2319-4 Italia Nostra Bollettino n 478_Layout 2 14/01/14 18:05 Pagina 1

478•ottobre|dicembre 2013

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003
(conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1, DCB Roma

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

QUALE ECONOMIA
PER IL PATRIMONIO
CULTURALE?
dossier

NUMERO SPECIALE DEDICATO AL CONVEGNO/CONGRESSO DEI SOCI DI FERMO

2319-4 Italia Nostra Bollettino n 478_Layout 2 14/01/14 18:05 Pagina 2

Pubblicazione 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 Francesca Marzotto Caotorta
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: www.italianostra.org
ADESIONE A ITALIA NOSTRA 2014
quota comprensiva delle spese di spedizione rivista
SOCIO ORDINARIO:
quota annuale euro 35,00 – quota triennale euro 90,00
SOCIO FAMILIARE:
quota annuale euro 20,00 – quota triennale euro 50,00
SOCIO GIOVANE (inferiore 18 anni):
quota annuale euro 10,00 – quota triennale euro 25,00
SOCIO ORDINARIO STUDENTE (fino a 26 anni):
quota annuale euro 15,00 – quota triennale euro 40,00
SOCIO SOSTENITORE:
quota annuale euro 100,00 – quota triennale euro 270,00
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 60,00
CLASSE SCOLASTICA: quota annuale euro 30,00
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: gennaio 2014
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 Marco Parini
VICE PRESIDENTI Luigi Colombo – Teresa Liguori
Pietro Petraroia
SEGRETARIO GENERALE N.N.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Antonello Alici – Massimo Bottini – Nicola Caracciolo
Luca Carra – Luigi Colombo – Sergio Cordibella
Raffaella Di Leo – Giovanni Gabriele – Ebe Giacometti
Liliana Gissara – Maria Pia Guermandi – Ercole Guerra
Franca Leverotti – Teresa Liguori – Serena Longaretti
Francesca Marzotto Caotorta – Alessandra Mottola Molfino
Marco Parini – Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi
Gaetano Rinaldi – Maria Teresa Roli – Oreste Rutigliano
Maria Rita Signorini
GIUNTA
Luigi Colombo – Sergio Cordibella – Teresa Liguori
Marco Parini – Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi
Gaetano Rinaldi – Oreste Rutigliano – Maria Rita Signorini
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Aldo d’Ormea – Filomena Rizzaro – Giovanni Zenucchini
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Giancarlo Bagarotto – Franca Guelfi – Nerina Scarascia
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
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
Il Teatro di Fermo che ha ospitato il convegno.
Foto di Diego Marzoni

Stampato su carta ecologica senza uso di sbiancanti chimici

3
4

EDITORIALE
Un New Deal della cultura
MARCO PARINI

L’impegno del Governo
MASSIMO BRAY

6

OPINIONE
Quale economia per il Patrimonio culturale?

7

DOSSIER
La “tre giorni” di Italia Nostra

8

10
21
31

FRANCESCA MARZOTTO CAOTORTA

ELVEZIO SERENA

Fermo, una città come un’opera d’arte
MARCO ROMANO

Cronaca dal Convegno
Cronaca dal Congresso nazionale dei Soci

SEGNALAZIONI
Assegnato il Premio Umberto Zanotti Bianco 2013

AI LETTORI

CARI AMICI,
SIAMO LIETI DI ANNUNCIARVI CHE LA REGGIA DI CARDITELLO È DIVENTATO
PATRIMONIO CULTURALE DELL’ITALIA!
COME LEGGERETE PIÙ AVANTI (VEDI PAG. 26) ITALIA NOSTRA DA TEMPO CHIEDEVA
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Una priorità nell’azione di governo

MARCO PARINI

l nostro Paese è dotato di un patrimonio storico,
artistico e paesaggistico che non ha eguali al mondo. E non vi è dubbio che tutto ciò rappresenta una
ricchezza incomparabile. Dai dati del MiBACT apprendiamo che in Italia abbiamo 420 istituti culturali statali, 108 aree archeologiche; i siti archeologici vengono visitati da 40 milioni di turisti all’anno. Ma questi sono i dati da riferire agli istituti e ai luoghi di cultura statali, seguono gli istituti di Regioni, Province e
Comuni, nonché una grande serie di altre Istituzioni
pubbliche e private: quindi altri 4340 istituti, 3409
musei, 802 monumenti, 129 siti archeologici gestiti
dalle amministrazioni comunali. Significano altri 62
milioni di visitatori all’anno. Sono numeri colossali che
dovrebbero far riflettere Governo e Parlamento sulla
necessità di collocare la cultura tra le priorità nelle
azioni di governo. La nostra è un’economia di trasformazione, negli anni Sessanta in occasione del boom economico si fecero delle scelte industriali che poi
in parte si sono rivelate sbagliate. Si è distrutto territori di grande pregio paesaggistico, quali ad esempio
la piana di Gioia Tauro attribuendole per legge una
vocazione industriale per la lavorazione dell’acciaio,
della quale oggi subiamo le conseguenze. Si è puntato sulla grande industria metalmeccanica, e oggi la vediamo delocalizzata. Si sono creati distretti industriali sovvenzionati in aree di pregio ambientale, ed oggi
appaiono reliquati industriali abbandonati. Si creano
foreste di pale eoliche su crinali di grande pregio. Ma
quanto invece si è fatto per la valorizzazione di quel
patrimonio che è la principale ricchezza del nostro Paese? Che non è secondo il leit motiv tradizionale solamente il bene culturale e il paesaggio, ma molto di più:
è la cultura, l’opera d’ingegno, che il nostro popolo ha
portato, può portare e porterà quale retaggio di secoli di riflessioni, di studio, di esperienza. Un valore che
nessuno ci può sottrarre, come il made in Italy noto in
tutto il mondo. Il nostro Paese esprime cultura anche
nei processi produttivi di alto valore tecnologico o attraverso la ricerca, l’artigianato, l’enogastronomia, il
design, la moda. Tutto ciò ha un filo conduttore e risulta legato all’opera dell’uomo, rappresenta un unicum al mondo sul quale il nostro Paese deve poter contare, ma deve anche puntare investendoci. Assistiamo
invece ad incertezze su questa strada. Esaminando i
dati di flessione del flusso turistico scopriamo che l’unico in controtendenza è quello relativo alle città d’arte; nella bilancia dei pagamenti scopriamo che la moda, la ricerca e la tecnologia sono comunque delle po-
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ste positive, tutto ciò significa che investire nella scuola, nello studio, nella ricerca e nella tutela costituisce
una scommessa sicura nel nostro Paese. Ogni Stato investe e punta sui suoi beni principali, materie prime,
agricoltura, industria, ecc, noi siamo titolari di importanti talenti e non possiamo permetterci di disperderli. Ricordiamo l’art. 9 della Costituzione, un caposaldo nei nostri principi. Questa però va compresa e
letta nella sua interezza, non scordando l’art. 4 che
sancisce il diritto al lavoro mentre l’art. 33 la libertà
di scienza, insegnamento ed espressione artistica, l’art.
42 che individua nella proprietà privata la sua funzione sociale, l’art. 117 che riserva allo Stato la tutela del patrimonio culturale e indica la valorizzazione
quale materia concorrente con le Regioni, mentre l’art.
118 fissa la collaborazione tra questi enti e ne individua i principi di sussidiarietà. C’è la necessità di individuare un momento fattivo nella protezione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio ma al tempo stesso del valore “cultura” inteso nel suo senso più
ampio dove la bellezza si lega alla ricerca, allo studio,
ai valori identitari del nostro sapere. Questi sono beni
da considerare nella politica culturale, ma altresì economica ed occupazionale per l’Italia. In questo, come
in altri Paesi, si inseguono le esigenze della finanza e
della distorta politica d’intervento degli istituti di credito che non finanziano le iniziative culturali o la ricerca, intese come un costo e non un investimento sociale ed economico. In certa misura concorrono le Fondazioni bancarie, ma la natura di contributo andrebbe affiancata dal finanziamento produttivo promosso
dal credito ordinario. Siamo un Paese a rischio ricorrente di default e quindi inseguiamo una politica di
quotidiana ricerca di pareggio di bilancio. Ogni giorno leggiamo dai quotidiani ed apprendiamo dalla radio e dalla televisione che bisogna trovare un miliardo, un miliardo e mezzo, per riuscire a rimanere in un
parametro, si introduce una misura e dopo una settimana ci sarà un’altra esigenza analoga. L’inseguire
una quotidianità di “sbilanciamento” nell’economia
sicuramente merita una pausa di riflessione ed una verifica di quelle che sono le peculiarità, le priorità e le
potenzialità dell’Italia. Con questa riflessione vogliamo portare nella società civile e nella sensibilità del
volontariato la tutela degli interessi della collettività,
ormai sempre più raramente rappresentati dai partiti
politici, la cui caduta di interesse e credibilità da parte dell’opinione pubblica è sotto gli occhi di tutti. Non
so se ci riusciremo, ma sicuramente ci proveremo.

editoriale

Un New Deal
della cultura
I
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MASSIMO BRAY

L’impegno del Governo

editoriale

Il Ministro per i beni culturali Massimo Bray ha tenuto al Convegno di Fermo
un discorso molto puntuale e in piena assonanza con le riflessioni di Italia
Nostra, sottolineando come la cultura vada posta al centro dell’azione
di governo. Per questioni di spazio tipografico non ci è possibile pubblicare
l’intervento in versione integrale, ve ne presentiamo quindi ampi stralci.
el corso degli ultimi anni in Italia la cultura è
stata sottoposta ad un duplice attacco: un’indiscriminata riduzione dei finanziamenti e una
non meno grave delegittimazione sul piano politico,
programmatico e ideale, sulla scorta del diffuso luogo
comune “con la cultura non si mangia”. (…) Ma nel

N

civico, della coesione sociale e del sentimento di appartenenza alla comunità, e non meno alla capacità di
saper ascoltare le culture altre, di saperle conoscere e
rispettare. Per questo credo che sia strategico considerare la Cultura in tutte le sue manifestazioni – i monumenti, il paesaggio, i musei, le biblioteche, gli ar-

momento in cui si deve affrontare una crisi economica
globale è proprio la cultura la risorsa su cui un Paese
come l’Italia può, e deve, maggiormente contare per
superare le difficoltà, rilanciare l’economia e l’occupazione, riaffermare il proprio ruolo in un contesto internazionale, trovare le linee guida per un diverso modo di governare. (…) Sono convinto che soltanto attraverso la centralità, in ogni ambito, della “dimensione” culturale sia possibile ricostruire il tessuto umano
e sociale del nostro Paese, che appare oggi ferito e guastato non soltanto dagli effetti, certo gravissimi da tanti punti di vista, della crisi economica, ma anche da
quella che mi sembra una diffusa crisi di ideali, di speranze, di prospettive, che espone la nostra società al rischio di un crescente degrado e al progressivo venir meno della capacità di sentirsi comunità. Mi è capitato, in
questi mesi, di citare una frase dell’antropologo Clifford Geertz, che mi sembra significativa nel dare il senso dell’importanza della Cultura per il vivere sociale:
“il comportamento dell’uomo non diretto da modelli
culturali sarebbe praticamente ingovernabile, un puro
caos di azioni senza scopo, incapace di pensare il futuro, la sua esperienza sarebbe praticamente informe.
La cultura, la totalità accumulata della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi modelli, non deve essere un
ornamento dell’esistenza umana ma una condizione essenziale per essa, per dare a ognuno di noi la speranza di vivere”. (…) L’obiettivo di un’efficace azione di
governo deve essere quello di contribuire all’edificazione di una società nella quale la Bellezza, l’Arte e la
Cultura si possano riappropriare del loro statuto di bene comune e contribuiscano alla costruzione del senso

chivi, la musica, lo spettacolo, la cosiddetta cultura alta e quella popolare, le tradizioni, ecc. – non solo come un tesoro da conservare per il valore che di per sé
rappresenta, ma anche come una straordinaria opportunità di sviluppo sociale ed economico. (…)
È necessario avere una visione organica della tutela e
della valorizzazione del patrimonio culturale. (…) Vanno innanzitutto coordinate in modo strategico le risorse a disposizione per la conservazione all’interno di
un progetto consapevole di gestione delle attività culturali. (…) Vanno poi definiti con rigore e lungimiranza i piani paesaggistici regionali, individuando una
potenziale integrazione fra beni culturali e turismo.
Ma questo non deve risolversi soltanto con lo sfruttamento economico del cosiddetto “petrolio” del nostro
Paese, espressione che non amo affatto. (…) Va elaborato un nuovo paradigma di turismo, come esperienza conoscitiva e compiutamente culturale. Quello
cioè che amo definire un turismo “consapevole”, (…)
si possono ad esempio creare dei percorsi di senso in
modo che la visita ad un museo, a una città d’arte o a
un parco naturale, non si traduca semplicemente nella rassegna di una serie di capolavori o monumenti ma
divenga un cammino storicamente e culturalmente
coerente. Tra le molte caratteristiche peculiari dell’immensa ricchezza del patrimonio italiano ce n’è una
sulla quale credo valga davvero la pena di soffermarsi a riflettere: l’eccezionale densità di riferimenti culturali cosiddetti “secondari”. Dietro un monumento
antico, un paesaggio o una stazione ferroviaria dell’800
ad esempio, c’è tutta la stratificazione lasciata dalla
letteratura, dall’arte, dalla musica, da tutti quei segni
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che quei luoghi hanno descritto e celebrato o che hanno trovato in essi lo sfondo o lo scenario di eventi. Un
recupero di questa dimensione, per mezzo ad esempio
di percorsi selettivi di qualità, credo possa rappresentare un modo di valorizzare il nostro patrimonio e il
suo grande potenziale. Altrettanto importante mi sembra un impiego attento delle nuove tecnologie grazie
alle quali la visita ad un monumento, a un museo, come a un parco naturale, si possa trasformare in un’esperienza multimediale interattiva nella quale il visitatore diventa parte attiva della visita. In un’epoca nella
quale il vertiginoso progredire delle tecnologie, che
stanno modificando profondamente le nostre esistenze, ritengo che si debba favorire in ogni modo la volontà di sperimentare e cercare modalità diverse e inedite. Questo credo vada fatto avvicinando sempre di

