roma verso Nord,
paesaggio e scoperte storico-
archeologiche ti consentono an-
cora l’emozione dell’imprevisto,
entro una natura dominata dal-
la mano sapiente dell’agricol-
tore, mentre al contempo il bo-
sco assedia i campi, lottando
per riconquistare il tutto. Vuoi
il paesaggio, vuoi vedere l’Ita-
lia che non ha subito stupri de-

finitivi e devastanti. Corri allo-
ra per le piccole e sinuose pro-
vinciali che irradiano il Viter-
bese sconfinando in Maremma,
dalla Cassia all’Aurelia. 
Segui le poderali, ancorché
asfaltate, e precipiti nel passa-
to e nessuna emozione ti verrà
negata. Il tutto con le tombe a
dado di Castel d’Asso o di Nor-
chia. Gli avanzi delle terme ro-
mane, le acque in sulfurea ebol-
lizione, la vista di Tuscania, con
S. Pietro e S. Maria Maggiore,
compendio inimitabile di absi-
di, torri e campanili dell’arte
medievale. Lo vedi arrivando
da Vetralla lungo una delle vie
più belle d’Italia. Oppure fer-
mati a guardare Pitigliano dal
versante opposto o Civita di Ba-
gnoregio o infine il lago di Bol-
sena da Capodimonte, da Mon-
tefiascone o dal Castello di Bol-
sena.
Le grandi città sono lontane.
Non esercitano il loro negativo
influsso e gli Etruschi sono di
guardia. A Bolsena ho scoperto
la Francigena. Già 10 anni fa
per il Giubileo ci si affannava a
trovarne le tracce mettendo car-
telli più o meno attendibili.
Quei percorsi in quota in vista
del lago erano comunque ma-
gnifici. E la Francigena mi ap-
parve, e tuttora mi appare, lo
strumento della riscossa del
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Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

PAESAGGIO A RISCHIO

Fotoinserimento
panoramico del Campo
eolico di Piansano visto
dal territorio di
Montefiascone: distanza
media 14,2 km.
Immagine ricevuta 
da O. Rutigliano

dossier

Le multinazionali 
sfidano gli Etruschi
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MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA

Èstata finalmente illustrata in Regione la Proposta di legge d’iniziativa popolare per l’estensio-
ne del Parco della Maremma presentata da Italia Nostra, Forum Ambientalista, Coordinamento

Comitati e Associazioni Provincia di Grosseto, Cittadini di area fiorentina. Iniziativa partita al-
l’inizio dello scorso anno, promossa e sostenuta da Italia Nostra e da comitati locali, che si è con-
clusa con la raccolta di 6500 firme (ben oltre le 5000 necessarie). 
La proposta - già illustrata alla Commissione Ambiente e Territorio della Regione e che sarà sotto-
posta alla delibera del Consiglio toscano – consiste nell’inserire nel Parco tutta la zona litoranea,
partendo dalla pineta di Follonica fino al confine col Lazio. L’obiettivo è di uniformare e coordina-
re la tutela di un territorio che gode già di molte riserve naturali, facendo della pineta costiera un
corridoio ambientale di collegamento delle zone umide, che consenta la conservazione della pineta,
della fauna acquatica e la valorizzazione turistica della Maremma. Inoltre si vuole così unificare tut-
ti vincoli inerenti questa vasta area di grande pregio, così da poter provvedere al meglio per tutela-
re quest’angolo di Paradiso da enormi pressioni speculative, soprattutto nelle zone costiere. Per
quanto riguarda il cosiddetto “Corridoio tirrenico” si confermano le preoccupazioni che denuncia-
mo da anni: un’autostrada sarebbe devastante per tutto il territorio della Maremma laziale e tosca-
na, andando a colpire turismo e agricoltura, le principali attività economiche della zona. 
La formulazione della proposta e la capillare informazione dei suoi contenuti ai cittadini non solo
maremmani, ma di tutta la Toscana, attraverso la raccolta di firme nel corso di iniziative pubbliche,
ha costituito una faticosa ma straordinaria esperienza di partecipazione popolare dal basso per la tu-
tela e la salvaguardia di questo patrimonio ambientale. La responsabilità ora però è nelle mani del
Consiglio regionale, che ha garantito che proseguirà l’approfondimento di quanto proposto attraverso
l’incontro con Sindaci e amministratori interessati dalla nuova perimetrazione del Parco.

Una buona notizia
Una legge d’iniziativa popolare 
per ampliare il Parco della Maremma

MMAARRIIAARRIITTAA  SSIIGGNNOORRIINNII

Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

PARCO DELLA MAREMMA

Un angolo di Paradiso
che va tutelato al

meglio. Immagine
ricevuta da M.R.

Signorini

paesaggio, della storia e della
bellezza. Affidate alle solide
gambe dei pellegrini e di una
“Chiesa” che si fa interprete fi-
nalmente della storia e del pae-
saggio. Oggi qualcuno di noi, di
Italia Nostra, ci lavora per fare
del tratto Viterbo-Roma un’ec-
cellenza e una scommessa sul-
la riscoperta del paesaggio… 
Dimenticavo però di dire una

cosa. Oggi le multinazionali del-
le rinnovabili industriali al ser-
vizio della speculazione finan-
ziaria hanno sfidato anche gli
Etruschi. Centinaia di “torri”
saranno elevate al cielo, nien-
temeno che in vista delle Isole
Martana e Bisentina ed alle
spalle del castello di Vulci. 150
metri di altezza. Visibili ed in-
quietanti già a 20-25 chilome-

tri. Incombenti a 10; devastan-
ti a distanze minori dell’habi-
tat e della vita stessa di chi ci
capita in mezzo.
La Provincia ha impugnato al
TAR ed ha perso. Ora la speran-
za è nell’esposto scritto da Gio-
vanni Losavio, cui finalmente il
PM ha messo mano. La Provin-
cia sembra volersi battere, ma
dispone di pochi armamenti. 
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EERRNNEESSTTOO  CCEESSAARRIINNII

Comitato Cittadini 
Liberi di TarquiniaNelle campagne di Tarquinia sopravvivo-

no estesi tratti di muri settecenteschi, co-
struiti per confinare i ristretti. Lungo la

Strada Vecchia della Stazione una data scolpita
segna con precisione l’epoca: 1740. Il termine ri-
stretto indicava un fondo agricolo sottratto al-
l’uso civico, in vista di migliorie fondiarie che
avrebbero dovuto incrementarne la produzione
alimentare. Quei muri rappresentano la testi-
monianza del furto pontificio di secolari diritti
civici di pascolo comune, cancellati a vantaggio
di pochi privilegiati, che grazie a potenti cardi-
nali, ottenevano le bolle papali d’esproprio del-
lo jus pascendi. Ma il miglioramento auspicato
raramente si realizzava e i ristretti finivano per
essere affittati ad allevatori beffati, costretti a
pagare a qualche nullafacente ben introdotto
presso la curia romana, quel diritto di pascolo
che fino a poco prima e per oltre dieci secoli era
appartenuto loro. Nei primi decenni dell’800 gli
agricoltori si organizzarono e assistiti dall’avvo-
cato romano Alessandro Buttaoni riuscirono a
far valere le proprie ragioni interrompendo il la-
drocinio. Il tutto è narrato in un volume del 1823
intitolato “I Pascoli Comunali Cornetani”. Oggi
come nel ‘700 gli agricoltori di Tarquinia devo-
no fronteggiare una nuova emergenza e sono in
prima linea, a difendere queste terre da quanti
vogliono ipotecarne i beni comuni con modalità
tanto avide da lasciare dietro di sé una lunga scia
di costi esternalizzati, che al momento non ap-
paiono perché scarsamente visibili, come i dan-
ni sanitari che si manifesteranno in futuro. La
pianura di Tarquinia è un lembo di Maremma
ad alta vocazione agricola e sono un lembo di
Maremma anche le colline del primo entroterra,
che disegnano il paesaggio caro a Stendahl, Den-
nis, Lawrence, dove si coltiva quel grano che val-
se alla cittadina costiera l’appellativo di Hor-
reum Urbis (Granaio di Roma). Il nemico degli
agricoltori è una barbara forma d’industrializ-
zazione che, con la complicità di politici corrot-
ti, vorrebbe realizzare in questo territorio opere
devastanti, in conflitto con i veri interessi delle
popolazioni. È una guerra e gli agricoltori rap-
presentano la prima linea perché, mentre molti
danni arrecati al territorio sono nell’immediato
scarsamente visibili, nel caso del settore agrico-

lo il contrasto è immediato e subito concreto, per
l’incompatibilità economica competitiva tra
l’agricoltura e le centrali elettriche a carbone, i
cementifici, le zone industriali, le mega-discari-
che, l’autostrada, gli inceneritori mascherati da
centrale a bio-massa, le lottizzazioni di seconde
e terze case, gli aeroporti. In questo lembo di Ma-
remma si vorrebbe fare tutto ciò ed altro anco-
ra. I politici compiacenti e corrotti si occupano
del lavoro sporco e invece di difendere l’agricol-

tura come un bene prezioso, cercano di crimi-
nalizzare gli agricoltori, facendo leva sull’effet-
to che nell’immaginario collettivo suscita la pa-
rola fito-farmaci. È vero, tutti vorremmo un’agri-
coltura senza fito-farmaci, sottratta ai ricatti del-
le potenti multinazionali della chimica, non me-
no dannose dei ladri di territorio ed è certo che
il modello verso il quale ci stiamo lentamente av-
viando riuscirà a praticare un’agricoltura alter-
nativa. I comportamenti collettivi però non rie-
scono ancora a indurre produzioni da bio-agri-
coltura quantitativamente significative e l’agri-
coltura va difesa comunque, come le api di Ein-
stein. Invece le mega opere destinate a generare
rendite negando le vocazioni del territorio, sono
un male assoluto da debellare. La gente di Ma-
remma si sta attrezzando e il no al nucleare è
stato solo un preludio.

Tarquinia, 
nuove ed antiche
emergenze

dossier

TARQUINIA

In basso un particolare
della “Tomba dei
Leopardi” (480 a.C.
circa). Foto ricevute da
E. Cesarini



16

Italia Nostra è contraria al pro-
getto di Autostrada tirrenica,
perchè eccessivamente costoso
e dannoso per il paesaggio del-
la Maremma e per l’economia
della zona, basata su agricoltu-
ra, turismo e commercio. Ab-
biamo diffidato le autorità del-
lo Stato a portare avanti un
progetto che riteniamo illegale:
alla Sat sono stati attribuiti po-
teri e responsabilità tipici dello
Stato e dell’Anas in particola-
re. Riteniamo che l’Aurelia deb-
ba rimanere Strada Statale a
tutti gli effetti e che tutto ciò
che serve per l’ammoderna-
mento sia affidato all’Anas, per
legge delegata.