ficacia dell’autorizzazione paesaggistica per ultimare
i lavori che era stato tolto nel “Decreto del Fare”. (...)
Abbiamo anche provato ad inserire due nuove norme
nel Codice di tutela per le botteghe storiche e sul decoro dei monumenti dei centri storici. Vigiliamo in
ogni riunione, con grande attenzione, quelli che possono essere gli eccessi di semplificazione, che ci sem-

più il lavoro del mio ministero a quello dell’università e della ricerca scientifica. Ad esempio tutti gli eventi espositivi potrebbero trasformarsi in momenti di studio e di approfondimento, valorizzando quel necessario dialogo tra cultura, ricerca scientifica, istruzione e
divulgazione. (…) Vorrei dedicare qualche parola al
tema dell’intervento pubblico e dell’interazione fra
pubblico e privato. A mio avviso dovrà sempre avvenire sulla base del principio per il quale i beni culturali sono beni comuni e in quanto tali vanno ricondotti
innanzitutto alla sfera pubblica. Considerare i beni
culturali come beni comuni non significa – si faccia attenzione – porli sotto il diretto controllo della politica:
l’apporto dei privati può essere utile e importante, ma
deve avvenire non in una logica di sfruttamento commerciale, ma di servizio e di contributo alla vita collettiva della società, e – cosa non meno importante –
in una cornice di regole chiare e rigorose. (…)
Qualche breve cenno all’impegno del governo nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali culminato con l’approvazione del “Decreto
Valore Cultura”, che nasce proprio dalla visione della Cultura come bene comune e come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che dalla convinzione che
la Cultura è un dovere verso i cittadini e verso coloro
che verranno dopo di noi. Dobbiamo tornare a pensare ad un futuro per l’Italia, un futuro che dobbiamo completamente disegnare. Questo decreto segna
un percorso ben preciso che parte proprio dal rilancio dei beni culturali (…) e da una maniera diversa
in cui dovremo progettare il Paese che verrà. (…) Abbiamo ripristinato il termine “5 anni più uno” di ef-

bra troppo spesso si vogliano introdurre. Più in generale, un’opera importante di tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali è la capacità di fare
sistema. È qualcosa che abbiamo completamente perduto. Qualcuno ha detto giustamente che abbiamo ridotto lo Stato ad uno Stato “minimo”, lo abbiamo
frantumato, abbiamo strappato tutte le forme di salvaguardia e di coordinamento. Dobbiamo con fatica
ricostituire questa capacità di dialogo, fra Stato ed enti locali, fra i diversi attori del mondo culturale, fra
cultura e turismo, fra beni artistici e paesaggio, fra
istituzioni culturali e associazioni, fra centro e periferia. L’obiettivo che dobbiamo porci in estrema sintesi è quello di un’alleanza per la cultura che sia tesa a
far nascere e diffondere presso tutte le forze sociali e
in tutti gli ambiti della vita associata quella che deve
essere una nuova sensibilità. Dopo questi primi mesi
d’impegno nelle istituzioni credo di poter dire che una
speranza che quest’obiettivo possa essere realizzato
l’ho trovata nelle moltissime realtà non istituzionali,
di volontariato e d’impegno individuale che hanno saputo tener vivo il valore della cultura. Sono convinto
che ci sia una straordinaria energia positiva che attraversa l’intero Paese, è un’energia che chiede soltanto di essere ascoltata, rispettata e valorizzata, e
chiede un futuro differente, una crescita differente.
Ed è proprio sulla bellezza del nostro Patrimonio, sulla memoria del nostro passato, sulla capacità di difenderlo e di trasmetterlo ai nostri figli, e su questa
energia - che secondo me rappresenta la parte migliore
del Paese - che siamo chiamati tutti insieme a costruire
il futuro dell’Italia.

“Credo che sia strategico considerare la Cultura in tutte le sue
manifestazioni – i monumenti, il paesaggio, i musei, le biblioteche,
gli archivi, la musica, lo spettacolo, la cosiddetta cultura alta
e quella popolare, le tradizioni, ecc. – non solo come un tesoro
da conservare per il valore che di per sé rappresenta, ma anche come
una straordinaria opportunità di sviluppo sociale ed economico”
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editoriale
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CENTRALITÀ DELLA
CULTURA
Il Ministro Massimo
Bray e il Presidente
di Italia Nostra Marco
Parini durante il
convegno del 12 ottobre
2013 tenutosi a Fermo.
Foto di Irene Ortis,
che ringraziamo
Nella pagina precedente
FERMO
Panoramica
della splendida cittadina
marchigiana.
Foto di Diego Marzoni,
che ringraziamo
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FRANCESCA MARZOTTO
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opinione

FERMO
La Fontana
dell’Episcopato.
Foto di I. Ortis

Quale economia
per il Patrimonio
culturale?
C’
è da augurarsi che quanto è stato detto durante gli incontri di Fermo diventi un punto
fermo cui fare riferimento nei mesi a venire.
Punto fermo, intorno al quale approfondire le nostre riflessioni. Punto fermo, da dove dirigere le nostre azioni
dopo aver messo a fuoco lo stato di fatto in tema di conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, sia esso artistico o paesaggistico. Un patrimonio che,
a saperlo leggere, individuando anche quanto non è immediatamente comprensibile, si rivela testimone delle
tante vicende attraverso le quali il nostro Paese ha filtrato la propria cultura. Chi, cosa e come siamo oggi. “Un
Paese dotato di una miriade di isolate eccellenze che so-

Dagli interventi del Convegno e del Congresso dei Soci si nota quanta
consapevolezza, quanto bisogno di trasversalità di competenze, di
concretezza, di rete di relazioni innovative esprima oggi la nostra società

no però anche risorse difficili da intercettare” come osservato da Pietro Petraroia. Ma anche un Paese la cui cultura esprime mafia, corruzione, lassismo, imprecisione,
ignoranza i cui antibiotici sono per lo più formulati da
“sistemi normativi costituiti da permessi e divieti, da regolamenti di cui è difficile capire la finalità; con processi decisionali non partecipati e tanto meno spiegati”. Come se il nostro Paese non avesse nessuna fiducia nel senso di responsabilità dei propri cittadini. Un paese culturalmente immaturo: bambino da imbonire, menare, tacitare, incitare senza incoraggiare. Bene, dagli interventi di chi ha partecipato al Convegno e al Congresso dei
Soci di Italia Nostra si nota quanta consapevolezza, quanto bisogno di trasversalità di competenze, di concretezza, di rete di relazioni innovative esprima oggi la nostra
società. Una società che in tempo brevissimo è passata
dalla povertà, dall’analfabetismo, da una devastante migrazione interna ad un più diffuso benessere per il quale è stato lasciato in pegno un abbandono delle tradizioni locali (di quanto potesse evocare povertà e oppressione) e, come conseguenza, abbandono del controllo e della protezione sociale del territorio. Così è successo che, in
poco tempo, agli abitanti sono subentrati gli utenti. Ossia quelli che usano un territorio: vuoi temporaneamente come potrebbe farlo un turista, vuoi localmente come
fa un’impresa industriale o una nuova viabilità quando
interrompe il reticolo di innumerevoli espressioni culturali. Nonché “la conoscenza tacita accumulata in loco”.
A questa preziosa forma di ricchezza, fa riferimento l’in-

tervento di Massimo Montella quando dirige l’attenzione alla possibilità di specializzare e rafforzare lo sviluppo sociale ed economico di un territorio coordinando risorse sociali e culturali, con specificità locali (ville, castelli, laghi) e attività d’impresa consapevoli di trarre benefici economici derivanti da restauri, conservazione e
valorizzazione del patrimonio e da un sistema di comunicazione finalizzato alla capitalizzazione di tali conoscenze, il cui effetto sarebbe anche quello di rafforzare il
tessuto umano e sociale del nostro Paese e quel senso di
appartenenza capace di creare sinergie con le Istituzioni. Al valore espresso dalla coesione culturale di una comunità, fa riferimento anche il Ministro Bray per il quale l’obiettivo di un’efficace azione di governo deve essere quella di sostenere una società il cui patrimonio culturale contribuisca alla costruzione di un senso civico, di
coesione sociale, di saper ascoltare altre culture. Altre culture, cui accenna Alberto Garlandini, quando ricorda i
cambiamenti che porteranno i milioni di minori con genitori stranieri quando, a governare il futuro, saranno
pronte le comunità capaci di creare nuove identità e forme di coesione sociale stabilite dall’integrazione di storie
e valori diversi. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Come
ne è ben cosciente Luigi Colombo quando suggerisce di
far germogliare una cultura nuova adatta al mondo di
oggi: basta con l’ambientalismo che sa dire solo “no”,
quando occorre istituire un dialogo tra cultura ed economia. “Evitando, peraltro, di perdersi tra nuvole di parole da cui non si scorge la terra”.
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Dossier
La “tre giorni”
di Italia Nostra
F

ermo, con la sua provincia di quaranta comuni, ha accolto con entusiasmo, e un pizzico di preoccupazione,
il Convegno/Congresso nazionale dei soci di Italia Nostra. È stata una “tre giorni” storica: iniziata nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre con il Consiglio nazionale dell’Associazione che si è svolto nella splendida
Sala del Consiglio comunale del Palazzo dei Priori; continuata con il Convegno nazionale “La centralità della cultura nell’azione di governo” che ha avuto luogo sabato mattina 12 ottobre nel prestigioso teatro comunale dell’Aquila (del 1790) alla presenza di illustrissimi relatori e chiuso dalle incoraggianti e sensibili parole del Ministro
per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo Massimo Bray; terminata tra il pomeriggio del sabato e la mattinata di
domenica 13 ottobre al Centro Congressi San Martino, una chiesa barocca adibita ad Auditorium, con il Congresso nazionale dei Soci “La tutela del territorio non è un costo ma un investimento” al quale hanno partecipato diverse decine di rappresentanti dell’Associazione provenienti da quasi tutta Italia.
La “tre giorni” è stata arricchita da visite guidate alle attrattive storico culturali dell’importante città picena: le
Grandi Cisterne romane, opera unica in Italia costruita tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., la ricca Pinacoteca Civica
con la celebre Natività del Rubens e la suggestiva Sala del Mappamondo, il MITI Museo dell’Innovazione e della
Tecnica Industriale della Provincia di Fermo ambientato nelle storiche officine del “Montani”, il più antico Istituto Tecnico Industriale d’Italia (fondato nel 1854). Tra i partecipanti, molti non avevano mai avuto occasione di visitare Fermo e hanno espresso grande ammirazione per la ricchezza di questa piccola “capitale” dell’arte, con un
centro storico sempre più ammirato da turisti italiani e stranieri, e che continua ad affascinare gli stessi fermani: a
partire dalla centrale piazza del Popolo, contornata da portici con il loggiato di San Rocco, dal Palazzo degli Studi, dal Palazzo dei Priori e dal Palazzo Apostolico. Poi, in un susseguirsi di vicoli caratteristici, si incontrano palazzi con splendidi cortili e chiostri, scorci e vedute sul mare e sulle colline, fino a raggiungere i Sibillini.
Fermo è stata quindi sede e cornice ideale per quest’occasione di promozione e di studio del ruolo che i centri minori possono svolgere per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in Italia. L’evento di Italia Nostra è stato anche
l’opportunità per conoscere da vicino la Sezione del Fermano “Valeriano Vallerani”, che dal 1996 è impegnata a va-

LA SEZIONE DI FERMO IN BREVE
In questi 18 anni, le tante battaglie e iniziative nel Fermano hanno contribuito a far diventare la Sezione un interlocutore accreditato con gli amministratori e un punto di riferimento per la popolazione, come dimostra anche
il consistente numero di iscritti: nel 2009 era stata addirittura raggiunta quota 362. Tra convegni a carattere nazionale e regionale, conferenze, passeggiate ecologiche, visite guidate, incontri letterari, mostre, ecc, riportare
tutte le iniziative della Sezione sarebbe impossibile in poco spazio, abbiamo quindi scelto alcuni degli “appuntamenti” che ci sono sembrati più particolari e significativi:
I cortili dell’arte - Itinerari storici e divertimenti musicali negli antichi palazzi di Fermo (1998-2007, 10 edizioni);
Serata in Stazione - Spettacolo folkloristico presso la monumentale scalinata dell’ex stazione ferroviaria di Santa
Lucia a Fermo (1999-2013, 15 edizioni); Fermo nascosta e segreta - viaggio nella città sotterranea – Convegno
nazionale con stampa del volume e DVD (2010); Incontri letterari: La Natura dei Poeti (con passeggiata), in occasione della Giornata Mondiale della Poesia (2004-2012, 10 edizioni); Teatrinsieme. Alla scoperta dei teatri
storici delle Marche - visita guidata e spettacolo, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (20082013, 6 edizioni); numerose mostre, tra cui: Sommersi-Salvati-beni culturali perduti, nascosti, dimenticati del Fermano; Il bel San Filippo di Fermo; Ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola; 100° anniversario inaugurazione
ex ferrovia Adriatico-Appennino (con conferenza di presentazione).
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lorizzare e tutelare il patrimonio del territorio provinciale attraverso importanti iniziative (come convegni, mostre,
spettacoli, pubblicazioni e visite guidate) e numerose battaglie, condotte spesso con le altre associazioni del Coordinamento Ambientalista del Fermano e del Forum Paesaggio Marche, occupandosi in particolare di mobilità dolce,
della ex ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola e della Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate, di archeologia industriale, di artigianato di qualità, dei centri storici, delle colonie marine, degli orti urbani.
Ritengo che il successo dell’iniziativa sia dovuto alla piena collaborazione tra la presidenza nazionale, la segreteria centrale, gli uffici comunali e la sezione di Italia Nostra.