Ecco in estrema sintesi le no-
stre obiezioni. 
1. Finanziariamente la situa-
zione è estremamente “impa-
sticciata”. Fino a pochi mesi fa
per l’autostrada la SAT aveva
previsto un traffico di 50mila
veicoli di media giornaliera (ol-
tre 18milioni all’anno). Ora ri-
conosce di aver clamorosamen-
te sbagliato: prevede circa
31mila veicoli al giorno, pari a
11milioni 315mila veicoli al-
l’anno. Una diminuzione, cioè,
di circa il 40%. Ecco allora che
sceglie per la sovrapposizione
dell’autostrada sul tracciato del-
l’Aurelia, perché più economi-
co. Ma è lecito concedere a una
società privata gratuitamente
l’uso a fini di profitto di un be-
ne che appartiene al demanio
indisponibile dello Stato?
Dunque, la SAT ha ridotto le
sue previsioni di spesa da qua-

si 4 miliardi a 2,3 miliardi di
euro. Lavorerà in project finan-
cing, cioè senza contributi del-
lo Stato (tranne l’uso gratuito
di un bene demaniale ovvia-
mente). Ma non ha soldi e quin-
di dovrà rivolgersi al mercato.
Molto probabilmente con
un’emissione di obbligazioni
(della durata della concessione). 
Abbiamo fatto sviluppare la
previsione ad esperti, commer-
cialisti, finanziari e di traspor-
tistica. Tutti concordano che la
rata annuale di rimborso finan-
ziario della Sat ammonti a cir-
ca 150/180 milioni di euro l’an-
no. Significa che l’onere della
percorrenza (pedaggio) incide-
rà mediamente su ogni veicolo
tra i 15 e i 16 euro solo per la
parte finanziaria. Nessuno però
sembra aver preso in conside-
razione con sufficiente atten-
zione cosa potrà accadere a chi
dovrà usare l’autostrada per esi-
genze di lavoro, quindi almeno
per 20 giorni al mese, magari
con una busta paga che oscilla
tra i 1000 e i 1.500 euro. Per
esempio chi abita a Capalbio e
lavora a Grosseto solo per il pe-
daggio pagherà tra i 120 e i 150
euro al mese. 
C’è un’altra, grave, considera-
zione da fare. Con oltre 30mi-
la veicoli di media giornaliera
la SAT sostiene di andare in pa-
reggio (il che si può ottenere so-
lo con un carissimo pedaggio).
Ma si ragiona su un investi-
mento destinato ad essere am-
mortizzato in 30 anni. Il mon-
do e l’Italia stanno attraver-
sando una gravissima crisi eco-

nomica. Il prezzo del petrolio
potrebbe rincarare molto. È
possibile che in tempi di crisi
economica - petrolio compreso
- il traffico diminuisca notevol-
mente. Oggi sul percorso in
questione passano mediamen-
te 19mila veicoli al giorno. Sia-
mo certi che diventeranno
30mila? E se ciò non avvenis-
se e la Sat andasse in passivo e
non fosse in grado di rimbor-
sare il debito contratto e di
provvedere alla manutenzione,
chi interviene? Lo Stato non
può farlo. Chi allora? Dobbia-
mo chiarirlo prima che inizino
i lavori.
Permetteteci anche questa con-
siderazione. Quando una cop-
pia di giovani sposi vuole com-
prare casa, l’istituto mutuante
chiede loro di dimostrare la ca-
pacità di rimborso. La SAT in-
vece chiede che le venga affi-
data gratuitamente l’Aurelia,
bene dal valore incommensu-
rabile, senza dimostrare di po-
tersi finanziare né rimborsare il
prestito ricevuto! 

2. L’uso dell’Aurelia viene sot-
tratto al traffico locale e agri-
colo e a quello di coloro che non
vogliono o non possono pagare
il pedaggio. Traffico che si do-
vrà riversare sulle complanari?
Manca un’indicazione sia pure
approssimativa. Nel Comune di
Capalbio ci sono strade comu-
nali che possono servire a que-
sto scopo, come la Pedemonta-
na e quelle sui due lati del-
l’Origlio, ma si interrompono
molto presto. Non c’è modo di

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA

Perché 
siamo contrari alla Tirrenica

Tratto da una lettera inviata al Sindaco di Capalbio Luigi Bellumori 
- che ringraziamo vivamente di aver promosso un dibattito sull’argomento - 
da Luigi Ambrosini, Nicola Caracciolo, Loreto Gigli e Giuseppina Pietromarchi
per la Sezione Maremma-Tuscia di Italia Nostra
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andare da Capalbio a Grosseto
o da Capalbio a Montalto o a
Tarquinia senza usare l’Auto-
strada. 
Il problema della viabilità non
può essere affrontato comune
per comune, ma ci debbono es-
sere illustrati i progetti delle
complanari che riguardano tut-
ta la Maremma prima di proce-
dere. L’agricoltura nel capalbie-
se è già sufficientemente pena-
lizzata senza aggiungerci il caos
e il pericolo del traffico locale.

3. C’è poi la questione degli
espropri e delle demolizioni. Ba-
sti dire che oltre 200 espropri
sono previsti solo a Capalbio
per l’Autostrada. Quanti per le
complanari? E chi paga per le
complanari? Il Comune, la Pro-
vincia, lo Stato? Chi ne stabili-
sce il percorso dove mancano?
Chi gli espropri necessari?

Prima di concludere solo poche
altre riflessioni. Perché non ci
si occupa più della ferrovia?
Forse perché si teme faccia con-
correnza a un’autostrada sba-
gliata? E perché si trascurano i
collegamenti marittimi, essen-
ziali per le merci?
Sul mercato immobiliare del-
la zona Orbetello - Capalbio si
registra un calo delle trattati-
ve e una diminuzione dei prez-
zi. L’Autostrada ha già co-
minciato a danneggiare l’eco-
nomia locale?

La scriteriata distruzione 
di un grande monumento
Da una lettera di Stefano Mancini, Segretario della Fondazione del Giardino dei Tarocchi,
al Sindaco di Capalbio per segnalare i pericoli che l’Autostrada tirrenica potrebbe apporta-
re alla grandiosa opera artistica, attualmente un’oasi di pace e natura immersa nel verde e
nel silenzio, di Niki de Saint Phalle. Deceduta nel 2002, è indubbiamente uno dei maggiori
artisti del XX secolo: la rivista Connaissance des Arts infatti, in un’inchiesta effettuata tra i
maggiori critici d’arte di tutto il mondo, ha stabilito una graduatoria con 100 nomi e l’ha
inserita al 19esimo posto, il primo per le donne.
Per la sua opera ha anche ricevuto il Premio della Corona Imperiale del Giappone, quasi un

IL GIARDINO DEI

TAROCCHI

Il pericolo incombe
anche su quest’opera
artistica unica al mondo.
Foto Maremma
Magazine

dossier



Il 14 giugno scorso, la SAT (Società Autostrade
Toscana) ha presentato al Ministro delle In-
frastrutture Matteoli l’ultima versione del pro-

getto d’autostrada più criticato negli ultimi tren-
t’anni di storia maremmana: la Tirrenica.
Questo progetto, che coinvolge Lazio e Toscana,
inizia negli anni ’60 con il mito delle autostrade
“volano per lo sviluppo economico”. La SAT vie-
ne creata il 21 ottobre 1968 a Grosseto per la
Livorno-Civitavecchia e nel ’69 sottoscrive con
l’Anas la concessione alla realizzazione della A12.
Nel ’76 però la Commissione Parlamentare Od-
dorisio blocca il progetto “per insostenibilità eco-
nomica”. Anni dopo, nel 1982, la SAT viene au-
torizzata a iniziare l’opera a patto di sottoscri-
vere almeno il 51% del capitale sociale della con-
cessionaria. E così nel ’93 entra in esercizio (con
i suoi 36,6 Km) il tratto Livorno-Rosignano. Sa-
rà poi la Commissione VIA di Giorgio Ruffolo a
ribloccare la Tirrenica: per l’impatto paesaggi-
stico, idrogeologico, le caratteristiche del pro-
getto, le criticità economico finanziarie. Insom-
ma, l’è tutto da rifare. 
Eppure nel ’99 l’Anas e la SAT sottoscrivono
nuovamente la convenzione del ’69 e nel 2000
si arriva a un’intesa sul tratto Grosseto – Civi-
tavecchia tra Ministero, Regione Toscana e Re-
gione Lazio con il progetto di adeguamento del-
l’Aurelia (con finanziamento statale). Il pro-
getto va all’esame della VIA. Ma nel gennaio
2002 il Governo Berlusconi dichiara l’indispo-
nibilità dello Stato a finanziarlo e propone in

alternativa un’autostrada con pedaggio e un di-
verso percorso. Riaccesesi le polemiche, la Re-
gione Toscana, partendo dal progetto-Anas del
2000, cerca di trovare “la soluzione più ido-
nea” approvando nel 2003 il “patto per la Ma-
remma”, condiviso e siglato con Italia Nostra,
WWF, Legambiente, Comitato della Bellezza,
Movimento Ecologista, Soccorso Ambientale
Maremmano, Associazione Maremma Mare, le
Province di Grosseto, Livorno e i Sindaci dei
Comuni interessati. Nonostante alcune diver-
genze, soprattutto sulla variante “Fonteblanda
e Ansedonia” e sul ruolo dell’Aurelia, il pro-
getto è molto più sostenibile e punta alla mes-
sa in sicurezza dell’Aurelia. Riparte allora l’iter
d’esame del progetto. 
E solo nel 2008 l’opera viene approvata (è in-
tanto tornato al governo Berlusconi) con delibe-
ra del 14 maggio 2009. 
Tutti d’accordo dunque? La richiesta di conces-
sione fino al 2046 fa aprire un’istruttoria da par-
te della Commissione Europea. Inoltre, le osser-
vazioni degli esperti di economia dei trasporti
sui flussi di traffico sono scoraggianti. Senza con-
tare poi la crisi petrolifera, che impone di ri-
pensare al sistema dei trasporti verso una mag-
giore sostenibilità, abbandonando quello su gom-
ma e privilegiando quello su ferro o via mare. 
Eppure nel 2009, senza grosse verifiche ai con-
tenuti, i progetti partono comunque: a marzo
Anas sottoscrive con la SAT lo schema di con-
venzione unica, a maggio invia il progetto defi-

E..  GG..
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Un pasticciaccio 
all’italiana
Autostrada tirrenica: 
come “scippare” un bene demaniale e vivere felici

Nobel per le arti figurative. L’artista considerava il Giardino dei Tarocchi come la più im-
portante opera della sua vita. 

Riteniamo dannoso per Il Giardino dei Tarocchi, che ha ricevuto lo scorso anno 70.000 visitatori
e che si regge unicamente sulla vendita dei biglietti d’ingresso, un’uscita dall’Autostrada all’altez-
za della Dogana del Chiarone o nelle immediate vicinanze. Il traffico, non soltanto relativo a Ca-
palbio ma anche quello dei Comuni dell’interno, che è destinato a passare a poche decine di metri
da questo importantissimo parco museale di fama internazionale, danneggerà pesantemente il si-
to con l’inquinamento dell’aria ed acustico. Per le stesse ragioni, riteniamo pericoloso che la com-
planare, parallela all’Autostrada, scorra a circa 100 metri dal Giardino stesso e che a poche cen-
tinaia di metri venga posto il cantiere autostradale. Il Giardino dei Tarocchi riveste grandissima
importanza sia sul piano culturale che per l’apporto che dà all’economia di Capalbio ed in genere
della Maremma meridionale. Non si può pensare di deturparlo.



nitivo del 1° lotto Rossignano - San Pietro in Pa-
lazzi e a ottobre da quest’ultima a Tarquinia. Il
30 marzo 2010 è presentato il lotto 6A “Tar-
quinia-Civitavecchia” approvato tecnicamente
dall’Anas il 29 aprile dello stesso anno. Senza
entrare troppo nel dettaglio, arriviamo al fatidi-
co 14 giugno 2011. 
La Sat, resasi conto di aver sbagliato le previ-
sioni di traffico (non 50mila veicoli giornalieri
in media, ma solo 31mila) e che quindi la Tir-
renica non sarebbe finanziariamente sostenibi-
le (come da indicazioni del CIPE), presenta al-
lora al Ministro, alle Province e al Sindaco di Or-
betello, il nuovo progetto: l’autostrada si so-
vrapporrà al tracciato della Statale Aurelia (con
larghezza complessiva di 24 m), portando così
la spesa preventivata da 3,8 a 2,3 miliardi di eu-
ro. Dunque, l’autostrada non correrà più paral-
lela alla statale, anche perché la possibilità di
scelta tra una strada a pagamento e una gratui-
ta ne avrebbe diminuito gli introiti. Un sistema
ancora non ben specificato di strade “ricucirà”
la viabilità locale, realizzando nuovi tratti di
complanari. Il presidente della Regione Toscana
Rossi si dichiara soddisfatto, il Presidente della
Regione Lazio Polverini sembra invece non co-

noscere il problema. Eppure l’intenzione è di tra-
sformare in autostrada anche il tratto sud-pon-
tino tra Roma e Latina. L’amministrazione pro-
vinciale grossetana è interdetta rispetto alle so-
luzioni adottate che disattendono completamente
quelle che istituzioni e cittadini del territorio ave-
vano prospettato. Ancora più interdetta è il nuo-
vo sindaco di Orbetello che con la “battaglia con-
tro la Tirrenica” ha vinto le elezioni e che si ve-
de “in casa” l’infrastruttura, nonché la cancel-
lazione di un tratto storico paesaggistico della
viabilità locale – quello adiacente alla laguna –
e la distruzione della storica caserma dei cara-
binieri. 
Da queste brevi note si vede come quello della
Tirrenica sia un gran “pasticciaccio”. Progetti
non delineati, una marea di soldi sprecati. Il pae-
saggio, l’economia e la vita di questo splendido
territorio verranno massacrati per un’idea di pro-
gresso fallimentare e per il guadagno di pochi.
Certo, un’autostrada sovrapposta all’Aurelia è
meno impattante. Ma l’autostrada proprio non
va fatta. Perché invece non mettere in sicurezza
l’Aurelia? È un bene demaniale, una proprietà
dello Stato, quindi degli italiani, e non va “espro-
priata”. E lo stesso vale per la Pontina. 
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dossier

CAPALBIO

Foto di Giulio
Pietromarchi

LLA DIFFIDA IIN BREEVEE

Con la diffida inviata alle Autorità chiediamo di riavviare l’intera programmazione e pianificazione del trasporto

da Livorno a Gaeta, sia per il traffico privato che per quello pubblico in relazione all’intero corridoio tirrenico,

prevedendo l’ammodernamento, l’adeguamento e la riqualificazione dell’Aurelia e della Pontina. Va evitata ogni

altra soluzione che, contrastando con le proiezioni dei flussi di traffico, possa cagionare un maggior consumo di

suolo e deterioramento paesaggistico nonché determinare costi più elevati, che data la loro comprovata inuti-

lità nell’interesse pubblico sono solo un evidente sperpero di risorse finanziarie in danno dell’erario. Nonché a

considerare, conseguentemente, che la Convenzione, così come sottoscritta da ANAS e SAT, non ha più alcuna

ragione d’essere e a attuare unitariamente la procedura di VIA che riguardi l’intero corridoio tirrenico nel suo com-

plesso, così come prescrivono le normative comunitaria e italiana. 



20

Il tratto Roma-Latina
L’azione di Italia Nostra Lazio in difesa del paesaggio,
del territorio e della storia

Èdagli anni ’90 – con la Giunta Landi –
che si progetta il “Corridoio tirrenico me-
ridionale”, con il rafforzamento dell’asse

stradale da Terracina a Roma. Piano ripreso poi
dalle Giunte Storace, Marrazzo e Polverini, fio-
re all’occhiello delle diverse amministrazioni, no-
nostante le proteste che da più parti si sono le-
vate (non si tratta di messa in sicurezza, ma pra-
ticamente di un’autostrada).
Il progetto della Giunta Storace (2003) preve-
deva un collegamento tra Roma e Formia, poi
ridimensionato al tratto Roma-Latina in quello
della Giunta Marrazzo (2007). Ma agli stessi co-
sti. L’idea è di realizzare un percorso autostra-
dale, con due carreggiate, ognuna a tre corsie,
producendo un forte impatto in un paesaggio do-
ve ci sono numerose aziende agricole (che ve-
drebbero ridimensionata, se non annullata, la
loro attività). 
Il 18 novembre 2010, il CIPE ha approvato il
progetto “Corridoio integrato intermodale Ro-
ma-Latina”, poi bloccato per un’indagine della
Guardia di Finanza e della Corte dei Conti.
Italia Nostra Lazio, grazie anche al contributo
del Comitato “NO corridoio Roma-Latina” (na-

to nel 2007 e che ha raccolto oltre 13000 firme
per la petizione popolare contro il progetto), con
conferenze stampa e convegni (realizzati con il
regionale toscano), ha proposto soluzioni migliori
per l’ambiente e la sua storia.
Italia Nostra ha affrontato diverse questioni. In
primo luogo il progetto realizza una vera e pro-
pria autostrada, formando il così detto Grande
raccordo anulare del Lazio, generato dall’asse
tirrenico Latina-Civitavecchia-Rosignano Ma-
rittimo, dal raccordo Civitavecchia-Viterbo-
Orte, dall’autostrada A1, nel tratto Orte-Val-
montone, e dalla progettata bretella Cisterna-
Valmontone, prevista in un paesaggio inconta-
minato. Il tutto legato anche a grandi infra-
strutture, come il porto di Civitavecchia (rivol-
to in particolare alla Cina). In più ci sono le in-
frastrutture di supporto alla viabilità (aree di
servizio, caselli, svincoli, ecc.) e, cosa importan-
tissima non risolta dal progetto, l’ingresso a Ro-
ma. Quest’ultimo è collegato direttamente al su-
peramento della Tenuta del Presidente della Re-
pubblica, un mondo a sé stante, di 6000 ettari
e 50 km di perimetro, un’area protetta sulla qua-
le ancora piuttosto vaghe sono le proposte per
aggirarla senza problemi al paesaggio. Nell’area
ci sono inoltre numerosi vincoli per importanti
siti archeologici e naturalistici (la necropoli di
Decima, la Riserva naturale di Decima-Malafe-
de, la Riserva naturale del litorale romano), e
dal regime di tutela dettato dal D.lgs. 22 gen-
naio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, per il quale il recente Decreto Leg-
ge 13 maggio 2011, n. 70 prevede alcune signi-
ficative modifiche tra cui il silenzio-assenso in
materia di autorizzazione paesaggistica. 
Si potrebbe invece potenziare il trasporto su fer-
ro (abbattendo così anche l’inquinamento pro-
dotto dai veicoli) valorizzando percorsi ferroviari
già oggi molto frequentati dai pendolari che quo-
tidianamente si spostano verso Roma, come per
esempio la Roma-Campoleone-Nettuno o la Ro-
ma-Priverno-Terracina. Questi tratti potrebbe-
ro essere trasformati in una metropolitana di su-
perficie, favorendo anche il turismo - con l’ac-
cesso a luoghi culturali poco distanti dalla Ca-
pitale -, salvaguardando l’ambiente, garanten-
do la conservazione e la valorizzazione del pae-
saggio. A tutto vantaggio anche dell’economia.

CESARREE  CCROOVAA

Presidente del Consiglio Regionale 
del Lazio di Italia Nostra

Ha collaborato Gualtiero Alunni, 
Comitato “NO corridoio 

Roma-Latina”
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Italia Nostra ha affrontato diverse questioni. 
Il progetto realizza una vera e propria autostrada,
formando il così detto Grande raccordo anulare 

del Lazio, generato dall’asse tirrenico 
Latina-Civitavecchia-Rosignano Marittimo, 

dal raccordo Civitavecchia-Viterbo-Orte,
dall’autostrada A1, nel tratto Orte-Valmontone, 

e dalla progettata bretella Cisterna-Valmontone,
prevista in un paesaggio incontaminato. 

Il tutto legato anche a grandi infrastrutture, 
come il porto di Civitavecchia. 

In più ci sono le infrastrutture di supporto 
alla viabilità (aree di servizio, caselli, svincoli, ecc.)

e, cosa importantissima non risolta dal progetto,
l’ingresso a Roma...
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Il dott. Ingroia, procuratore aggiunto a Palermo, recentemente ha definito la mafia “un sistema
di potere economico criminale con capacità di relazione col potere legale” evidenziando l’in-
treccio tra le infiltrazioni mafiose e l’economia legale.