Fermo, una città
come un’opera d’arte

MARCO ROMANO
Architetto, Professore di Estetica
della città
www.esteticadellacitta.it

FERMO
Una veduta di Piazza
del Popolo, con il
porticato che conduce
al Palazzo dei Priori,
che custodisce anche
la Pinacoteca Civica
e la celebre Sala
del Mappamondo
(a destra), e al
Palazzo dell’Università
(in fondo a sinistra)

e consuete guide turistiche
che accompagnano il visitatore di una nuova città premettono un breve cenno storico e gli
propongono di vedere antiche chiese e antichi palazzi, qualche quadro
o qualche scultura reputata, talvolta qualche piazza monumentale.
Tutte faccende in realtà noiosissime: già le nostre cognizioni della
storia patria sono di solito esili; molto incerti sulla pace di Lodi o sulla
battaglia di Agnadello, che ci facesse
Francesco Sforza a Fermo non riusciremmo mai a capirlo. Salve ovviamente opere note per la loro singolarità – piazza San Pietro o Santa Maria del Fiore o la piazza dei
Miracoli – veniamo di solito guidati ad ammirare chiese o palazzi dei
quali non sapremmo riconoscere le
peculiarità stilistiche, di fatto del

L

tutto muti. E se qualche volta rivedo le mie estenuanti diapositive delle chiese gotiche francesi, ho molte
difficoltà a riconoscerne una dall’altra: e pure un tempo ho davvero studiato la loro architettura. Delle città apprezziamo soprattutto un
certo versante pittoresco, aggirandoci nei vicoli e nelle stradine del
centro antico, soddisfatti del loro
aspetto antiquario e dei loro negozi di souvenir, per poi protestare vivacemente che vanno in malora.
Eppure quelle città che noi portiamo in palma di mano sono l’esito di
una millenaria volontà estetica, di
un pervasivo desiderio di bellezza,
di cui la nostra guida sa nulla e nulla dice perché di questa volontà estetica non sa leggere le manifestazioni, indizi peraltro della sua stessa
anima, proprio come intuiamo a pri-

ma vista il carattere di una persona
dal suo vestito. Così a stupirci di Fermo è di essere percorsa da una sequenza da ovest a sud, presidiata
a ridosso delle porte da due antiche
chiese, una sequenza dove leggiamo
subito il clamoroso desiderio di una
volontà estetica che copra l’intero
abitato, evitando quelle sacche periferiche prive di un tema significativo così frequenti in altre città.Questa sequenza è stata vivacemente
sottolineata nel tempo: sul tratto della strada maggiore verso la porta occidentale – oggi sottolineata da un
doppio colonnato neoclassico – verranno costruiti i palazzi più ragguardevoli scanditi da una bella
chiesa, ma palazzi ragguardevoli saranno costruiti anche sul tratto meridionale accanto alla chiesa dei domenicani, mentre il centro della sequenza sarà reso glorioso dalla piazza principale ottagonale – con il palazzo municipale, l’accademia, il
museo, il palazzo vescovile – seguita dalla lunga piazza del mercato
con la sua chiesetta e chiusa dal palazzo della legazione pontificia.
Questa sequenza nella sequenza ha
un deliberato aspetto monumentale, sottolineato dai due archi d’ingresso che la chiudono a ovest e a
sud, sotto il palazzo della legazione, una piazza di mercato con le
botteghe protette da un lungo portico con un’architettura uniforme.
E qui intravediamo come questa volontà estetica prenda corpo sullo
sfondo delle altre città europee ma
anche nel confronto con le città delle Marche, perché ad avere una
piazza del mercato porticata – an-
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che qui con il palazzo della legazione pontificia – era stata agli inizi del
Cinquecento Ascoli, ma con i portici irregolari immaginati soltanto
per sostituire le tettoie che proteggevano i vani irregolari delle botteghe: qui a Fermo è ormai maturo il
modello di una piazza con i portici
perfettamente identici diffuso in Europa dopo l’esempio, nel 1561, della plaza mayor di Valladolid, e non
suggerito qui, come sembrerebbe a
prima vista, dalla piazza del santuario di Loreto: era a quei tempi
chiarissima la distinzione tra la piazza di un santuario, come quella ai
piedi di San Francesco ad Assisi e
quella di Loreto, e la piazza di un
mercato cittadino, che il ricorso a
un’architettura monumentale non
accomunava così come dietro al vetro e ferro dei grattacieli moderni
così simili tra loro stanno destinazioni e sfere simboliche diverse, hotel o banche o condomini. Ma confronto avvertibile è poi quello del sito della cattedrale, ricostruita pervicacemente dopo la sua demolizione sulla collina e non accanto al palazzo vescovile in basso come
avremmo potuto aspettarci, per
esempio sull’area del prato della fiera, il Monterone, lì dietro, a sottolineare ancora una volta la grande sequenza cittadina: qui è clamoroso

9

l’evo di Ancona, ché quella cattedrale là in alto sembrava dominare
il mare e qui soprattutto sorvegliare il dominio territoriale di Fermo.
La città col tempo va ampliandosi
e non è difficile seguire il preservare nei secoli delle medesime intenzioni estetiche, riscattando il
modesto quartiere orientale non
soltanto con la chiesa dei francescani ma tracciando lì davanti una
strada trionfale diritta che ne sottolinei il nesso con la piazza principale più in alto: sarà il suggerimento di una sequenza trasversale colto più tardi dal teatro dell’Aquila alla radice di una passeggiata monumentale sottolineata da
un glorioso monumento, una passeggiata che poche città possiedono così deliberatamente bella, sul
cui culmine il grand hotel vi introduce a un antico palazzo che sorveglia il giardino pubblico accanto alla cattedrale. Ecco, la consapevolezza del proprio secolare contesto estetico suggerirà, verso la fine dell’Ottocento, di tracciare i
nuovi boulevard, testé venuti di
moda, con una sequenza semicircolare che non abbia da invidiare
a quelle esistenti: così la strada dritta che viene dal mare – e che sarà
tematizzata dal cimitero e in seguito da altri temi moderni – sem-

bra infrangersi contro l’abside di
San Francesco per poi piegare a sinistra dritta verso una nuova porta, riprendendo così il motivo di
una sequenza scandita da una porta, qui resa trionfale dalla torre dell’orologio e, dopo la croce con quell’altra sequenza tradizionale che
scende dalla piazza del mercato,
con il gesto prezioso di una esedra
moderna, il richiamo ad altre esedre in quel torno di tempo ricorrenti – la Karlplatz a Monaco di Baviera per esempio – che insieme vi
conferma che state uscendo dal
mondo più antico e insieme annuncia quello moderno, i nuovi
quartieri a valle tematizzati da
un’altra cerchia di boulevard ma
anche la nuova passeggiata che risale la collina per chiudersi, in un
ultimo riconoscimento di questa secolare intenzione estetica, sotto l’arco del palazzo della legazione.
Ecco un lieve esercizio, che gli amici
di Italia Nostra mi hanno chiesto di
condensare, di lettura di una città
come un’opera d’arte, esito di una
secolare intenzione estetica che sta
a noi riconoscere: se poi qualche lettore volesse, potrà rintracciarne il testo originario sul mio sito, www.esteticadellacitta.it. Gratuitamente, e sarò anzi io a ringraziarlo.

FERMO
Particolare dell’affresco
del soffitto della Sala
del Consiglio comunale
del Palazzo dei Priori
(dove il Comune
ha gentilmente concesso
che si svolgesse
il Consiglio Direttivo
dell’Associazione) con lo
stemma della Città:
uno scudo diviso
in quattro parti, due che
contengono un’aquila
e le altre due una croce.
Foto di I. Ortis
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Cronaca dal Convegno
La centralità della cultura nell’azione di governo
ari amici, il 12 e 13 ottobre a Fermo si è svolto un appuntamento davvero importante per la nostra
Associazione: il Convegno e Congresso Nazionale dei Soci. Sono state due giornate ricche di dibattiti
e relazioni dedicati alla centralità della Cultura nell’azione di governo, che hanno messo in luce come
la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale siano un’efficace via per il nostro Paese per uscire dalla crisi che stiamo vivendo. Con questo Bollettino vogliamo quindi riproporre l’esperimento fatto con il numero del
468 del 2011 dedicandolo alla “cronaca” delle due intense giornate, ben sapendo che per ragioni di spazio
editoriale siamo stati purtroppo costretti a ridurre notevolmente tutti gli interventi (ci scusiamo per eventuali omissioni o fraintendimenti). La speranza però è che in questo modo tutti i soci, anche quelli che non hanno potuto partecipare all’evento fermano, possano condividere almeno in parte lo spirito e la discussione di
questo importante momento associativo.

C

Ecco la cronaca della mattinata di sabato 12 ottobre 2013 che ha visto svolgersi nella stupenda cornice offerta dal Teatro Comunale “dell’Aquila” di Fermo il Convegno Nazionale di Italia Nostra.

LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DEI BENI
CULTURALI

TEATRO DI FERMO
Lo splendido teatro
che ha ospitato
il Convegno nazionale
di Italia Nostra
“La centralità
della Cultura nell’azione
di Governo”
(Fermo, 12 ottobre 2013).
Foto di Irene Ortis

Il Presidente nazionale Marco Parini alla presenza di oltre 300 persone apre i lavori del Convegno
dando spazio ai saluti introduttivi
di importanti Autorità civili e militari (i termini essenziali del discorso del Presidente sono ripresi
nel suo editoriale a pag. 4).
Il Sindaco di Fermo Nella Brambatti porta i ringraziamenti della
sua città a Italia Nostra per il lavoro che da tanti anni svolge sul territorio per coinvolgere i cittadini in
un percorso di condivisione e difesa dei grandi valori sintetizzati nel-

l’art. 9 della Costituzione. Sottolinea come questo convegno affronti un tema nodale, come il dialogo
debba essere condiviso e sostenuto
a livello nazionale di ideali, di progettazione e di obiettivi, ma anche

a livello economico, e come la difesa del grande patrimonio italiano
sia un dovere di tutti. “Noi siamo i
proprietari di questo incredibile patrimonio e dobbiamo condividerlo.
Il patrimonio è crescita, cultura, ric-

RINGRAZIAMENTI SPECIALI
L’evento ha avuto il patrocinio e il contributo del Comune, il sostegno della Camera di Commercio, della Cassa di
Risparmio e della Solgas, il patrocinio della Prefettura di Fermo, della Provincia, della Regione, dell’Assemblea legislativa delle Marche e del Sistema turistico locale del fermano; la collaborazione del Centro servizi per il volontariato e del Camping club del fermano. Si ringraziano inoltre la ditta Maroni e Marilungo “Pasta di Campofilone” e
le cantine di Castignano. Un ringraziamento alle Autorità civili e militari presenti e agli illustri relatori. Inoltre un pensiero speciale a tutti i soci di Italia Nostra che si sono impegnati nell’organizzazione e buona riuscita dell’evento.
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chezza. Ma per ‘ricchezza’ non intendo l’essere un’attrattiva turistica, ma ricchezza interiore: noi cresciamo nella misura in cui vivremo
dentro di noi e per le generazioni
future quello che di bello altri prima di noi, consapevoli appunto di
quanto sia importante la cultura, ci
hanno lasciato. (…) Dall’incontro
di oggi usciranno anche molti stimoli per le Istituzioni, che andranno fatti propri e condivisi, con la
possibilità di far crescere ancora
questo Paese e soprattutto di tutelare ciò che ci è stato dato ed è nostro dovere mantenere. Ringrazio
Italia Nostra perché il sostegno che
percepiamo come Istituzioni è fondamentale per lavorare meglio”.
“Avete fatto di Fermo una città
protagonista in questa giornata
particolare che vede i massimi rappresentanti governativi”, continua
Emilia Zarrilli, Prefetto di Fermo. “L’art. 9 della Costituzione dimostra la grandezza dei nostri padri costituenti, che in una sintesi
perfetta di due sole righe dicono
tutto quello che sono la tutela e il
patrimonio, mettendo insieme patrimonio storico artistico, scienza,
cultura e ricerca. Oggi è necessario
fare sinergia tra enti istituzionali,
lo Stato dà degli indirizzi operativi alle amministrazioni che sono sul
territorio, ma non possiamo sperare che le istituzioni possano fare
tutto da sole o che abbiano le risorse necessarie”. Per il Prefetto bisogna intervenire anche con energie nuove e innovative, come quelle che giungono dai soggetti privati, proprio come ha fatto una nota
azienda fermana decidendo di dedicarsi alla tutela del Colosseo, vero e proprio simbolo per l’Italia.
“Mi auguro che molti altri seguano questo esempio”. Nel frattempo ricorda che essendo il Patrimonio culturale un bene di tutti, siamo tutti chiamati a impegnarci per
la sua tutela, istituzioni e cittadini.
“Dobbiamo iniziare dalle piccole
cose, da cose fattibili in concreto.
Ad esempio a Monte Rinaldo, piccolo comune del fermano, c’è un sito archeologico bellissimo. Ma
quanti cittadini di Fermo lo cono-
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scono? E quanti cittadini di Monte Rinaldo invece conoscono le bellezze della Pinacoteca di Fermo?”
Prima di pensare a come far arrivare turisti dall’estero, va cioè rafforzata la “cultura del bello” dei
nostri singoli paesi. Perché non incentivare ad esempio un turismo
nell’ambito delle nostre province?
A partire ovviamente dalle scuole
e dai ragazzi che poi ne parleranno anche in famiglia. “È un esempio semplice, ma serve a capire che
intanto dobbiamo partire da queste piccole cose per raggiungere
grandi risultati. Senza dimenticare che il bello è sicuramente la fonte d’ispirazione di quel made in Italy che fa grande il nostro Paese”.
Parlare del Patrimonio culturale
non significa quindi soltanto affrontare il concetto di tutela ma anche di un’economia che oggi esporta il nostro Paese all’estero.
Come assessore con delega al governo del territorio, Antonio Canzian, Vice Presidente della Giunta
Regionale delle Marche, si sta occupando della proposta di revisione
della legge regionale 34 del ’92, per
la quale ha sentito anche Italia Nostra: “Questa proposta di legge è imperniata su un presupposto che oserei definire ‘etico’, ovvero riconoscere al territorio e al paesaggio un
vero e proprio valore sociale: rappresentano infatti il luogo di radicamento della nostra comunità e devono rappresentare – e questa forse
è la scommessa più ambiziosa – un
luogo virtuoso di sintesi tra quelli
che sono i legittimi interessi privati
e quello che è l’interesse pubblico,
che deve sempre e comunque prevalere”. Inoltre afferma che questa
legge sarà basata sulla conoscenza
come strumento fondamentale per
ogni ipotesi di piano, dato che la cultura è stata spesso bistrattata e trascurata quando si approcciano le
problematiche del paesaggio e del
territorio. “Come dice il Prof. Salvatore Settis abbiamo avuto un’idea
sbagliata di sviluppo per il nostro
Paese basato più sulla costruzione
che sulla manutenzione. Sembra un
luogo comune ma è un concetto importante. Il suolo non è un bene in-

finito e illimitato”. Ringrazia quindi Italia Nostra per le tante battaglie portate avanti, “alcune le definirei ‘epiche’, perché precorritrici di
percorsi e obiettivi che sembravano
in quel momento utopistici”, auspicando un rapporto sempre più stretto tra le Istituzioni e l’Associazione.
“La nostra è un’attività di battaglia,
ma anche di collaborazione e confronto con le Istituzioni. Siamo tutti volontari e ci mettiamo il cuore,
e lo dico dopo tanti anni di militanza
nell’Associazione”, ringrazia Marco Parini. “Abbiamo 200 sezioni
su tutto il territorio nazionale e quotidianamente ci confrontiamo nel
tentativo di salvaguardare quegli interessi collettivi e diffusi che crediamo essere uno dei valori principali del nostro Paese. Spesso litighiamo con le amministrazioni, ma
non lo facciamo mai con faziosità o
indole partitica. Facciamo però ‘politica’ di tutela del territorio e la facciamo con l’umiltà di chi come volontario non chiede nulla ma cerca
di dare qualcosa”.
“La tutela è innanzitutto un dovere, perché i beni culturali sono fondamentali per l’attività formativa e
per la fruibilità dei cittadini che hanno diritto ad accedere ad essi”, conferma Fabrizio Cesetti, Presidente
della Provincia di Fermo. “Ma costituisce anche una grande opportunità per la crescita e lo sviluppo
del nostro Paese e di questo dobbiamo esserne tutti consapevoli. Come vuole il titolo del Convegno, è
necessario mettere la cultura al centro dell’azione del governo nazionale e dei ‘governi’ locali”, creando la
giusta sinergia tra i vari attori istituzionali, pensando a una legislazione compatibile, individuando le
risorse necessarie grazie anche al
coinvolgimento dei privati (attraverso quelle importanti forme di mecenatismo, che però richiedono di
intervenire sulla leva fiscale che attualmente non le favorisce). Coglie
l’occasione per trattare del dibattito attorno al ruolo delle province,
ora messe in discussione, e ribadire
l’importanza di un ente sovra-comunale per monitorare, coordinare
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e creare sinergia tra tutte le istituzioni. Riporta quindi alcuni esempi
di risultati ottenuti negli ultimi anni, dalla Fototeca al Conservatorio,
alla rete dei Teatri sul territorio, così come l’apertura di 5 biblioteche
in piccoli comuni, di 10 archivi storici, della casa museo di Osvaldo Licini e soprattutto del Museo dell’Innovazione Tecnologica al MITI Montani. C’è stato anche il recupero della vecchia stazione ferroviaria di Servigliano adibita ad aula multimediale, “che permetterà alle centinaia di ragazzi che la visitano di ricordare e riflettere su un periodo tragico della storia italiana: il campo di
concentramento di Servigliano e gli
episodi della resistenza civile”. Conclude quindi con un accenno alle
energie rinnovabili e alla necessità
di regole certe che rendano questi
insediamenti compatibili con la ricchezza del paesaggio stesso. “Con
Elvezio Serena e Italia Nostra ci siamo relazionati molto per quello che
è lo strumento di eccellenza di tutela del territorio, ovvero il piano territoriale di coordinamento. Abbiamo dato delle indicazioni precise,
nette, basate sullo slogan ‘consumo
di suolo zero’. Ma, attenzione, non è
solo uno ‘slogan’: significa che dobbiamo recuperare e addirittura ‘ridisegnare’ quello che è lo sviluppo
della nostra terra”.
Il vice presidente della Camera di
Commercio di Fermo, Riccardo Tarantini, si rivolge direttamente ai
tanti ragazzi seduti nei palchi del
Teatro (sono circa 80, ndr) per incitarli a non sottovalutare la scuola
e la cultura, perché saranno loro i
nostri futuri “ambasciatori” e “custodi” delle nostre bellezze. “Stiamo
vivendo un momento molto difficile, stiamo vivendo la ‘III Guerra
Mondiale’, una guerra economica.
Avendo vissuto l’ultima guerra so
che da tutto questo si può uscire, ma
solo se iniziamo sul serio a fare discorsi importanti: la cultura, il territorio, l’arte non si possono più sottovalutare. L’Italia è arte, artigianato, enogastronomia, design, moda e
molto altro ancora, e tutto questo
deve essere messo insieme per valorizzarla. Senza, la nostra economia

non va da nessuna parte. Noi per
primi dobbiamo conoscere il nostro
Patrimonio. E lo possiamo fare partendo da voi ragazzi e dalla scuola.
Uscite dalle aule, conoscete il territorio e diventate i nostri ambasciatori nel mondo”.
Alfio Ripa, Vice-presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Fermo, ricorda che la sua Fondazione ha condiviso con la Sezione
di Fermo numerosi progetti. Come
Fondazione infatti realizza la sua
missione di utilità sociale anche
nella ricerca e valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni ambientali e nello sviluppo del territorio (vi ricordiamo che le “fondazioni” sono soggetti privati che perseguono finalità di interesse generale, ndr). “Ma questa non è una
prerogativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo: la possibilità di poter intervenire nell’ambiente, nella tutela, nella ricerca e valorizzazione del Patrimonio culturale è una norma di carattere generale contenuta in tutti
gli statuti delle fondazioni”. Raccomanda quindi a tutte le sezioni
di Italia Nostra di non perdere questa grande opportunità e di rivolgersi alle fondazioni affinché queste inseriscano nei loro programmi
annuali (che per legge debbono fare entro il 31 ottobre) interventi
sull’ambiente e sulla tutela dei beni culturali, e non solo sulla sanità
o sul socio-assistenziale.
Maurizio Sebastiani, Presidente
del CR Marche di Italia Nostra, fa
un breve resoconto delle criticità della Regione, a partire dalle distese di
pannelli solari su campi un tempo
coltivati, alla lottizzazione nei pressi del “colle dell’Infinito” di Leopardi*, alle pale eoliche che tra qualche anno spunteranno sui Monti Azzurri in zona vincolata, fino al rigassificatore che vogliono fare in mare di fronte Ancona o alle ricerche di
idrocarburi, all’impatto ambientale
causato dalla Quadrilatero (autostrada che collega Marche e Umbria)
e ai gravi problemi di inquinamento. Sottolinea però che vi sono molti amministratori che si battono per

la tutela del paesaggio e dei beni comuni e che la sensibilità dell’opinione pubblica verso questi temi sta
cambiando, come hanno dimostrato anche i referendum di due anni
fa. “Vorrei quindi citare oltre le doglianze, anche gli elementi positivi
che ci fanno ben sperare e spronano
l’azione delle nostre sezioni a livello
regionale, dei nostri oltre 700 soci e
dei due consiglieri nazionali eletti alle ultime elezioni come rappresentanti della regione. Vorrei citare anche l’ottimo esempio di gestione che
la nostra Associazione porta avanti
nell’area della storica battaglia di
Castelfidardo** dove c’è la Fondazione Ferretti. Insieme al Comune,
alla Provincia di Ancona e alla Regione Marche promuoviamo iniziative di educazione ambientale dove
si è svolto uno dei più importanti avvenimenti dell’Unità d’Italia”. Inoltre Sebastiani ricorda che Italia Nostra fa parte del Forum Paesaggio
Marche insieme a molte altre associazioni locali e nazionali e che nel
2012 è stata elaborata una proposta di legge di iniziativa popolare sulla tutela del paesaggio e il governo
partecipato del territorio che ha raccolto ben 8713 firme. “È stata
un’iniziativa importante. Ringrazio
quindi Antonio Canzian con il quale abbiamo avuto un incontro per
verificare i punti di contatto tra la
nostra proposta di legge e quella che
stava preparando la giunta regionale. Devo riconoscere la sua correttezza e capacità di ascolto che non
sempre è facile trovare negli amministratori”.