Tale definizione è imprescindibile in un’analisi delle connessioni tra l’evoluzione e il modus ope-
randi della criminalità organizzata e i processi di devastazione del paesaggio e di cementificazio-
ne del territorio che ormai, con ogni evidenza, stanno aggredendo l’Etruria meridionale.
Quando ci sono grandi appalti di opere pubbliche, gli appetiti mafiosi si scatenano. E nell’Alto La-
zio ci sono stati, ci sono e ci dovranno ancora essere enormi investimenti di denaro pubblico per le
attività portuali e retro portuali, l’Autostrada tirrenica, il polo energetico ed altri insediamenti in-
dustriali. E proprio i miliardi di euro in gioco, come denunciato a suo tempo dall’ex sostituto pro-
curatore nazionale antimafia, Dott. De Ficchy, e testimoniato dalle operazioni antimafia effettua-
te, hanno reso quest’area appetibile e vulnerabile. 
Il territorio non sarà “militarizzato”; non vedremo morti ammazzati, ma accordi fatti a tavolino
per spartire appalti e forniture.
“La quinta mafia, quella del Lazio, non crea allarme perché non è un corpo estraneo. Cosa no-

stra, camorra e ‘ndrangheta sono da anni delle mafie stanziali (...) Sanno anche mimetizzarsi, usan-
do uomini del territorio come paravento (…) Come alieni della fantascienza classica, hanno agito
sotto traccia, si sono mescolati agli altri con indosso una maschera di rispettabilità. Lo schema è
simile in tutta la regione (…) Cemento, alberghi, centri commerciali, appalti, ristorazione, rifiuti,
ortofrutta e trasporti, usura e partecipazioni mafiose nelle imprese. Si ricicla molto di più, ci si fa
notare molto di meno. La mafia si è fatta imprenditrice. Una mutazione genetica avvenuta… negli
anni ’80. Il tutto sotto silenzio. Nel Lazio la parola mafia troppo spesso non si può usare, come ai
tempi dell’onorata società (…) La politica ha protetto le mafie, tra corruzione e infiltrazioni ma-
fiose non c’è più un confine netto …” (Rapporto 2008 “Mafie&Cicoria” - Associazione Libera).
Una tecnica quindi, ormai consolidata, da cui scaturiscono processi difficili da prevenire e sconfig-
gere perché spesso ammantati dai crismi della legalità e spacciati come grandi occasioni di svilup-
po, forieri di enormi, quanto presunti, benefici per la collettività; fatto, questo, che alimenta un con-
sistente consenso sociale, specie nell’attuale momento di grave crisi economica ed occupazionale.
Desta preoccupazioni al riguardo, per le possibili infiltrazioni delle mafie sicuramente interessate
alle dimensioni ed al costo delle opere da realizzare, l’operazione Terminal Asia e relativa piatta-
forma logistica. Quattromiladuecento ettari, un’estensione pari a circa 5900 campi da calcio, tra
Civitavecchia e Tarquinia riempiti di cemento, grattacieli, capannoni, aree di sosta, interventi “in-
dustriali non ben identificati”, conditi da una ragnatela di nuova viabilità e comprensivi di un ae-
roporto e di un mega Terminal Container destinato all’import-export con l’Oriente: una banchina
costituita da una cassa di colmata di 3.000.000 m3, lunga circa 1,700 Km e larga tra i 400 e i 600
m per una superficie di 1.000.000 m2, coronata in mare aperto da un nuovo antemurale di circa
2 Km e rifinita con un mega porticciolo e ben tre bacini di carenaggio. 
Una progettazione iperbolica basata su cemento e devastazione ambientale, che sconvolgerebbe
l’attuale assetto del territorio distruggendo l’area verde della pineta “La Frasca” (Bene di Notevo-
le interesse ambientale con DM del 1975 e del 1985), i fondali del mare antistante la costa nel trat-
to tra la centrale ENEL di Torrevaldaliga e Sant’Agostino (Sito di Interesse Comunitario SIC
IT6000005), le varie preesistenze archeologiche ivi esistenti (con due vincoli archeologici), terre-
ni agricoli di eccellenza e il sito archeologico di Centumcellae.
Più volte gli organi inquirenti antimafia hanno lanciato l’allarme sia per l’attenzione ad essa ri-
volta dalla mafia cinese, sia perché possibile occasione di saldatura tra questa e le mafie italiane
che tengono già sotto controllo il traffico di Napoli e di Gioia Tauro.
Un humus d’illegalità, di mancanza di trasparenza, di mancato controllo della provenienza dei capitali
e scarso rispetto delle regole che rischia di alimentare ulteriormente il radicarsi della criminalità orga-
nizzata nell’Alto Lazio e di favorire il trasformarsi del comprensorio in una sorta di grande macchina del
riciclaggio mentre, come denunciato da “Il Sole 24Ore” in un ormai datato articolo, la quasi totalità di
“amministratori e politici … si girano d’altra parte per non guardare, per paura o collusione”.

SSIIMMOONNAA  RRIICCOOTTTTII

Vice Segretario Regionale 
Associazione contro le Illegalità 
e le Mafie A.Caponnetto

dossier
Grandi opere, 

grandi mafie?



ROBERTA GALLLLEETTTTAA

Presidente della Sezione 
Civitavecchia di Italia Nostra

ANDDREA  FFIILLPPAA

Università Roma Tre 

LA FRASCA

Situazione della pineta
al 2007. Immagine

ricevuta da R. Galletta
(Foto A. Manunta)
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Il caso della Frasca a Civitavecchia

La pineta minacciata

Le vicende del porto 
di Talamone

La pineta della Frasca, localizzata nel comu-
ne di Civitavecchia, si spinge sulla costa per

3,2 km, continuando per altri 700 m circa a nord
nel territorio di Tarquinia. Ultimo vero polmo-
ne verde di Civitavecchia, è tristemente a ridos-
so del polo energetico di Torre Valdaliga Sud -
con tre gruppi a turbo gas ed uno policombusti-
bile, con 1260 MW di produzione energetica - e
a quello attiguo di Torre Valdaliga Nord, con
1980 MW totalmente a carbone.
La Frasca, attualmente di proprietà dell’Arsial*,
è un’importante zona di rispetto di biodiversità,
inserita nel Piano Territoriale Paesistico (PTP)
fra le aree boscate e, per l’entroterra e la fascia
costiera, sottoposta a vincolo di inedificabilità.
L’area marina antistante la pineta – che ospita
un’importante comunità con la specie Pinna No-
bilis, una prateria di poseidonia, il corallo e al-
tri rarissimi molluschi - è inserita nei Siti d’In-
teresse Comunitario, appartenente alla rete di
protezione della biodiversità denominata “Na-

tura 2000” della Comunità Europea e a tal fine
perimetrato nel SIC IT6000005 – “Fondali tra
Punta Sant’Agostino e Punta della Mattonara”.
La zona della Frasca è anche di notevole inte-
resse archeologico data la presenza di resti di un
porto e di una villa di epoca romana (edificata
su un preesistente insediamento preistorico). 
Tutto questo però è messo in pericolo dall’im-
pianto a carbone della centrale ENEL di Torre
Valdaliga, dal progetto di espansione del porto
in direzione nord, il cosiddetto “Terminal Asia”,
e da un porticciolo turistico da almeno 700 po-
sti barca. È necessario quindi apporre subito un
vincolo di “Monumento Naturale”, già richiesto
alla giunta regionale del Lazio nel novembre
2008, che perimetri l’intera area - sulla quale già
ci sono due vincoli archeologici - dal confine con
gli impianti termoelettrici di Torre Valdaliga Nord
e per tutta l’estensione verso nord della pineta.
Tornando alla cronaca recente, l’Arsial ha auto-
rizzato un taglio degli alberi, dichiarandoli “ma-
lati”, che è diventato un taglio selvaggio di qua-
si 2000 pini. Le associazioni ambientaliste e la
cittadinanza, con una manifestazione di prote-
sta, sono riusciti però a fermare il totale disbo-
scamento. Per la popolazione, la tutela della pi-
neta è diventata prioritaria: tra il polo energeti-
co e le colate di cemento del “Terminal China”
verso Tarquinia c’è ancora la Frasca a difende-
re gli aspetti naturali di un tratto di costa anco-
ra meraviglioso.

Tra le tante trasformazioni
territoriali insensate che in-

combono sulla Maremma, il
nuovo porto di Talamone è for-
se la meno comprensibile, poi-
ché il soggetto che ne trarrà be-
neficio è stato finora nascosto
meglio…
L’obiettivo è chiaro: sostituire
l’attuale porto (circa 800 or-
meggi) con uno per barche di
lusso (dai 14 ai 34 metri). Si

andrebbe così a stravolgere un
luogo protetto da vincoli fin dal
1960 e, almeno formalmente,
dalla pianificazione regionale e
provinciale. È dal ’95 che il Co-
mune di Orbetello ha cercato di
portare avanti il progetto, fino
al 2007 bloccato anche dalla
Provincia di Grosseto, perché in
contrasto con il proprio Piano
Territoriale di Coordinamento.
Nel 2008 però il Comune ha av-

viato un Accordo di pianifica-
zione e nel 2009 un’Intesa pre-
liminare in cui Regione e Pro-
vincia hanno assentito un am-
pliamento a 1000 ormeggi del
porto attuale.
Così il Comune ha adottato una
Variante per la costruzione di
un molo di circa 500 m di lun-
ghezza, lo spostamento del ca-
nale della bonifica, la costru-
zione di un reticolo di nuove



MMAARRZZIIAA  MMAAZZZZOOLLII  

Movimento no coke Alto Lazio, 
Coordinamento Nazionale 
No al Carbone

NO COKE

Centrale a carbone.
Immagine ricevuta da
M. Mazzoli

23 Per informazioni: www.noalcarbone.blogspot.com 

Tarquinia: Settembre 2011. Ci sarà il secondo incontro del
Coordinamento Nazionale no al carbone: il no al carbone co-