LA CONSERVAZIONE
PROGRAMMATA
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
“Nel Codice dei Beni culturali all’art 29 si propone una coerente attività programmata e di studio del
restauro come modo di conseguire
la conservazione del Patrimonio culturale” ricorda Stefano Della Torre del Politecnico di Milano (Dipartimento ABC). “La conservazione programmata è un tema a me

*Si tratta di una trasformazione edilizia per cui l’Associazione ha fatto ricorso ad adiuvandum al Consiglio di Stato
** La Battaglia di Castelfidardo si svolse il 18 settembre 1860, concludendosi con la vittoria delle truppe piemontesi su quelle
papaline. Per approfondimenti sulle attività educative di Italia Nostra e la Fondazione Ferretti vedi il Bollettino n. 477 (pagg. 26-27)
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molto caro, da non confondersi però con la ‘manutenzione’ programmata che è la formula più comune”.
Un concetto piuttosto complesso da
spiegare, del quale questa semplice
metafora può dare almeno un’idea:
“In ambito accademico e tecnico la
‘manutenzione’ evoca di più quella
della Toyota con i suoi 3 anni di manutenzione compresa nel prezzo, ovvero una pratica assolutamente
inaccettabile per il Patrimonio culturale. In sostanza, parlare di ‘conservazione’ programmata significa
applicare una visione di lungo periodo intrisa di responsabilità e di
lungimiranza, invece della visione
un po’ semplicistica che si compiace dell’evento e del taglio del nastro”. In Italia però sembra prevalere sempre la prassi dell’improvvisazione, con interventi “spot”, dove a volte l’urgenza e la necessità di
finanziamento costringono anche ad
abbreviare moltissimo i tempi di
progettazione e a puntare direttamente al risultato. E così ogni volta ci ritroviamo a disastro avvenuto a chiederci se avessimo potuto fare qualcosa prima, ci diciamo che
se avessimo fatto prevenzione e manutenzione non sarebbe successo.
Eppure è lo stesso Codice all’art. 29
a chiedere interventi accuratamente programmati e a indicare la manutenzione e la prevenzione come
attività necessarie per la conservazione, specificando ad esempio che
le operazioni di restauro comprendono il miglioramento strutturale ai
fini della prevenzione antisismica.
“La legislazione che abbiamo attualmente sui Lavori pubblici – che riguardano la maggior parte degli interventi sul Patrimonio culturale –
tende purtroppo a privilegiare molto
più la par condicio tra operatori e il
contenimento dei costi piuttosto che
la qualità del risultato, che invece dovrebbe essere il principale interesse
pubblico. Ci troviamo con una legislazione complicatissima in cui possono ‘sguazzare’ gli avvocati, ma in
cui poi è difficile privilegiare gli obiettivi di qualità. Questo è un aspetto
che riguarda anche quelle pratiche di
finanziamento e sponsorizzazione che
consentono di facilitare alcune fasi,
ma questa facilitazione potrebbe es-
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sere sempre sfruttata per migliorare
in termini di qualità”. Una corretta
pianificazione potrebbe introdurre un
costante controllo della qualità degli
interventi che si compiono e consentire di mettere al centro il difficile tema della futura gestione. “Molto spesso gli interventi di recupero, valorizzazione e restauro non hanno idee
chiare né una valutazione di sostenibilità finanziaria della fase gestionale che verrà poi. Questa invece dovrebbe essere la preoccupazione iniziale del progetto”. Conclude con il
tema della gestione delle esternalità
positive dei processi di restauro e valorizzazione, ovvero quegli effetti che
nessuno paga ma che a volte sono il
beneficio migliore che si ottiene. Come l’impiegato che fa bene il suo lavoro diventando una ricchezza per
tutta la comunità che si avvale di questo servizio, così i lavori sul Patrimonio culturale sono una grande opportunità di capacitazione, motivazione e qualificazione, se ben programmati e gestiti. Ma “uno dei grandi problemi dell’Italia è la difficoltà
con cui la macchina amministrativa
burocratica lavora, specialmente sul
patrimonio culturale. I miei doveri di
ufficio mi portano a gestire un dipartimento che si occupa anche di
Patrimonio culturale. Stiamo andando incontro a una sorta di nuova
rivoluzione per la digitalizzazione di
tutti i processi di progettazione edilizia e mentre gli altri Paesi sono già
su questa lunghezza d’onda, l’Italia
ne è lontanissima”. Ma essere competitivi su questo aspetto,quindi sull’applicazione delle nuove tecnologie,
è fondamentale.

LA TUTELA DEI
CENTRI STORICI
“Decreto del ‘fare’, ricostruzione
post-terremoto: esistono ancora i
centri storici?”: con questo titolo

della relazione volutamente provocatorio la Consigliera Nazionale di
Italia Nostra Maria Pia Guermandi inizia il suo intervento riportando le tappe fondamentali
della storia della tutela dei centri
antichi, battaglia su cui è nata Italia Nostra. Parla quindi della Carta di Gubbio del 1960, alla quale
ha partecipato Antonio Cederna insieme a un gruppo di architetti e
intellettuali legati alla nostra Associazione, testo fondamentale con
cui per la prima volta in Italia e in
Europa si affermava il carattere
“unitamente monumentale” dei
centri storici, superando cioè la precedente distinzione tra edifici di
pregio (destinati alla conservazione) e tessuto edilizio di base (disponibile per ogni genere di trasformazione). È nel 1967 che per
la prima volta i centri storici compaiono nel diritto positivo con la
Legge Ponte (n. 765), che si ispira
a impostazioni della Carta di Gubbio e della Commissione Franceschini e indica pure che gli interventi nel centro storico sono limitati al consolidamento e restauro.
Alcuni piani regolatori (di fine anni ’60 e primi ’70) riprenderanno
la filosofia della Carta di Gubbio:
“alludo al piano regolatore di Firenze di Edoardo Detti, socio di Italia Nostra, a quello di Assisi di Giovanni Astengo, recentissimamente
messo in discussione, e anche a
quello del 1972 di Bologna, elaborato sotto la guida di Pier Luigi
Cervellati”. In quest’ultimo per la
prima volta si abbina inoltre la tutela del tessuto edilizio a quello sociale, cogliendo cioè l’importanza
di conservare le case ma anche di
far rimanere i residenti. Un principio fondamentale che purtroppo
sarà sempre più disatteso. Se con
il disegno di legge n. 4015/1997 di
Veltroni c’è stata qualche speranza per un rilancio dei centri stori-

La Carta di Gubbio
è la dichiarazione
finale del
“Convegno
Nazionale per la
Salvaguardia
e il Risanamento
dei Centri Storici”
(Gubbio, 17-18-19
settembre 1960)
promosso da un
gruppo di architetti,
urbanisti, giuristi,
studiosi di restauro,
e dai rappresentanti
dei comuni di
Ascoli Piceno,
Bergamo,
Erice, Ferrara,
Genova, Gubbio,
Perugia, Venezia.
Le relazioni
sono state svolte da:
G. Samonà,
A. Cederna,
M. Manieri Elia,
G. Badano,
D. Rodella,
E.R. Trincanato,
G. Romano,
L. Belgiojoso,
E. Caracciolo,
P. Bottoni.
Per leggere il testo
integrale vai sul sito
italianostra.org alla
sezione “Archivio” e
“Documenti”.

MARIA PIA GUERMANDI ricorda all’assemblea che Italia Nostra per prima aveva messo in guardia sull’esperimento del progetto CASE dell’Aquila, ritenendolo
sbagliato non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sociale. “Inizialmente
isolati, ora ci stanno dando ragione. Ma ormai L’Aquila non è più una città. Il 5 maggio 2013
Italia Nostra ha promosso una camminata molto emozionante attraverso questo
centro storico che definirei congelato”. Finalmente però la Soprintendenza dei beni architettonici ha dato l’avvio a una serie numerosa di restauri.
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Dall’alto
CAMPANILI
Il campanile di Finale
Emilia “a metà”,
simbolo del terremoto
del 2012, e alcuni
dei futuristici campanili
immaginati per la
ricostruzione (ideati per
la mostra “Up in the
sky” in occasione del
Salone Saie3 2013
a Bologna). Immagini
tratte dal power point
di M.P. Guermandi
proiettato al Convegno
di Fermo

ci, “con il Codice dei Beni culturali nel 2004 si è certamente perduta un’occasione unica, nonostante
le nostre richieste molto precise: all’art 186 i centri storici sono semplicemente inseriti nell’elenco dei
beni paesaggistici con l’espressione ‘centri e nuclei storici’, senza
quindi distinguere i due concetti. I
centri storici sono quindi messi allo stesso livello ad esempio degli alberi monumentali”. La crisi economica del Paese ha inoltre portato a processi di semplificazione dell’apparato normativo per velocizzare le opere in campo economico
– in particolare del settore edilizio,
che è duramente colpito dalla crisi – interessando anche l’ambito
della tutela, le autorizzazioni paesaggistiche, le conferenze di servizio, sollevando dubbi interpretativi “le cui conseguenze si sono dilatate nel tempo e adesso giungono
forse tutte assieme con effetti sulla tutela piuttosto devastanti”. E
così nel 2009, proprio a Bologna,
viene ad esempio approvato il RUE
Regolamento Urbano Edilizio che
torna a suddividere il centro antico in edifici di pregio e edifici di interesse documentale, che rappresentano oltre il 70% del centro storico e sui quali si può fare di tutto,
compresa la demolizione e ricostruzione.
In questo discorso non potevano
mancare approfondimenti sugli effetti devastanti dei terremoti del
2009 all’Aquila e del 2012 in Emilia Romagna e Lombardia (per approfondimenti e la critica alla ricostruzione emiliana sul motto “dov’era, ma non com’era” vi consigliamo di consultare i Bollettini n.
472 e n. 476, ndr). Al di là della
mancanza di risorse, ciò che la
Dott.ssa Guermandi evidenzia è
l’incapacità degli organismi di tutela di avere una visione coerente
del destino del nostro Patrimonio
culturale. Come Italia Nostra Emilia Romagna hanno cercato di contrastare questa deriva culturale con
la mostra fotografica “La restituzione della memoria” e con un convegno (organizzato con la sezione
di Forlì) che ha tentato di dimostrare che, a parte rare eccezioni,

“restaurare è meno costoso che ricostruire ex novo e la sicurezza sismica non è scientificamente dimostrata antitetica alla conservazione architettonica”. Conclude
quindi accennando all’impegno del
CR Emilia Romagna nella redazione di una serie di provvedimenti per
mitigare gli effetti del Decreto del
Fare sulla tutela dei centri storici
(che ad esempio mette in discussione la legge sugli standard urbanistici dando a Comuni e Regioni
la possibilità di modificarli), e sotto la guida del Prof. Cervellati nell’elaborazione di correzioni da introdurre proprio al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

MUSEI E SISTEMI
CULTURALI
NEL TERRITORIO
Per Alberto Garlandini, Membro
dell’Executive Council di ICOM e
Presidente di ICOM Italia, quando
si parla di reti di cooperazione e di
sistemi territoriali non si deve pensare solamente a questioni di efficienza economico finanziaria. Certamente le reti servono a risparmiare denaro e a gestire meglio le
poche risorse disponibili, ma sono
anche molto di più: “fare rete vuol
dire promuovere nuovi approcci e
nuovi comportamenti, è una rivo-

luzione culturale che impatta su
tutte le attività dei musei e degli
istituti culturali e sul modo in cui
si fa cultura nella società contemporanea”. In un mondo che cambia rapidamente, la globalizzazione, le trasformazioni sociali e la rivoluzione tecnologica ci pongono
di fronte a una sfida epocale: vinceranno l’integrazione, l’apertura,
la tolleranza, o piuttosto il nazionalismo, la chiusura, il conflitto?
In Italia fra dieci anni avremo due
milioni di minori con genitori stranieri (futuri cittadini italiani compiuti i 18 anni); ogni giorno avvengono settanta matrimoni “misti”, nel Nord Italia sono uno su
quattro, nella sola Lombardia quasi il 20% dei minori è figlio di coppie miste. Le comunità vincenti del
futuro saranno quelle capaci di
creare nuove identità e forme di
coesione sociale, frutto appunto
dell’integrazione di storie e valori
diversi. Dunque, è alla nuova Italia e ai nuovi Italiani che i musei
devono saper parlare, perché “i
musei non sono solo istituti di conservazione ed esposizione del patrimonio culturale e della memoria
storica, ma servizi pubblici al servizio delle comunità, centri di produzione e comunicazione di saperi, conoscenza, creatività. Sono
agenzie per la mediazione culturale, per il dialogo interculturale e la
coesione sociale, non possono occuparsi solo delle loro collezioni,
ma devono assumere responsabilità nei confronti del patrimonio culturale diffuso nel territorio di cui
sono espressione e riferimento”.
Come ha sostenuto lo stesso Presidente Giorgio Napolitano “la cultura, il patrimonio culturale, l’educazione e la produzione culturale
sono cardini della nostra identità
nazionale e motori di sviluppo”, ri-
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badendo inoltre che non si può più
accettare la logica perversa dei tagli lineari che colpiscono tutto e tutti e non distinguono tra sprechi e
investimenti, tra spese per l’effimero e spese per le strutture. “Si è
rivolto anche a noi, professionisti e
volontari, con la responsabilità della gestione dei musei e del patrimonio culturale. Ci ha chiesto di
essere aperti all’innovazione, di
mettere in discussione i tradizionali
modelli di gestione, di abbandonare comportamenti obsoleti. Dobbiamo innanzitutto superare l’illusione di fare da soli ed avere il coraggio di sperimentare nuove forme di gestione mista, in grado di
far cooperare stabilmente soggetti
pubblici e privati. Occorrono fiducia reciproca, interconnessioni, comunanza di energie e di risorse se
vogliamo rafforzare l’infrastruttura più importante del territorio: la
rete delle intelligenze”, ha continuato Garlandini. “Un uso intelligente dei nuovi media, dei social
network e delle reti sociali crea le
condizioni per abbattere le differenze storiche tra i musei democratizzando l’accesso al Patrimonio culturale, coinvolgendo fisicamente e virtualmente nuovi pubblici, creando appunto nuove reti
di partecipazione e di produzione
culturale”.
I musei e gli istituti culturali hanno necessità di stabili sistemi di
cooperazione tra azione pubblica e
azione privata. “Solo il pluralismo,
la partecipazione e la sussidiarietà
possono garantire nel tempo la sostenibilità dei musei e la gestione
del patrimonio culturale. Ottocentomila italiani sono attivi continuativamente nel volontariato culturale e offrono uno straordinario
contributo al PIL del nostro Paese.
Questo incredibile impegno dei volontari è ancora sottostimato, sottovalutato e poco o nulla supportato”. Va quindi richiesta una riforma fiscale profonda.
Inoltre fronteggiare la crisi richiede competenze complesse, innovazione, creatività, per questo le reti
più importanti sono quelle professionali (cosiddette “fiduciarie”),
che sviluppano l’aiuto reciproco, la
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solidarietà, lo scambio di idee ed
esperienze, di competenze e conoscenze, così da costruire relazioni e
progetti comuni. “Il nostro obiettivo è dar vita a nuove forme di rappresentanza professionale di tutti
coloro che lavorano per la cultura
e il patrimonio culturale. Per questo stiamo costruendo nuovi rapporti di collaborazione”, come sta
avvenendo ad es. con il coordinamento MAB Musei Archivi Biblioteche o la sottoscrizione di una convenzione operativa con Italia Nostra, “ne abbiamo veramente bisogno per contare di più, per essere
più ascoltati, per essere più efficaci nel nostro lavoro a favore del patrimonio culturale italiano”.

VERSO UN NUOVO
MODELLO
DI SVILUPPO…
Per l’Assessore Regionale all’Ambiente Maura Malaspina il territorio e il paesaggio, e quindi la loro tutela, sono importantissime eccellenze che potranno diventare, insieme al contesto culturale locale,
il modello di sviluppo per il nostro
futuro. “È con questo intento che
la Regione Marche parteciperà a
Expo 2015. La riconoscibilità dell’attuale governo di sviluppo italiano, basato sull’intelaiatura contadina e sulla cultura diffusa dei
diversi contesti italiani, può essere
rappresentata a nostro avviso dalla bellezza e dalla ‘miniaturizzazione’ del nostro paesaggio, dalla
qualità del sistema produttivo diffuso, dal made in Italy, dal modello policentrico dei sistemi insediativi e dalla diffusione delle emergenze culturali del nostro Paese.
Potrebbero essere quindi il nostro
paesaggio attuale e i nostri centri
storici minori, con i ‘contenitori
culturali’ in loro incastonati, a descrivere attraverso le parole dei
poeti e degli scrittori più illustri,
come Leopardi, Goethe, Pirandello, Verga, Pavese, ecc, quello che è
oggi il nostro Paese. La nostra realtà è stata sicuramente sorretta da
uno scheletro contadino e agricolo,

animato però da centinaia e centinaia di eccellenze fatte di distretti
produttivi, scuole d’arte, borghi,
enogastronomia, ecc. che hanno
contribuito a far sì che oggi possiamo definirci un Sistema Paese”.
Per la Dott.ssa Malaspina dobbiamo pensare al modo di utilizzare
questa storia e queste nostre peculiarità per creare un modello che ci
porti a superare l’attuale crisi: “la
sfida sarà quella di individuare un
corretto modello di sviluppo indirizzato sicuramente verso una Green Economy che dovrebbe tentare
di costruire anche un modello sociale più ‘green’, la Green Society”.
Indica quindi un modello “green”
e basato sulla qualità della vita, che
si può ottenere attraverso lo sviluppo di sistemi agro ambientali
biologici di basso impatto e un sistema produttivo “No OGM” - con
lo specifico obiettivo di difendere
la biodiversità, la grande qualità e
quantità di produzioni agroalimentari e le combinazioni enogastronomiche della dieta mediterranea, mantenendo così anche le mille “miniature” delle nostre unità
paesaggistiche – e dove potranno
trovare spazio tutte quelle iniziative legate al mondo della ricerca,
universitario e dell’innovazione che
sviluppano la qualità della vita,
dalla domotica all’industria del farmaco naturale, all’evoluzione tecnologica dell’energia rinnovabile e
delle tecnologie legate al contenimento dei consumi e all’efficienza
delle reti ad esempio, il tutto perfezionato dallo sviluppo di politiche per la valorizzazione del patrimonio culturale e dell’immenso patrimonio ambientale attraverso un
turismo di qualità e sostenibile.

L’EDUCAZIONE
PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
“Crediamo che la madre di tutte le
battaglie sia l’educazione”, afferma Alessandra Mottola Molfino,
Consigliera Nazionale di Italia Nostra e Responsabile del Settore

Nella pagina precedente
al centro
L’AQUILA
Immagine del centro
storico ripresa durante
la manifestazione
organizzata da Italia
Nostra “L’Aquila 5
maggio. Storici dell’arte
e ricostruzione civile”
ricevuta da Sara Zorzino,
che ringraziamo
A destra
MUSEI E INTEGRAZIONE
I musei sono luoghi di
produzione di coesione
sociale e dialogo
interculturale. Immagine
del Moma di New York
di D. Cola

Marco Parini
ricorda che tutto
passa attraverso
l’educazione e la
sensibilizzazione:
“Anni fa nessuno
parlava di temi
come l’ambiente o
l’ecologia, eravamo
dei ‘visionari’.
È stata proprio
l’educazione, giorno
per giorno, a creare
una sensibilità che
oggi ci porta a
discuterne
pubblicamente e ad
avere un autorevole
membro del
Governo, il Ministro
per i Beni culturali,
seduto qui a questo
tavolo a parlarne”.
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PAESAGGIO AGRARIO
Veduta sui campi
coltivati dell’Appennino
romagnolo.
Foto ricevuta
da Rossana Bettinelli

Educazione. “L’educazione induce
nei cittadini una consapevolezza
dell’uso del patrimonio culturale
non mercificato, ed è questo un
compito più che mai necessario e
urgente. E crediamo nell’importanza dell’educazione ricorrente e
permanente, non solo per i giovani e per i ragazzi delle scuole, ma
soprattutto per gli adulti, per gli
ordini professionali, per gli amministratori pubblici, per i politici”.
Le finalità dell’azione educativa riguardano infatti lo sviluppo e la
promozione di conoscenze e di
comportamenti che si manifestano,
e si manifesteranno, tutta la vita,
come possono essere il senso di responsabilità verso gli altri e i beni
comuni, lo sviluppo di una cittadinanza attiva e democratica, così come la creatività e la capacità di socializzare. L’educazione permanente significa quindi inclusione
sociale e integrazione culturale. E
come si può leggere nello scorso numero del Bollettino, il n. 477 “Conoscere per tutelare”, interamente
dedicato al Settore Educazione di
Italia Nostra e ai tanti progetti messi in campo, si tratta di un compito fondamentale per l’Associazione da sempre.
Spiega quindi che il nuovo progetto educativo nazionale “Le pietre e
i cittadini” è dedicato appunto alla tutela dei centri storici: l’obiettivo è incoraggiare i ragazzi, gli insegnanti e le scuole a interessarsi
dei problemi delle città antiche e
fare in modo che vengano riconosciute come primi luoghi di nascita della cittadinanza, della civiltà
democratica e della coesione sociale, cosicché “il nostro patrimonio sia ancora e sempre una risorsa che ci aiuta a crescere come cittadini per riscoprire l’indissolubile legame tra i centri urbani e il territorio circostante come centri di
aggregazione, di servizi e di cultura. Appunto, di cittadinanza”. Come ente di formazione accreditato
presso il Ministero dell’Istruzione,
Italia Nostra proporrà dei corsi di
aggiornamento per i docenti (ad
oggi sono già 12 le sezioni che nelle varie regioni si sono organizzate
per tenere i seminari interregiona-

li che da novembre a marzo si svilupperanno dal Piemonte al Trentino, dalla Sardegna a Brindisi, da
Reggio Calabria a Caserta, ecc.)*,
che potranno poi affiancare i giovani studenti nel diventare protagonisti della ricerca-azione. Questo primo anno di lavoro su “Le
pietre e i cittadini” si concluderà a
maggio con il concorso per i giovani delle scuole. I lavori premiati
verranno proposti ai sindaci, ai ministri e alle autorità locali per la
realizzazione e per la cura futura
dei centri storici.

LE SFIDE
DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE
Il Professore Armando Montanari, dell’Università La Sapienza di
Roma (Docente di Geografia del
Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di Scienze Umanistiche), indica all’assemblea che è
in corso di approvazione la Politica Agricola Comune (PAC) che rimarrà in vigore fino al 2020.
“L’Unione Europea ha messo in
evidenza alcuni elementi della nuova PAC che vengono definiti eccezionali e che invece sarebbero dovuti essere assolutamente normali
fin dalla prima PAC, istituita cinquant’anni fa. La nuova PAC è più
democratica perché ha coinvolto in
modo più efficiente il Parlamento
europeo, il Consiglio dei Ministri e
la Commissione europea. La nuova PAC è più rispettosa dell’ambiente ed ha maggiore attenzione
ai giovani imprenditori e alle aree
svantaggiate. La nuova PAC risulta più trasparente e per questo è
stato chiaramente indicato che i finanziamenti della PAC verranno
erogati soltanto a veri agricoltori e
non per le grandi aziende, né per
la realizzazione di campi da golf,
di campeggi e perfino di aeroporti
come è avvenuto in passato. La
PAC di cui abbiamo bisogno è quella che considera l’agricoltura un
settore produttivo non confinato
nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale ma questo deve esse-

re considerato nell’ambito delle politiche di sviluppo economico, sociale e culturale”. A questo proposito ricorda che Umberto Zanotti
Bianco, primo presidente (19551963) di Italia Nostra, ha stimolato l’interesse per la tutela del paesaggio, anche e soprattutto di quello agrario, che è il risultato della civiltà contadina, andando oltre i
principi della Legge per le bellezze naturali 1947/39 e quindi mettendo in pratica l’art.9 della Costituzione. In questo spirito Italia Nostra ha partecipato alla fondazione dell’European Environment Bureau (EEB) nel 1974 e poi nel 1978
ha partecipato con l’EEB all’organizzazione del primo Congresso europeo per l’agricoltura e costituito
la Commissione di studio sull’agricoltura che ha operato da collegamento tra i Paesi membri e la Commissione europea. Italia Nostra ha
continuato ad essere presente alle
discussioni relative alle varie edizioni della PAC, e della sua attuazione, pure per tutti gli anni Settanta e Ottanta anche organizzando a Bologna nel settembre 1987,
su iniziativa di Desideria Pasolini
dall’Onda, il Congresso internazionale “Agricoltura e Ambiente”
e pubblicando nel 1989 i risultati
di tutte queste attività nel n.23 dei
Quaderni di Italia Nostra “Agricoltura e Ambiente. Realtà e pro-

* Per conoscere tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti sul progetto “Le pietre e i cittadini” visitate il sito del Settore
Educazione www.italianostraedu.org oppure la sezione “Educazione al Patrimonio” su www.italianostra.org
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dossier
spettive per le regioni meridionali
della Comunità europea”*. “Si diceva allora, e purtroppo si deve ancora ripetere oggi, che la PAC è stata fatta per le caratteristiche e le
necessità dell’agricoltura delle
grandi pianure europee e delle zone economicamente più sviluppate e quindi ha dimenticato l’agricoltura delle zone collinari e montane, dell’Europa meridionale e
delle isole mediterranee dove la
produzione è di qualità piuttosto
che di quantità. Abbiamo dimenticato che il nostro territorio è fatto di colline, montagne, valli, di zone ricche di beni culturali perché
forse non eravamo adeguatamente
presenti nei luoghi istituzionali europei dove queste tematiche venivano discusse”. Ma cosa manca oggi soprattutto a questa produzione
di qualità? Le aziende sono piccole o medie e la loro azione si svolge in modo puntiforme e isolato. E
allora bisogna costituire reti di piccole e medie aziende, purtroppo
non facile da realizzarsi, perché vi
sono dei problemi di collaborazione tra le imprese, tra le imprese e
le amministrazioni pubbliche, difficoltà con i numerosi stakeholder
della società, in quanto la rete deve essere basata su una qualità diffusa del territorio.