me combustibile fossile, diventa cioè un fronte nazionale pron-
to per diventare un coordinamento europeo. Civitavecchia, Por-
to Tolle, Brindisi, Vado Ligure, Savona, Gualdo Cattaneo, Ros-
sano Calabro e Saline Joniche, tutti i siti interessati dalla servi-
tù energetica a carbone, si incontrano ormai da anni per colla-
borare tutti insieme ad un fronte legale di difesa della salute e
dell’ambiente contro il carbone.
Il movimento no coke Alto Lazio, preoccupato per la centrale a Ci-
vitavecchia, nel 2008 è andato a Brindisi per vedere come si vive-
va vicino ad un impianto di oltre 3000 MW. Ci hanno svelato tutte
le verità e le bugie sul carbone, smentendo le favolose, quanto in-
gannevoli campagne pubblicitarie milionarie delle società elettri-
che. Gli agricoltori brindisini erano ridotti a vendere i prodotti in-
torno alla centrale e vergognarsene. Ce lo avevano detto: “vi pren-
deranno la terra, la inquineranno e quando sarà il momento di pa-
gare per il danno, diranno che la colpa è degli agricoltori”. 
Abbiamo imparato la lezione e i cittadini, gli imprenditori e gli
agricoltori si sono organizzati ed hanno fatto un monitoraggio
della qualità dell’aria e della terra preventivo, finanziandolo con
l’iniziativa popolare di una lotteria, “FAI LA TUA PARTE”: un gran-
de sforzo di Tarquinia, ma anche del comprensorio intorno, di
quasi 90.000 euro per non farsi dire un giorno che ad inquina-
re sia stato qualcun altro. 
L’azione del coordinamento no al carbone riguarderà iniziative na-
zionali di informazione e divulgazione delle bugie sul carbone puli-
to e sulle azioni di legittima difesa della salute dei cittadini che vi-
vono intorno alle centrali, pretendendo tutti i controlli e il rispetto
dei limiti di legge, che spesso vanno impunemente in deroga. C’è poi
il rispetto dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che ob-
bliga l’autorità competente a prevenire l’inquinamento, applicando
le migliori tecniche disponibili. A Civitavecchia abbiamo chiesto che
fossero rispettate tutte le prescrizioni descritte nella VIA 680/2003
e nel Decreto di Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 della centra-
le di Torre Valdaliga Nord. In particolare quella per l’istituzione del-
l’Osservatorio Ambientale, che dovrà analizzare la situazione men-
tre la centrale è in funzione. Il 30 giugno abbiamo partecipato ad
una seduta di questo Osservatorio Ambientale, attivo da un anno,
nonostante la centrale lo sia già da tre, per ribadire, con foto e vi-
deo, la situazione reale dell’aria intorno alla centrale, consegnando
precise richieste di tutela della salute e per l’ambiente.
Vogliamo: 1. un serio monitoraggio della qualità dell’aria (senza
utilizzare la rete di rilevamento attuale, di “mamma” Enel) e delle
emissioni al camino (mercurio compreso); 2. che si facciano ricer-
che sulla popolazione di inquinanti come l’Arsenico; 3. che si isti-
tuisca un registro tumori. Ma tutto questo deve essere fatto senza i
fondi dell’Enel, dato il conflitto d’interesse. Il controllato non può
essere al tavolo del controllore.

Siamo un fronte nazionale pronto a diventare 
un coordinamento europeo

Per la difesa della salute e dell’ambiente

Il nostro NO al carbone

strade (su delicati e rari pae-
saggi di bonifica), circa 50mi-
la metri cubi di nuova edifica-
zione sul litorale, l’interramen-
to di quasi quattro ettari di ma-
re. Gli elaborati della Variante
sono carenti sotto molteplici
profili, con motivazioni incon-
sistenti, un quadro conoscitivo
parziale, valutazioni inconclu-
denti, i processi partecipativi
viziati da elusioni e da falsità.
A quanto pare le uniche osser-
vazioni di rilievo sono state
quelle delle associazioni am-
bientaliste.
Fortunatamente, dal 23 no-
vembre 2009, data di scaden-
za per la presentazione delle os-
servazioni, la Variante del por-
to è ferma perché il Comune di
Orbetello – politicamente e tec-
nicamente – non è riuscito a for-
mulare le necessarie controde-
duzioni. Dando però per scon-
tato che la Variante 2009 sa-
rebbe stata approvata, il Co-
mune già aveva affidato – con
base d’asta di 190 mila euro –
la redazione del Piano Regola-
tore Portuale. 
La vicenda del porto di Tala-
mone è ad oggi sospesa, e non
è facile fare delle previsioni: se
da un lato non sembra proba-
bile l’approvazione della Va-
riante 2009 con i suoi contenu-
ti originari – troppe le diffor-
mità con la normativa e gli at-
ti statali, regionali e provincia-
li – dall’altro si peccherebbe di
eccessivo ottimismo a pensare
che, finalmente, le istituzioni
considerino Talamone una 
realtà che non deve crescere an-
cora quantitativamente, ma
qualitativamente; l’attenzione
delle associazioni ambientaliste
deve quindi rimanere intatta.

dossier
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GIOVANNII GHIIRRGGAA

Pediatra all’ospedale 
di Civitavecchia e portavoce 

Associazione Medici 
per l’Ambiente ISDE

Veleni per Civitavecchia
Le pericolose emissioni delle centrali

Le centrali a carbone emettono 67 sostanze
inquinanti. Tra queste, 55 sono note per la
loro capacità di interferire patologicamen-

te con lo sviluppo del sistema nervoso. Di queste
55, 24 sono sostanze carcinogene dimostrate, pos-
sibili o probabili. Ricerche effettuate negli Stati
Uniti sulla relazione tra la mortalità della popo-
lazione ed il materiale particolato (PM), in rap-
porto alla fonte di emissione, hanno dimostrato
che quello proveniente dall’uso del carbone come
combustibile è più dannoso per la salute umana
(perché strettamente legato all’aumento di mor-
talità). Il carbone emette nell’aria soprattutto ma-
teriale particolato di diametro compreso tra 0.1 –
0.5 μm (micrometro) e l’efficacia dei filtri a ma-
nica (tecnologia definita d’avanguardia nella li-
mitazione delle emissioni di materiale corpusco-
lato) si riduce sensibilmente per le polveri di dia-
metro < 1 μm. Inoltre, la maggior parte del PM
prodotto dalla combustione del carbone si forma
successivamente alla emissione dei fumi (partico-
lato secondario), come conseguenza della con-
densazione di altri inquinanti gassosi. I filtri a ma-
nica sono inefficaci nel prevenire la formazione
del particolato secondario. Il carbone è ricco di ar-
senico ed il suo contenuto, in genere, non è supe-
riore a 5.000 micrometri per chilo, ma può arri-
vare fino a 35.000.000 μg/kg a seconda della pro-
venienza. Le centrali elettriche sono quindi una
delle cause più importanti di diffusione nell’am-
biente di arsenico. Il carbone è anche una delle
principali fonti d’inquinamento da mercurio. Non
è possibile valutare la quantità di mercurio che
viene immessa nell’aria in forma ossidata ed in
forma elementare. La prima pone un rischio di in-
quinamento da mercurio per le popolazioni che

risiedono in un raggio di centinaia di km dalla cen-
trale a carbone; le emissioni di mercurio in forma
elementare provocano invece un danno su scala
mondiale. La Commissione europea ha stabilito
una metodologia per valutare, in modo standar-
dizzato, i costi esterni legati alla produzione di
energia elettrica. Questo progetto si chiama Ex-
ternE. Il metodo ExternE valuta l’intera vita del-
la centrale, l’intero ciclo del combustibile, e lo
smantellamento della centrale stessa a fine vita
dell’impianto. Secondo i dati di emissione della
centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord forni-
ti dall’azienda elettrica, ha messo in evidenza che
dopo 25 anni di attività la spesa della società per
i possibili danni eventualmente causati da emis-
sioni simili a quelle dichiarate potrebbe essere di
oltre 200 milioni di euro per la mortalità e 100
milioni per la morbilità*. Secondo la VIA (Valu-
tazione d’Impatto Ambientale), la centrale a car-
bone è in un’area che ha beneficiato solo recente-
mente (dalla fine del 1998) della riduzione delle
emissioni. Esse ammontavano ancora nel 1997 a
ben 52.812 tonnellate annue di ossidi di zolfo,
41.177 tonnellate annue di ossidi di azoto e 2.632
di polveri. Non è possibile escludere che tali emis-

sioni abbiano comportato un impatto sulla salute
umana non ancora completamente manifestato.
Detto in parole povere, è possibile che nel circon-
dario di Civitavecchia ci sia chi è colpito da qual-
che brutta malattia oggi, per inquinamenti vecchi
di quindici anni o più. Recenti dati dell’Agenzia
di Sanità Pubblica della Regione Lazio hanno ri-
levato “un aumento della mortalità per cancro al
polmone ed alla pleura, aumento dei casi di asma
infantile e dei ricoveri ospedalieri per tumore mam-
mario”. Si comprende come, per la salute della
popolazione, non si possa più tollerare la presen-
za di ulteriori fonti di inquinamento.

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA

CARBONE

I fumi (foto ricevuta da
G. Ghirga) e una

manifestazione con
sciopero della fame (foto
ricevuta da M. Mazzoli)
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La Maremma toscana,
territorio i cui confini
coincidono con quelli

della provincia di Grosseto, go-
de di un singolare, invidiabile
primato: quello di essere, insie-
me ad Aosta, Nuoro e Olbia,
una delle province italiane con
minore densità di popolazione:
appena 51 abitanti per chilo-
metro quadrato. Al tempo stes-
so, con i suoi 4500 Kmq, è la
provincia toscana di maggiore
ampiezza. E ad esclusione di
una stretta fascia litoranea in-
tensamente popolata nel perio-
do estivo, vi è la maggiore pre-
senza di territori naturali an-
cora liberi e intatti. 
Alle origini di questo raro pri-
vilegio vi sono, com’è noto, le
condizioni di estrema difficoltà
che il territorio presentava in
passato: la malaria, le paludi,
le periodiche inondazioni, la
scarsa fertilità della terra, l’iso-
lamento, ne fecero per secoli un
luogo di povertà, di fame e di
dolore. Una terra inabitabile.
“Maremma amara”, come reci-
ta la famosa canzone, “l’uccel-
lo che ci va perde la penna”. Si
pensi che l’ultimo caso di ma-
laria si verificò nel 1949.
Grazie al lungo e paziente la-
voro di bonifica ora questo ter-
ritorio si è trasformato in un
luogo di incantevole bellezza,
caratterizzato da dolci colline
coltivate a vigneti e uliveti, da
montagne coperte da folte bo-
scaglie, da valli incontaminate
dove si estendono il verde dei
pascoli e l’oro dei campi di gra-
no. Se a questi splendori natu-
rali si aggiunge la presenza di
innumerevoli, caratteristici bor-
ghi medioevali, di affascinanti
vestigia etrusche e romane, di
castelli, di località termali, e poi
di prestigiose cantine vinicole,

di frantoi e di caseifici, si può
facilmente capire come la Ma-
remma interna, dopo secoli di
dimenticanza, si stia ora sem-
pre più configurando come un
nuovo, promettente paradiso
turistico. Un forte incentivo in
questa direzione verrà sicura-
mente attivato dal recente ac-
coglimento del Parco Naziona-
le delle Colline Metallifere nel-
la rete dei Geoparchi europei,
sotto l’egida dell’Unesco. 
Le logiche, inevitabili prospet-
tive di sviluppo per la Marem-
ma, se da un lato promettono
benessere per i suoi abitanti e
opportunità per gli imprendi-
tori, dall’altro però presentano
gravi pericoli per gli equilibri
ambientali e paesaggistici di cui
quest’area ha finora goduto.
Sopravvive, purtroppo, una
perversa alleanza fra ceti poli-
tici e imprenditoriali ancora le-
gati a modelli di sviluppo “pe-
santi”, di tipo vetero-industria-
le. Non hanno ancora capito,
questi signori, che le ciminiere,
le lottizzazioni selvagge e gli in-
ceneritori sono incompatibili
con la sapiente valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio,
cioè dei beni primari della Ma-
remma. Abbiamo infatti già as-
sistito a scempi edilizi, alla pre-
potente smania delle seconde
case, alla perdita di ampie por-
zioni di prezioso territorio agri-
colo sotto le geometriche diste-
se di pannelli fotovoltaici. Già
sono state erette, visibili da de-
cine di chilometri di distanza,
mostruose, rombanti torri eoli-
che. Già si sviluppano, come a
Scarlino, sciagurati kombinat
industriali. E poi, invece di cu-
rare il paesaggio, si pensa di de-
turpare le campagne con i co-
siddetti poli logistici e tecnolo-
gici e si è ipotizzato addirittu-

ra una centrale nucleare e un
grande deposito di scorie ra-
dioattive. Per non parlare del-

l’Autostrada tirrenica, una fe-
rita insanabile al territorio ma-
remmano. 
Non si vogliono qui sostenere
atteggiamenti proibizionistici
ma evidenziare il fatto che, al
cospetto di un simile patrimo-
nio naturale, ogni cosa deve es-
sere concepita mirando all’ec-
cellenza. Occorre, insomma, di-
fendere con le unghie e con i
denti il nostro patrimonio am-
bientale, paesaggistico e fauni-
stico; occorre capire che qua-
lunque iniziativa deve nascere
e svilupparsi alla luce dell’in-
telligenza, della preparazione
culturale, della capacità di in-
novazione, della sensibilità per
la bellezza. 
Infine, ma di certo non meno
importante, si vuole ribadire il
dovere di rispettare la legalità.
Nei fatti, però, non solo nelle
parole durante le campagne
elettorali. Italia Nostra, insom-
ma, continuerà a vigilare, come
ha fatto finora, affinché la cre-
scita della Maremma non sia in-
quinata dall’affarismo e dal-
l’ignoranza.