DISTRETTI
CULTURALI
E SVILUPPO
Essendo impossibile in poco spazio
affrontare adeguatamente il tema
dei “Distretti culturali”, possiamo
solamente accennare al discorso del
Prof. Massimo Montella, dell’Università degli Studi di Macerata (Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del
turismo) e al fatto che si può decidere di specializzare un territorio e
rafforzarne lo sviluppo sociale ed
economico su fattori endogeni, che
comprendono sia le economie storiche del luogo, che il paesaggio e
tutte le risorse immateriali, sociali
e culturali, quindi le tradizioni, il
patrimonio d’arte, nonché la “co-
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noscenza tacita” accumulata in loco. Si potrebbe allora far leva tanto su una “specificità” territoriale
forte – ad es. “Ville venete”, “Ville
vesuviane”, “Castelli del Trentino”
– quanto sull’identità locale nell’insieme delle sue manifestazioni
sia materiali che immateriali.
Caso per caso ogni territorio, così
identificato, agirà secondo logiche
d’impresa, “ovvero considerando
sia il contesto esterno che le proprie interne risorse distintive e possibilmente inimitabili”, individuando programmi e progetti rivolti a un’organizzazione industriale tesa a ottenere i benefici economici derivanti da restauri, conservazione, valorizzazione del patrimonio e un sistema di comunicazione finalizzato alla capitalizzazione in loco di tali conoscenze.
Prenderà perciò forma un distretto, ossia un’area con alta concentrazione di piccole e medie imprese e connessi servizi ad elevata specializzazione. Queste saranno autonome, ma con rilevante interdipendenza favorita dalla preesistenza di reti sociali oltre che forte
integrazione con l’ambiente al quale apportano ulteriore accumulazione di saperi. Per risultati significativi occorrerà dare corpo a uno
stabile rapporto di collaborazione
tra entità autonome per conseguire le maggiori economie di scala di
varia specie. Si potrà così consentire ad ogni impresa il miglior risultato col minimo costo. Da tener
peraltro presente che “difficilmente sarà possibile distrettualizzare,
agglomerare localmente, tutta la filiera e che, anzi, non sempre conviene farlo. Sono ormai molte le situazioni di crisi in distretti che operano come sistemi chiusi e che, per
le dimensioni medio-piccole delle
imprese, investono poco in innovazioni di prodotto e di processo e
nel marketing. Perciò alle filiere e
alle reti distrettuali si vanno sempre più spesso sostituendo filiere e
reti lunghe trans-settoriali e transterritoriali”, così da acquisire da
realtà lontane competenze tali da
ampliare il mercato e migliorare il
marketing. La soluzione dovrebbe
includere filiere e reti corte finaliz-

zate a specifici prodotti e politiche
di promozione tra queste e una dimensione più ampia costituita da
filiere e reti più lunghe. “Giungere
a questo punto sarebbe non poco,
anzi un sogno per il nostro Paese.
Ma non sarebbe ancora abbastanza, perché si tratterebbe di un distretto monosettoriale e in gran
parte limitato al solo (ma non piccolo) valore della cultura come attrattore e come tale attinente soprattutto al settore turistico (di cui
non andrebbe nemmeno trascurata la rilevanza sociale), ancorché,
si badi, vi intervengano imprese dei
più disparati settori, a cominciare
da quelli della ricerca, dei servizi
di progettazione, delle costruzioni,
dell’ICT, della chimica, della meccanica di precisione, dell’editoria”.
Il vero traguardo “consiste nell’integrare le filiere dei settori tradizionalmente più lontani, talché il
valore culturale accumulato localmente nei millenni oltre che attrattore, quale è innanzitutto e quale è comunque destinato a restare,
divenga per ogni settore produttivo (e, non si dimentichi, per la comunità) fattore di innovazione, creando valore dal valore, valore nuovo dal valore accumulato”. La valorizzazione dell’identità del luogo
determina quindi vantaggi competitivi mantenibili, giacché non facilmente imitabili né frutto di situazioni contingenti.
In un contesto infatti dove la politica dei fattori produttivi intende
l’ambiente come insieme di risorse
naturali e artificiali, come sistema
sociale, politico e culturale, anche
la geografia storica e artistica del
Paese contribuisce all’identità qualitativa di ogni prodotto locale. Nell’età della globalizzazione si rafforza il ruolo dei territori, perché
non si può delocalizzare il capitale di conoscenze e di tradizione di
ogni sistema locale. I prodotti made in Italy vengono accolti dal mercato globale non per l’eredità culturale dei consumatori, ma per
l’eredità culturale trasmessa ai prodotti nel processo di produzione.
Rimane ora da capire cosa fare in
pratica “evitando di perdersi fra nuvole di parole a quote da cui non si

* Il Quaderno n. 23 “Agricoltura e Ambiente. Realtà e prospettive per le regioni meridionali della Comunità europea” (a cura di
Armando Montanari) è disponibile per chi volesse consultarlo presso la Biblioteca di Italia Nostra nazionale (Viale Liegi 33, Roma)
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Due esempi
di procedura
di concessione
in atto sono
il Podere
Colombaia
a Firenze
e gli Ex Caselli
Daziari
a Milano

scorge la terra”. Occorre senz’altro
procedere in modo graduale e flessibile, muovendo dagli obiettivi più
facili ai più complessi. Va attuata
una profonda revisione cognitiva del
valore attribuito al patrimonio culturale storico, la nozione di cultura
non può che avere un’accezione antropologica e dunque contestualizzata. Ogni testo va connesso al contesto geografico e storico, alla complessa identità locale. Altrimenti la
partita è persa prima di cominciarla. Occorre riuscire a trasmettere a
tutti gli interlocutori interessati la
complessità dei valori attribuibili al
patrimonio culturale. Non sempre
le imprese ne sono consapevoli, né
sanno dar valore nei loro prodotti
alla qualità del loro passato culturale, frutto di un percorso avviato
da millenni. Restituire questa consapevolezza è parte essenziale del
successo della valorizzazione.

LA DISMISSIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE

FERMO
Uno dei bellissimi scorci
che questa città
“regala” al visitatore.
Foto di I. Ortis

“Mi è stato affidato un tema ‘doloroso’: la dismissione e la valorizzazione economica di beni culturali”, esordisce Girolamo Sciullo, Professore di diritto amministrativo all’Università degli Studi
di Bologna. “Si tratta di una manovra importante, da oltre 4 miliardi, che in futuro vedrà coinvolti anche i beni immobili degli enti
territoriali, quindi Regioni, Comuni e Province”. Il Professore illustra quindi le disposizioni previste
dal Codice dei Beni culturali: è pre-

scritto che in alcuni casi è esclusa
la possibilità di alienazione di beni immobili culturali (se di interesse archeologico, monumenti nazionali, immobili dichiarati di particolare interesse con riferimento
alla storia politica, sociale, ecc.),
mentre il resto, anche se di grande
pregio, può essere alienato sulla base di un’autorizzazione dalla parte dell’autorità di tutela, che può
dettare delle prescrizioni in ordine
alle misure di conservazione programmata, alla fruizione pubblica
e alla valorizzazione funzionale del
bene. “Queste prescrizioni entrano
a far parte dell’atto di dismissione,
rappresentando quindi una clausola risolutiva espressa (qualora
l’acquirente o il cessionario non le
rispettassero sono causa di risoluzione dell’atto). Va inoltre sottolineato, per evitare inutili ‘allarmismi’, che il bene una volta dismesso resta sempre sottoposto a tutte
le disposizioni di tutela previste dal
Codice”.
Va privilegiato lo strumento della
concessione o della locazione rispetto all’alienazione del bene. Ovviamente la dismissione comporta
un introito immediato, ma la concessione garantisce un flusso di introiti nel tempo che andranno anche a aumentare in quanto il bene
verrà riqualificato anche sotto un
profilo economico. Questo implica
che in futuro l’ente pubblico, che ne
è rimasto titolare, potrà utilizzare
quel bene come garanzia per l’accensione di mutui oppure per farne
nuovamente oggetto di concessione, ma con canoni di concessione
superiori in rapporto all’incrementato valore economico (o comunque
metterlo sul mercato a condizioni
economiche più vantaggiose).
Ma cosa prevede, in breve, la procedura di concessione? Per risultare migliore l’offerta non deve essere solo economicamente più vantaggiosa, ma va tenuto conto della
durata della concessione (dai 6 ai
50 anni), della qualità e dell’opportunità della proposta progettuale, della massimizzazione del valore finale del bene al termine della relativa rifunzionalizzazione di
un elemento di carattere qualitati-

vo. E una volta scelto il vincitore
sarà sua cura acquisire la prescritta autorizzazione da parte del Ministero dei Beni culturali ai sensi del
Codice. “Porre alla fine del procedimento d’aggiudicazione l’intervento del Ministero mi lascia perplesso”. Questo espone infatti il MiBACT a una “pressione psicologica” se volesse porre delle condizioni, nel senso che oramai è stata scelta l’offerta migliore, anche sotto il
profilo economico, quindi l’autorità di tutela sentirà di non poter rifiutare; così come se volesse porre
delle condizioni nuove, non previste cioè originariamente dall’offerente, metterà a rischio l’esito della gara in quanto non è detto che il
soggetto, che aveva presentato l’offerta pensando a certe condizioni,
voglia assumersi anche le nuove.
Conclude ricordando che “il decreto legge 351 del 2001 introduce un
comma che definirei pericoloso: ‘al
termine del periodo di concessione
il Ministero dell’Economia riconosce al concessionario il diritto di
prelazione dell’acquisto del bene al
prezzo di mercato’. Significa che al
termine della concessione a scelta
del concessionario, seppur pagando il valore di mercato, si passa alla cessione del bene. E questo fa riflettere”.

PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA PER LO
SVILUPPO LOCALE
Con il suo intervento Pietro Petraroia, Consigliere Nazionale di
Italia Nostra, punta a sostenere che
occorre sviluppare legami fiduciari e meccanismi, anche informali,
per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale, purché non
disgiunti da azioni affidabili di controllo e di monitoraggio. Il che richiede, soprattutto a livello locale
e territoriale urgenti investimenti
nello sviluppo delle competenze.
“Oggi le regole non si applicano per
il solo fatto di essere state scritte,
anzi, spesso si eludono perché contrarie agli interessi dello status quo,
che garantisce chiarezza di poteri e
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dossier
di ruoli, o perché non vengono capite”. In Italia si avverte una perdita del senso della normativa della tutela dei beni culturali, mentre
ci si domanda come frenare l’assalto alla semplificazione dei regolamenti (deregulation) che oltretutto non semplifica, quando nasce
da una non comprensione della realtà. “Ecco perché ‘conoscere per
tutelare’ è la chiave per un nuovo
percorso”. Per fronteggiare le nuove sfide “l’Unione Europea sottolinea la necessità di combinare le regole che vengono dall’alto con lo
sviluppo delle comunità e la cura
delle dimensioni relazionali e della
memoria condivisa, sollecitando
quindi nuove forme di consapevolezza diffusa e di responsabilità sociale e istituzionale partecipata”.
Proprio il principio di responsabilità, a partire dall’impegno di assumere consapevolmente le previsioni delle molteplici conseguenze
del proprio agire, rispondendo
quindi di quel che si fa per gli effetti che si producono, impone alle
organizzazioni pubbliche, governative e non, di lavorare allo sviluppo del territorio con modalità
non soltanto autorizzative, ma anche con nuovi processi decisionali
di controllo partecipati o quanto
meno spiegati. E questo richiede sia
di lavorare all’educazione che attraverso la ricerca e una sperimentazione prudente e coraggiosa.
Va indagata e praticata la dimensione della costruzione del capitale territoriale, come insieme delle
risorse reali e potenziali, tipiche di
un territorio, definendone la capacità di posizionamento anche in un
contesto globalizzato prodotto dalle immigrazioni, dalla tecnologia
delle informazioni e delle comunicazioni, dall’internazionalizzazione delle produzioni del commercio,
ecc. I tradizionali sistemi normativi costituiti da permessi e divieti andrebbero prima affiancati e poi sostituiti da sistemi in cui la responsabilità si esprima attraverso la consapevole partecipazione ai processi di sviluppo e la costruzione di regole condivise. “Non sto ovviamente parlando di tutela ‘contrattata’, ma di convinzione dell’esi-
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genza di avere regole per la tutela.
Non è solo questione di sviluppo
della democrazia, ma di ottimizzazione delle risorse territoriali in un
Paese come il nostro dotato di una
miriade di isolate eccellenze che sono però anche risorse difficili da intercettare e mettere in rete”.
Per quanto riguarda l’ambito delle
attività culturali, andrebbe messa in
maggiore evidenza la Convenzione
di Faro* per meglio diffondere cosa
si intenda per patrimonio culturale
e capitale territoriale. Petraroia quindi ricorda gli spunti innovativi portati dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio del 2004 ai quali peraltro, fin’ora, si è lavorato meno del
necessario. Si riferisce ad esempio all’urgenza di porre attenzione ai regolamenti tecnici attuativi di alcune
norme del Codice come la catalogazione e la conservazione dei beni culturali. “Ancora oggi, a parte la dimenticata Carta del restauro del
1972, l’unico regolamento per l’attuazione del Codice e per la sua pratica è il Regio decreto del 1913”. Indica inoltre quanto necessaria sia la
cooperazione interistituzionale tra
pubblico e privato che è presente nel
Codice, e di non trascurare il principio di cooperazione tra Stato e Regioni ai fini di tutela riaffermato nel
titolo V della Costituzione – innovato nel 2001 – e in molti altri articoli del Codice dei beni culturali. “Non
scendo in dettagli per mancanza di
tempo, ma vorrei concentrare la vostra attenzione soprattutto sull’articolo 112 (comma IV), che promuove accordi territoriali per elaborare
piani strategici di sviluppo culturale e programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica,
prevede che gli accordi possano essere conclusi su base regionale o interregionale, quindi in un’area opportunamente vasta, e promuovano
l’integrazione nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei
settori produttivi collegati”. L’oggetto
degli accordi può riguardare anche i
beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Per concludere con una proposta di operatività, Petraroia suggerisce di reindirizzare una parte dei finanziamenti ministeriali verso i capitoli dedicati ai

soli beni di proprietà statale per interventi da progettare e attuare in un
regime di co-finanziamento, tramite strumenti di programmazione negoziata. “Ciò, a mio personale parere, consentirebbe al Ministero, per il
tramite delle sue articolazioni territoriali, di espandere sempre più concretamente la sua azione, dall’ambito delle proibizioni o delle prescrizioni della gestione faticosa del servizio pubblico di musei, biblioteche,
archivi e altri istituti culturali, verso
un’altra modalità di lavoro che leghi
l’attribuzione di fondi statali per un
territorio allo sviluppo di una forte e
certificata corresponsabilità delle comunità e di tutte le istituzioni del territorio, dagli enti locali alle fondazioni di origine bancaria, e altri soggetti privati della società civile”.