MAREMMA

Immagine ricevuta 
da M. Scola (foto
Ermanno Libenzi)

dossier

MMIICCHHEELLEE  SSCCOOLLAA

Presidente della Sezione 
Grosseto di Italia Nostra

Ma l’Autostrada Tirrenica sarà una ferita insanabile

L’ultimo tesoro della Toscana
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La Maremma è una zona particolare, una
delle poche rimaste in Italia con certe ca-
ratteristiche, ricca di storia, natura, fasci-

no. “Maremma”, una parola con cui tanti si
“sciacquano la bocca”, ma che raramente pro-
duce degli effetti positivi concretizzandosi in azio-
ni reali di tutela e valorizzazione. Il suo patri-
monio difatti viene perlopiù utilizzato per grossi
interessi, non per il benessere di tutti. La cosa cu-
riosa è che quando si vuole rendere “appetibile”
questo territorio verso l’esterno si pubblicizzano
immagini come quelle dei butteri, dell’Uccellina,
delle Aree Protette, del mare, delle isole, della
montagna, delle colline, dei paesi medioevali, de-
gli agriturismi, delle terme, della cucina, dei vi-
ni. Ma quando si parla invece di “sviluppo”, cioè
di come far prosperare l’economia locale, il be-
nessere di chi ci vive e l’ambiente, ecco che si par-
la di “Mega opere”, di grandi infrastrutture, di
autostrada, di altro consumo di territorio, di por-
ti, eolico, inceneritori, discariche, ATO Sud… vie-
ne da domandarsi: ma come? 
Prendiamo in considerazione alcuni numeri. 
Il territorio della Provincia di Grosseto è di
450.400 ha. La provincia ha ottenuto il ricono-
scimento quale 1° Distretto Rurale d’Europa. Ec-
co gli “Strumenti di tutela” messi in atto negli
anni: Zone a protezione speciale (39.425.823
ha); Siti di Importanza Comunitaria (78.742,828
ha); Riserve ed altre zone di protezione
(30.957,000 ha); Parchi (10.000,000 ha). Per
un totale di 159.125,65 ha. 
La Legge Quadro sulle Aree Protette 394/91 pre-
vedeva, tra le aree di reperimento per i nuovi
parchi nazionali, anche l’Amiata. Altre ancora
sarebbero le zone degne di strumenti di tutela. 
Ma che cosa significa tutelare un territorio? Do-
ve e quali sono gli strumenti di conoscenza del-
le emergenze attivati? Quelli di conservazione e

di controllo? E i programmi di valorizzazione e
di fruizione sostenibile? Ma di cosa stanno par-
lando le forze politiche in Maremma? 
Più che di 1° Distretto Rurale d’Europa, ormai
si parla di Distretto Industriale Energetico… Già
oggi si producono 1.500 milioni di kw, oltre 500
milioni in più rispetto al fabbisogno della pro-
vincia. Ma alla provincia non basta e progetta
“campi” di fotovoltaico al posto dei girasoli.
E ancora: 
rifiuti, impianto di CDR alle Strillaie a Km 1,5
dal mare, e a Scarlino l’inceneritore; la Piana di
Scarlino avvelenata dall’arsenico; l’inutile Au-
tostrada Tirrenica; la salinizzazione delle acque
e il caso della Diaccia Botrona; la Geotermia sul-
l’Amiata che sta inquinando e prosciugando il
bacino idrico che dà acqua potabile a 700.000
persone; l’inquinamento del Fiume Merse pro-
vocato dalla cattiva gestione della chiusura del-
le miniere; la miniera a cielo aperto di caolino
nella Val di Farma; la Laguna di Orbetello in-
quinata da mercurio e arsenico; la fascia pine-
tata litoranea sempre più rada e secca; l’eolico a
Scansano terra del famoso Morellino; la centra-
le a Carbone nel sud della Maremma. 

È grazie ai comitati spontanei se oggi ad esempio
abbiamo la zona del Montecucco, invece che una
grande discarica. Ma i numeri parlano da soli.
Presenze dei turisti per 1000 abitanti (dati 2001-
2006 forniti dalla provincia di Grosseto nel
2008): Italia 0,6 – Toscana 10,5 – Toscana Me-
ridionale 13,0 – Arezzo 3,0 – Siena 16,8 – Gros-
seto 24,3.
Chi conosce la Maremma sa quanto vale, ma chi
può garantirne la conservazione, il riequilibrio e
lo sviluppo sostenibile? Detto tutto questo, per noi
un Parco da Follonica a Capalbio valorizzerebbe
la Maremma molto di più di un’autostrada!

Il grido di allarme 
dei comitati

Una grande protesta popolare

MAREMMA

Varie immagini ricevute
da D. Pasini

DANIEELLAA  PPAASSIINNII

Coordinamento dei Comitati 
e associazioni ambientaliste 

Provincia di Grosseto

MMAARREEMMMMAA,,  DDOOLLCCEE  EE  AAMMAARRAA
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L’operato del Boscoincittà
LLUUCCAA  CCAARRRRAA

Consigliere Nazionale 
di Italia NostraProsegue l’avventura del

Boscoincittà. La nuova
giunta di Milano ha fir-

mato infatti la nuova conven-
zione che garantisce la conti-
nuazione della collaborazione
con il Centro di Forestazione Ur-
bana (CFU) di Italia Nostra che
gestisce il Boscoincittà dal 1974.
Pur disturbato dalle ostilità e
dalle incertezze degli scorsi an-
ni (che ha portato fra l’altro a re-
stituire al Comune il Parco del-
le Cave), il “Bosco” non ha mai
smesso di lavorare per la città. A
maggior ragione ora – con il tra-
guardo sempre più vicino del-
l’Expo – è importante avere un
Centro di forestazione urbana at-
tivo e propositivo, in grado di
“contaminare” il sistema del ver-
de pubblico milanese con il suo
particolare approccio. Ricordo,
infatti, che il Boscoinicittà, in-
sieme al Parco Nord e al Parco
delle Cave, ha inaugurato un
modo diverso di fare verde, ba-
sato su tre cardini: scommettere
su un verde estensivo e forte-
mente naturale con il quale ri-
qualificare i margini della città,
in un’ideale cintura di boschi e
agricoltura che la cinga in un
grande abbraccio verde; gestire
il verde con uomini residenti sul

campo, integrando competenze
agronomiche, giardinistiche e fo-
restali, e sperimentando sempre
nuove soluzioni tecniche che
hanno posto il CFU all’avan-
guardia in molti settori: dagli ar-
redi e infrastrutture verdi al trat-
tamento delle fitopatologie; coin-
volgere il volontariato e, attra-
verso l’educazione ambientale,
far crescere una cultura diffusa
del verde e della natura. 
Il Centro di Forestazione Urba-
na ha saputo nei decenni non
solo realizzare un bel parco fo-
restale, ma soprattutto speri-
mentare “prototipi” importan-
ti per tutto il sistema del verde
cittadino. Come altro definire le
centinaia di orti urbani costrui-
ti sotto la guida dei tecnici del
Bosco sulle migliori esperienze
studiate in Olanda e Germania?
Ora il Centro sta realizzando
100 orti urbani nell’area di via
Livorno a Sesto San Giovanni,
frutto di un accordo con il Co-
mune e la società immobiliare
che sta costruendo in quella zo-
na. Il “Bosco” di via Novara,
passato negli anni dagli origi-
nari 35 agli attuali 120 ettari,
ha riscattato un’area di agricol-
tura marginale trasformandola
in un bosco. Una volta realiz-

zata una prima copertura vege-
tale, il Centro si è dedicato ai
fontanili e ha attrezzato il retro
della Cascina S. Romano con
una serie di portici. Quindi ha
realizzato una zona umida at-
traversata dall’ormai storico
sentiero in traversine che porta
i viandanti verso l’assordante
“concerto” di rane delle risaie
circostanti. Cercando di pro-
porre sempre nuove dimensio-
ni per una fruizione naturale del
parco, il Centro ha poi creato un
laghetto, un giardino d’acqua e
un frutteto. Il programma di la-
voro per il prossimo novennio è
ricco di nuovi obiettivi, sia den-
tro che fuori dai confini del “Bo-
sco”, che dovrà sempre più rac-
cordarsi con percorsi ciclabili,
pedonali ed equestri al sistema
agricolo e verde del Nord-Ovest
milanese. Saremo forse ingenui,
ma continuiamo a credere che
l’Expo possa catalizzare tra-
sformazioni territoriali impor-
tanti per Milano, e il CFU può
dare una mano esperta a rea-
lizzarle per il meglio. Come ab-
biamo continuato a ripetere a
tutte le giunte che si sono suc-
cedute al governo della città: noi
siamo a disposizione. Questa
volta ci ascolteranno?

Segnalazioni

LA GESTIONEE DEL PPARCCOO  DDEELL MMAAGGLLIIAANNOO

Da luglio la Sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra inaugura la nuova gestione del parco del Magliano. Il

parco è stato affidato, tramite regolare bando, dal Comune di Massa (Assessorato all’Ambiente) ad Italia No-

stra con la specifica richiesta di mantenerne l’uso a disposizione dei cittadini, in particolare dei bimbi, degli an-

ziani e degli amanti della natura. Sarà quindi cura della nostra Sezione enfatizzarne gli aspetti culturali-ambientali

e naturalistici  tutelandone le aree verdi ed implementandole con essenze mediterranee. 

Auguriamo quindi buon lavoro alla Sezione di Massa-Montignoso!
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Nell’ambito delle attività culturali promosse
da Italia Nostra di Crotone in prepara-
zione della settimana dei Paesaggi Agra-

ri, la sezione - con la responsabile del direttivo
per il patrimonio culturale Tatiana Forte - ha or-
ganizzato alcune visite culturali. Dopo quella al
parco archeologico di Akerentia (scelto come
“paesaggio sensibile” per la campagna di que-
st’anno), il gruppo di soci ha visitato l’antico ca-
sale della Grancia di Vurdoj, che prende il nome
dal vicino torrente, nel territorio di Caccuri, sem-
pre nella preSila crotonese. Bene di pregio arti-
stico e storico, la Grancia è situata in un luogo di
particolare suggestione, immersa com’è in una
distesa sconfinata di uliveti secolari. Si tratta di
un complesso agricolo di età medievale, con una
bella chiesa del XIII secolo, con portale a sesto
acuto, simile a quello della grande abbazia di San
Giovanni in Fiore. Oltre alla chiesa sono presen-
ti le abitazioni, le cucine, il frantoio ed i magaz-
zini utilizzati dai monaci, i quali provenivano dal-
la “casa madre”, l’Abbazia Florense.
Il casale venne “rimaneggiato” nei secoli XVIII
e XIX, quando venne trasformato in masseria

dalla famiglia dei proprietari, i Lopez di San Gio-
vanni in Fiore. Attualmente di proprietà priva-
ta, il casale è stato solo in parte restaurato con
fondi europei per farne un agriturismo.
Per i 150 anni dell’Unità d’Italia, chiediamo vi
sia apposta una targa a ricordo del passaggio dei
fratelli Bandiera. Al casale infatti si collega il ri-
cordo della sfortunata spedizione di Attilio ed
Emilio Bandiera; qui si rifugiarono, accettando
la protezione dei Lopez, per salvarsi dagli inse-
guitori borbonici che, verso la mezzanotte del 18
giugno 1844, nei pressi della sommità di Timpa
del Salto, li avevano attaccati dopo lo sbarco al-
la foce del Neto. Dopo il conflitto, il drappello
dei patrioti accelerò la marcia e verso mezzo-
giorno del 19 giugno si mise in salvo proprio nel
casale del Vurdoj. Però la vita non fu loro ri-
sparmiata: vennero fucilati nel Vallon di Rovi-
to, presso Cosenza.
Sia il Parco di Akerentia che la Grancia del Vur-
doj sono dei gioielli del territorio crotonese, an-
cora poco conosciuti, di arte cultura e paesag-
gio, beni che meritano di essere tutelati e tra-
mandati alle generazioni future.

GRANCIA DEL VURDOJ

Foto ricevuta 
da T. Liguori

TERESSAA LIGUUOORRII

Consigliere Nazionale 
di Italia Nostra

Alla scoperta 
della Grancia del Vurdoj

CUNEOO SOTTTERRRRAANNEEAA:  IILL  ““MMIISSTTEERROO””  DDEEII  CCUUNNIICCOOLLII

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI UNO STRAORDINARIO PATRIMONIO

Cunicoli risalenti probabilmente al 1500-1600, fino a qualche secolo fa erano utilizzati per spostamenti militari

e trasporto di materiali, con passaggi per accedervi presso le ville dei cittadini più ricchi… Cuneo nasconde una

“città segreta”, tutta da scoprire e studiare. Bisogna che ne venga colta l’importanza storico, culturale, turistica

ed economica. E Italia Nostra si sta impegnando con tutti i suoi associati per la riscoperta e valorizzazione di

questo patrimonio, unico nel suo genere, che non può rimanere sconosciuto. 

(per maggiori informazioni http://www.italianostra.org/?p=10484) 
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La Provincia di Pesaro e Urbino ha autorizzato la realizzazione di un impianto fotovoltaico in
un’area a tutela integrale nel Comune di Montemaggiore sul Metauro, data la presenza di un edi-

ficio di interesse storico: la “Tombolina”.  Ciò che colpisce è che il Piano Regolatore del Comune di
Montemaggiore vieta ogni intervento, compresa l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari. Co-
m’è possibile allora che venga autorizzato un impianto fotovoltaico che ha sicuramente un impatto
molto più rilevante? Italia Nostra è a favore dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, purché
naturalmente la loro realizzazione sia rispettosa delle esigenze di tutela e conservazione del patrimo-
nio storico, così come peraltro espressamente previsto dalla normativa in materia. Stiamo purtrop-
po assistendo ad una proliferazione “selvaggia” di questi impianti. Intere colline vengono ricoperte
da “specchi”. E una delle cause di questa situazione è anche l’assoggettamento alla procedura di Va-
lutazione di Impatto Ambientale per gli impianti che superano la soglia di 1000 MegaWatt: si pre-
sentano impianti di pochissimo al di sotto della soglia di potenza, così da non incorrere nella VIA, e
una volta ottenute le singole autorizzazioni vengono “accorpati” tutti a un unico gestore. Attualmente
è stata abbassata la soglia di potenza, ma la vecchia normativa continua ad essere applicata a tutte
le richieste di autorizzazione anteriori al mutamento con i gravi effetti sul territorio. Tuttavia le Au-
torità potrebbero sospendere l’esecuzione di questi impianti che cercano di “aggirare” le leggi. Come
Associazione chiediamo quindi alla Provincia, ai Comuni, alla Procura della Repubblica di Pesaro e
a quella di Urbino di vigilare attentamente e esercitare i propri poteri di tutela.

Dopo ben 19 anni, un ricorso al TAR promosso dalla sezione Tigullio di Italia Nostra (allora
presidente Clara Vacchina) è arrivato al termine del suo faticoso iter, dandoci ragione. I fatti

riguardano uno dei simboli della potenza della grande famiglia genovese dei Fieschi: la “Cappel-
la fliscana” in località Rivarola di Carasco (ma ancora in Comune di Chiavari), costruita circa 800
anni fa, come tappa nel cammino antecedente la più grandiosa basilica, al servizio dei pellegrini e
probabilmente dell’hospitale prossimo al ponte della Maddalena (essendo dedicata a S. Lazzaro). 
La proprietaria della Cappella, con autorizzazioni del Comune di Chiavari, aveva iniziato a tra-
sformarla in ufficio, snaturandola, smantellando antiche lapidi e non tenendo conto del suo ca-
rattere sacro. Non è mai stata sconsacrata infatti. Nel 1992 la sezione del Tigullio, dopo alterne vi-
cende nel tentativo vano di bloccare i lavori, fece ricorso al TAR Liguria - tramite l’avv. Mimma
Guelfi di Genova - basandosi su considerazioni relative alla tutela storico-artistica del bene, al suo
carattere sacro mai venuto meno, nonché varie leggi e norme urbanistiche. E finalmente il 12 mag-
gio 2011 è stata emessa la sentenza, che riconosce le argomentazioni di Italia Nostra e dichiara
nulle tutte le autorizzazioni emanate per la trasformazione del monumento. Peccato che, nel frat-
tempo, sospesi immediatamente i lavori, la povera cappella sia rimasta trascurata, simile più a un
capannone abbandonato che a un monumento storico. Sarebbe ora auspicabile un ripristino alla
sua dignità originaria. Questa sentenza però costituisce un importante precedente per la conser-
vazione di monumenti anche minori di cui è ricco il nostro territorio; mettendoli al riparo da tra-
sformazioni incongrue e da scempi dovuti a ignoranza o desiderio di profitto.

SSEEZZIIOONNEE  PPEESSAARROO  EE  FFAANNOO

AANNAA  MMAARRIIAA  CCAASSTTEELLLLAANNOO

Presidente della Sezione 
Tigullio di Italia Nostra

FOTOVOLTAICO

Impianto di
Montemaggiore sul
Metauro nell’area di
tutela integrale di Villa
Tombolina

Fotovoltaico sulla Tombolina

Tigullio: vittoria dopo 19 anni

segnalazioni
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NOTIZIE DALLA SEDE CENTRALE
Di seguito si riportano in estrema sintesi parte delle attività svolte dal Nazionale di Italia Nostra nel 1° semestre del 2011

Amministrazione

Monitoraggio attività sezioni e CR; istruzione pratiche per costituzione e/o scioglimento sezioni; inoltro segnalazioni su problemi locali a sezioni, CR,
consiglieri nazionali e gruppi di lavoro per competenza; contributi per attività sezioni; assistenza amministrativa alle sezioni.

Appelli al Capo dello Stato, Governo e Parlamento

per togliere dalla manovra finanziaria correttiva 2011-2012 il comma in favore della trasformazione a carbone della centrale Enel di Porto Tolle; per
l’acquisizione alla proprietà pubblica della Fattoria Reale di Carditello (comune di San Tammaro – Ce); per modificare il “decreto sviluppo” (con am-
pio e articolato documento giuridico); per salvaguardare l’Architettura del Novecento (con altri enti di tutela).  

Azioni legali

Piano delle Opere Funzionali allo svolgimento dei Mondiali di Nuoto Roma 2009 (costituzione di parte civile); “Interventi urgenti di protezione ci-
vile” (costituzione nel giudizio d’appello alla sentenza n. 2089/2011 del TAR Lazio); Rigassificatore Porto Empedocle (costituzione in appello nel ri-
corso proposto avverso la favorevole sentenza di primo grado); Piano Cave Provincia Bergamo (ricorso straordinario al Capo dello Stato); Foro Boa-
rio di Padova (ricorso TAR); Cunicolo La Maddalena, “TAV Torino-Lione” (ricorso TAR); Termovalorizzatore di Colleferro (costituzione di parte civile);
Impianto eolico Poggio Biancarda-Monte Fumaiolo (ricorso straordinario al Capo dello Stato); Impianto fotovoltaico Pianaccio di Montebello (ricorso
straordinario al Capo dello Stato); Capo Malfatano (ricorso al TAR); Castello Alfonsino di Brindisi (atto di intervento ad opponendum); Eolico Pian-
sano (atto di intervento al Consiglio di Stato); Ipogeo “delle Luci”, Vasto (costituzione di parte civile); Scuole Storiche, Avezzano (ricorso al Tar); Ter-
movalorizzatore Avezzano (ricorso TAR); Auditorium del “Castello” – L’Aquila (ricorso TAR); Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa (ricorso
TAR); Variante a Piano Particolareggiato del Comune di Sarzana (atto di intervento ad adiuvandum); questione “Il Tirone” – Sicilia (atto di inter-
vento ad adiuvandum); “Spinetto” – Liguria (costituzione di parte civile); abuso edilizio in zona vincolata Monte Antenne – Lazio (costituzione di parte
civile); centrale del “Mercure” – Calabria (ricorso straordinario al Capo dello Stato); Cave di Bidasio – Veneto (costituzione in Appello nel giudizio
sul PIRUEA); Discarica di Bussi – Abruzzo (costituzione di parte civile); Statuto parchi Liguria (ricorso TAR). 

Biblioteca “U. Zanotti Bianco”

Adesione del Centro Studi e Biblioteca “Umberto Zanotti Bianco” di Italia Nostra al Polo Bibliotecario RML presso la Biblioteca Alessandrina di Roma;
è in corso l’inventario completo e l’allestimento del fondo fotografico.

Bollettino

Referendum rubati? (n. 460, gennaio/febbraio); Assemblea generale ordinaria dei soci 2011 (n. 461, marzo/aprile); Italia-Europa, la voce del patri-
monio (n. 462, maggio); Venezia, tanti guai (n. 463, giugno), il presente numero. 

Campagne nazionali

per nuovi soci (con nuove tessere, gadget vari, depliant, videoclip); “La lista rossa”: i monumenti a rischio di crollo; per i referendum su nucleare e
acqua pubblica; “Paesaggi sensibili 2011: i Paesaggi agrari”.

Comitato Benessere

Italia Nostra ha designato Salvatore Settis al comitato di indirizzo Cnel-Istat per la misurazione del benessere (BIL).

Consiglio Direttivo nazionale e Giunta Esecutiva

Si sono riuniti: 14-15 gennaio; 25-26 febbraio; 25-26 marzo; 20-21 maggio; 15-16 luglio; il CDN ha attivato i gruppi di lavoro: Comunicazione; Ener-
gie; Consumo del suolo; L’Aquila; Ferrovie storiche; Educazione al patrimonio culturale; Prossimo Congresso nazionale dei soci di IN; Osservatorio
sui piani paesaggistici; Campagna nuovi soci; Paesaggi agrari; Biodiversità e parchi.

Convegni/eventi/riunioni/studi

Numerosi incontri organizzati dal TCI, con le altre associazioni, sul tema del federalismo demaniale; convegno “La città venduta: 20 anni di urbani-
stica contrattata” (6 aprile, Complesso S. Andrea al Quirinale, Roma); “I tesori di Santa Chiara” (11 giugno, Massa); Presentazione del Quaderno n.
28 “Energia. Il punto di vista di Italia Nostra” (30 giugno, Aula Bologna del Senato della Repubblica); convegno “La nuova tutela penale dell’am-
biente” in attuazione della direttiva comunitaria 99/2008/CE (17 giugno, Trevi); preparazione del convegno “Governance ambientale e tutela delle
generazioni future. Il ruolo delle associazioni ambientaliste” (incontri con i presidenti di TCI, Legambiente, Fai, Wwf, Lipu, Cai); lavoro preparato-
rio del volume sulla storia delle associazioni ambientaliste (con Fai, Wwf, Lipu, TCI). 

Convenzioni/Protocolli d’Intesa

Protocollo d’Intesa con i Gruppi archeologici d’Italia

Educazione al patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale

Seminario “Turismo a scuola di sostenibilità” (con Miur, Mibac, ecc.) e Seminario per docenti aderenti al progetto (sede centrale); presentazione del bol-
lettino n. 457 “Cultura e futuro” con dibattito sull’educazione (sala Gangemi, Roma); 2° seminario del corso di aggiornamento “Educazione al pae-
saggio: dalla conoscenza e consapevolezza alla creatività” (aprile/maggio, sedi: Udine, Caltanissetta, Castiglion del Lago, Salerno, Pescara, Ostuni, Ca-
bras, Reggio Calabria, Savona); convegno “Sostenibilità e paesaggio: nuove idee per il turismo scolastico”/Premiazione dei Concorsi “Il paesaggio
raccontata dai ragazzi” e “Turismo a scuola di sostenibilità” (maggio, Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Massimo, Roma); www.italianostraedu.org.
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Grandi opere e Tav

Lettera al Ministero dell’Ambiente (con Legambiente, Wwf, Pro Natura) sulla non rispondenza delle integrazioni prodotte da LTF SAS ai requisiti del
progetto preliminare della tratta internazionale del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione e Diffida a procedere a nuova pubblicazione del pro-
getto preliminare, ai sensi della procedura VIA, ex Dlgs n. 163/2006; convegno su Autostrada tirrenica a Orbetello; diffida su Corridoio tirrenico a Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS s.p.a., CIPE, Regione Toscana, Regione Lazio, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; richiesta
di incontro su modalità di valutazione delle infrastrutture strategiche, ex Dlgs n. 163/2006 al Direttore generale Valutazioni Ambientali Ministero del-
l’Ambiente (con Wwf, Legambiente, Lipu, Pro Natura); richiesta al Presidente Commissione Tecnica della Verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS
– Ministero dell’Ambiente che l’avvio ufficiale dell’auspicata procedura di VIA sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina ed opere con-
nesse sia stabilito a settembre di quest’anno (con Wwf e Legambiente).

Incontri della Presidente con Sezioni e Consigli regionali

Lombardia Campania, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, e con le sezioni di Varese, Venezia, Verona; riunione dei presidenti regio-
nali a Roma (25 marzo); incontro a Siena con assessore ai lavori pubblici della Provincia per variante San Gimignano (con una delegazione della se-
zione); richiesta a sezioni e CR di indicare i propri avvocati di fiducia sul territorio da coinvolgere nella rete degli avvocati di Italia Nostra; riunione
della rete degli avvocati di IN presso la sede centrale. 

Paesaggio

Partecipazione alla cerimonia di premiazione dei progetti selezionati e menzionati nell’ambito della II edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio
d’Europa, in occasione della Settimana della Cultura 2011 (Complesso del S. Michele, Roma); conferenza stampa della campagna nazionale “Paesaggi
sensibili 2011: i Paesaggi agrari” (sede nazionale, Roma); lettera all’ufficio legislativo del MiBac su: nota di codesto ufficio legislativo n.
0016721/13/09/2010 in risposta alla richiesta dell’ANCI protocollo 421 del 14 dicembre 2009 di chiarimenti sul procedimento per l’accertamento della
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 commi 4 e 5 del Codice dei Beni Culturali. 

Parchi

Indicazione e invio al Min. Ambiente della documentazione acquisita da sezioni e CR per la nomina di rappresentanti negli Enti Parco Nazionali e Ri-
serve; appello-lettera a Ministro dell’Ambiente e Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale contro lo smembramento del Parco Na-
zionale dello Stelvio (con Fai, Legambiente, Lipu e Wwf).

Sito web

40.000 contatti al mese e per Facebook 10.000 visualizzazioni; aggiornamento quotidiano con news dal territorio e nazionali, eventi di Italia Nostra,
rassegna stampa nazionale, newsletter, articoli e saggi da leggere; assistenza web istituzionale a sezioni e CR.

Trivellazioni

Parere delle associazioni ambientaliste (IN, Fai, Marevivo, Greenpeace, Wwf, Legambiente, TCI, Pro Natura) ai Min. Ambiente e Sviluppo economico,
sulla conformità dell’art. 6, c.17 del Dlgs n. 152/2006 alle norme vigenti del diritto internazionale generale, dei trattati pertinenti in vigore in Italia e
del diritto dell’Unione Europea in relazione ad attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Tutela

Oltre al costante appoggio alle campagne di tutela delle sezioni, richiesta di apposizione di vincolo sulla Centrale del latte di Pescara (insieme al CR Abruzzo)
alla Dir. Gen. per il Paesaggio, Belle arti, Architettura e Arte contemporanee, al Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo; incontro della
Presidente nazionale con il Dir. Gen. per il Paesaggio, Belle arti, Architettura e Arte contemporanee del MiBAC; sollecito al Dir. Reg. per i Beni culturali
e paesaggistici della Puglia di apposizione vincolo tutela indiretta sul Castello Alfonsino e l’intero complesso monumentale dell’isola di Sant’Andrea in
Brindisi; lettera alla soprintendenza per trasferimento degli “scieri” di Marzamemi al “Museo del Mare”; lettera al Dir. Gen. per il Paesaggio, Belle arti,
Architettura e Arte contemporanee e altri per richiesta di tutela del complesso monumentale di S. Giovanni in Parco a Mercato S. Severino (SA); espo-
sto al Tribunale di Trento per trasferimento uffici giudiziari nel complesso immobiliare dove oggi sono insediati il Tribunale e la Casa Circondariale e tu-
tela dell’antico carcere austriaco; richiesta di regime di vincolo al Molo Pagliari (La Spezia); lettera al Ministro per i beni e le attività culturali a seguito
della distruzione dell’ottocentesco Ippodromo di Modena; Progetto “A futura memoria”, con Istituto Centrale del Catalogo del MiBAC.

Ufficio Stampa 

Elenco dei comunicati stampa: (gennaio) Sì alle rinnovabili e all’efficienza, No al fotovoltaico a terra; (febbraio) Italia Nostra annuncia il Premio gior-
nalistico intitolato a U. Zanotti Bianco; sul crollo di una volta alla Domus Aurea; Bondi deve dimettersi; per la Reggia di Carditello, sullo smog; appello
al Presidente Napolitano per Carditello; (marzo) Nucleare, irresponsabili le dichiarazioni della Prestigiacomo; Tuvixeddu, vittoria di Italia Nostra (2
comunicati); Decreto legislativo su Energie Rinnovabili; su Porta la Sporta; (aprile) Visita a Pompei del ministro Galan; Il futuro di Pompei; La città
venduta; (maggio) Italia Nostra sul decreto sviluppo; Decreto Sviluppo, appello di Italia Nostra a Napolitano, Fini e Schifani; Paesaggio e sostenibilità,
Italia Nostra premia gli studenti; Paesaggi Agrari 2011; (giugno) Stop ai Commissariamenti - Appello a Galan da Italia Nostra; Referendum, mai più
leggi contro l’ambiente e i beni comuni; Decreto Sviluppo - Italia Nostra scrive a Napolitano e tutti i parlamentari e senatori; Vota Sì ai Referendum su
acqua e nucleare; Italia Nostra conferma la sua posizione sulla TAV in Val di Susa; Megacentrale di fotovoltaico a Leri Cavour; (luglio) Venezia senza
laguna? I nuovi progetti la distruggeranno. 

Venezia

Conferenza stampa internazionale “Venezia senza laguna? I nuovi progetti la distruggeranno” (con la sezione di Venezia di IN, sede Associazione Stampa
Estera di Roma); lettera all’Unesco sulla tutela di Venezia e della sua laguna.

segnalazioni

N.B. In ogni numero si riporteranno in breve le attività svolte nel periodo antecedente la pubblicazione
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