UN PATRIMONIO
CULTURALE IMPORTANTE

La Sala del Consiglio
Comunale del Palazzo
dei Priori e le Cisterne
romane, due esempi
delle tante e variegate
bellezze della città

PROBLEMATICHE
DEL MINISTERO
DEI BENI
CULTURALI
La Direttrice Generale delle Marche per il MiBACT Lorenza Mochi Onori spiega come il Ministero dei Beni culturali goda di una
struttura “solida” e basata sulla

* Con la Convenzione di Faro (ottobre 2005) sul valore del patrimonio culturale per la società, il Consiglio d’Europa sostiene che
la conoscenza e l’uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e che il patrimonio
culturale è fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali, alla promozione del dialogo interculturale,
a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse (vedi Bollettino n. 465)
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L’Area Archeologica del Santuario
Ellenistico di Cuma a Monte Rinaldo
custodisce importantissimi resti
di un complesso cultuale di età tardo
repubblicana (II - I sec. a.c.), tra cui
si riconoscono un porticato,
un tempio e un edificio rettangolare
di incerta destinazione. Nel Museo Civico
Archeologico “La Cuma” sono
attualmente in esposizione i numerosi
ritrovamenti di sculture frontonali
del tempio, tra cui teste maschili
e femminili, panneggi, ecc.
cultura delle persone che ne fanno
parte, ma anche come questo sia
messo in crisi dalle difficoltà finanziarie e di organico a cui è sottoposto. “La struttura del Ministero dal 1939 al 1998, quindi per
quasi 60 anni, è rimasta sostanzialmente invariata. Dal 1998 ad
oggi invece ci sono state notevoli
modifiche che hanno creato anche
disagi e disorientamento, ma sono
stati solo problemi di partenza perché la struttura poi ha saputo adattarsi. Quando Spadolini fondò il
Ministero volle farne un ‘ministero
scientifico’, basato cioè sulla conoscenza e competenza, perché – come è stato già detto più volte – senza conoscere non si può tutelare. E
devo dire che proprio la competenza scientifica dei nostri funzionari
è sempre stato il patrimonio fondamentale del nostro Ministero”.
Il problema delle carenze di organico diventa però sempre più grave, “il
Ministero ha avuto una decurtazione negli ultimi 16 anni del 25% del
personale”, aggravato dal fatto che i
funzionari sono per lo più in “scadenza”: la maggior parte è entrata
infatti tra il 1975 (anno di costituzione del Ministero) e i primi anni
‘80, quindi a breve dovrà andare in
pensione. “E con grande probabilità
si risolverà la carenza di organico nel
momento stesso in cui si verrà a verificare e non prima. Questo non permetterà la trasmissione delle espe-

rienze tra il funzionario ‘anziano’ e
quello ‘giovane’, non ci sarà cioè quel
passaggio di consegne che per noi, allora giovani funzionari, fu molto importante per conoscere il territorio attraverso gli occhi di chi già lo tutelava”. Mochi Onori parla allora dei
musei come uno dei casi specifici di
struttura territoriale che affronta un
periodo di crisi e di come si potrebbe migliorarne l’efficienza nei confronti della fruizione pubblica, sottolineandone innanzitutto il legame
inscindibile con il territorio: “i musei italiani sono assolutamente delle
espressioni del territorio, a differenza ad esempio di quelli anglosassoni che raccolgono arte di qualsiasi
provenienza. I nostri infatti nascono
ad esempio dalle grandi collezioni
delle famiglie papali che con queste
dimostravano la loro potenza, oppure dalle grandi collezioni di Stati
pre-unitari sempre strettamente legate al territorio”. Potremmo però
provare a ispirarci ad alcuni modi di
agire nell’organizzazione dei musei
stranieri, e la Direttrice Mochi Onori fa l’esempio di una diversa gestione della turnazione per risolvere la
carenza di organico con un’apertura dalle 10 alle 19 e l’abolizione del
turno notturno. “Un grave problema per i musei è la mancanza della
certezza dei finanziamenti. Basti ricordare che nelle Marche, dove le
gallerie d’arte hanno sui 400mila visitatori l’anno, si è passati da finanziamenti di circa 400mila euro a soli 80mila rendendo davvero complesso riuscire a tenere aperte tutte
le strutture”.

CONCLUSIONI
“Fare il sindaco è una cosa molto
dura”, conclude Nella Brambatti, “soprattutto in un momento così difficile per il Paese. Ma ho il privilegio di farlo per una città bellissima, e questo è un pensiero che mi
sprona e che credo facciano anche
i miei tanti colleghi sindaci. Fermo
è una città ricca di storia che si è
sedimentata nel corso dei secoli e
noi questa ricchezza dobbiamo tutelarla”. Nonostante le poche risorse negli ultimi anni il Comune

ha infatti investito molto nella tutela del patrimonio culturale, come per il recupero di un convento
dei Domenicani, della Chiesa di
San Filippo (dove Rubens dipinse
la Natività ora custodita nella Pinacoteca) e delle Cisterne romane.
Il Sindaco confessa che spesso è difficile spiegare ai cittadini che destinare risorse al recupero dei beni
non significa sottrarle ad altro di
essenziale come scuole, marciapiedi o sostegno alle famiglie, ma significa anzi dar loro qualcosa di
più. “Il made in Italy, quello marchigiano e del territorio fermano,
non ci sarebbero se dietro non ci
fosse questa sedimentazione culturale, che i nostri giovani devono fare propria perché anche lì è il loro
futuro. La dott.ssa Mochi Onori sa
quanto abbiamo fatto per il recupero di una struttura interattiva
che permette ai bambini della scuola materna ed elementare di conoscere le nostre origini e tradizioni
che altrimenti andrebbero perdute. Utilizzeranno un sistema multimediale, ma avranno ancora memoria di ciò che è stato”. Chiede
quindi che venga risolto il problema del patto di stabilità che “ingabbia” le azioni dei comuni, facendo l’esempio di Fermo: a fine
anno dovrebbero partire lavori per
10 milioni di euro per il recupero
in centro storico di beni monumentali, ma le aziende si rifiutano
di aprire i cantieri per paura di non
essere pagati. Laddove è stato possibile sono state anche scelte piccole aziende della zona così da
creare un indotto fondamentale per
l’economia del territorio. Conclude quindi rivolgendosi direttamente al Ministro Bray, “Io davvero la
ringrazio, e lo faccio a nome di tutti i colleghi sindaci che se oggi fossero stati qui probabilmente le
avrebbero detto le stesse identiche
cose. Abbiamo bisogno di un sistema di rete, i medi comuni come
Fermo devono aiutare i piccoli, come il già citato Monte Rinaldo, che
ha un sito archeologico importantissimo. Dobbiamo agire insieme e
insieme alle Istituzioni, perché da
soli la forza non ce l’abbiamo anche se la volontà è tanta”.
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Cronaca dal Congresso
nazionale dei Soci
La Tutela del Territorio non è un costo
ma un investimento
resso il Centro Congressi “San Martino” di Fermo per tutto il pomeriggio di sabato 12 ottobre e la
mattina di domenica 13 si sono succeduti i tanti interventi dei rappresentanti dell’Associazione che
hanno riportato all’attenzione dell’assemblea temi generali e casi specifici dando luogo a un intenso e
appassionato dibattito. Ecco una breve cronaca del Congresso dei Soci di Italia Nostra 2013.

P

“A fronte della crisi internazionale dobbiamo ricordare che la cultura di fatto è uno degli assi principali del nostro Paese, anche dal
punto di vista dell’economia e dell’occupazione”, apre i lavori del
Congresso dei Soci il Presidente
Marco Parini. Ricorda che Italia
Nostra ha recentemente chiesto al
Ministro Bray di introdurre nell’intervento di programmazione
economica del CIPE, quindi tra i
grandi interventi infrastrutturali,
anche opere socialmente utili legate alla messa in sicurezza del territorio e una serie di interventi, che
producono lavoro di impresa, occupazione, movimentazione del denaro e soprattutto ricadute sull’intero Paese piuttosto che su pochi.
Bisogna fermare questa strategia
che prevede interventi dispersi che
riguardano solo l’utile di un’impresa. “Collocare la cultura e tutto ciò che ne deriva sulla programmazione come priorità pluriennale è ciò che vogliamo sentire. (…) Sulla messa in sicurezza del
territorio, diciamo basta alle grandi opere inutili e dannose per l’ambiente, per approvare opere che siano socialmente utili. Queste non sono quindi un ‘costo’ ma un ‘investimento’ per il Paese. Vogliamo
credere che ci sia un modello di sviluppo alternativo. Stamani abbiamo parlato di new deal della cultura e proprio su quest’idea e programma comune molti di noi sono
stati eletti in Consiglio Direttivo,
quindi di porre Italia Nostra come
soggetto attivo e propositivo nella
realtà che ci invita alla concretez-
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za”. Fa allora l’esempio del bellissimo centro congressi che ospita
l’assemblea spiegando che averne
cambiato la destinazione d’uso (era
una chiesa) non va a scontrarsi con
il principio del buonsenso: per creare un nuovo centro congressi si sarebbe speso di più, consumato suolo e mandato in rovina quest’edificio perché abbandonato. “Dobbiamo infatti capire che non tutelare significa ‘danneggiare’ il nostro paesaggio. E tutto questo va
riportato ai nostri interlocutori, come si è fatto con il Convegno di stamattina cercando di affrontare i vari aspetti della poliedrica immagine della tutela”.
Prende quindi la parola il Vice-Presidente nazionale Luigi Colombo
per parlare delle “Risorse econo-

miche e volontariato”. Fin dagli inizi il dialogo tra mondo economico
e dell’associazionismo è sempre stato caratterizzato da una “guardinga” relazione, nel senso che le associazioni vorrebbero solo mecenati assolutamente generosi che non
pensano anche a un tornaconto economico. In una visione ideale, le associazioni ci mettono i valori e le risorse umane, i mecenati i soldi e basta, vogliono solo fare bella figura.
Ma come ben sappiamo se tempo
fa in molti casi questo poteva anche accadere, ora non più. La crisi
globale economica che stiamo vivendo ci costringe a calarci nettamente nella realtà. “L’economia
reale è sempre più ‘evaporata’ in
quella finanziaria, quindi i produttori di beni e le risorse sono diventati sempre più limitati; il senso di

CENTRO CONGRESSI
“SAN MARTINO”
Da Chiesa barocca
a centro congressi:
un esempio di cambio
di destinazione d’uso
che ha permesso di
salvare un bene
culturale in abbandono.
Foto di I. Ortis
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appartenenza nazionale si è sempre più attenuato, da una parte per
far posto a istanze localistiche e dall’altra all’allargamento della visione del mondo più globale, rendendoci più interconnessi e attenti a ciò
che accade fuori dai nostri confini.
Ma allora questo mondo nuovo, che
chi ha fondato Italia Nostra negli
anni ‘50 non poteva nemmeno immaginare, va affrontato per com’è

Nel Codice dei Beni culturali è previsto
l’apporto dei privati, ad es. nei beni
accessori come le librerie, caffetterie,
riproduzioni e distribuzione
di audiovisivi, ecc. Possono intervenire
nelle fondazioni delle grandi istituzioni
museali attraverso la joint venture
(come la Fondazione del Museo Egizio
di Torino che vede la partecipazione
di Stato, Cassa di Risparmio CRT
San Paolo e altri). Poi ci sono
le sponsorizzazioni e le donazioni,
che però non godono di un regime
fiscale vantaggioso

ora. E sono convinto che la nostra
Associazione abbia le capacità per
far ‘germogliare’ una cultura nuova adatta al mondo di oggi”. La
chiama la “sfida della sopravvivenza”: se si riesce a cogliere tutti
i segnali che ci giungono dalla società, dal mondo economico e culturale, se si sarà capaci di interpretarli e unirli, Italia Nostra “non
solo sopravvivrà ma affronterà la
sua età matura (i suoi 60 anni) con
la consapevolezza di essere un attore importante. Come è stato detto stamattina ‘la cultura è una risorsa su cui puntare e rilanciare
l’economia e l’occupazione’. Questa frase consente di uscire da schemi vecchi e superati e di pensare al
futuro. Ma cosa significa? Stabilire un nuovo rapporto con l’economia. È ora di finirla con l’ambientalismo che sa dire solo no. Dobbiamo anche saper dire dei ‘discutiamone’, perché senza capire le ra-

gioni di chi si ha di fronte non si va
da nessuna parte”. E per instaurare questo nuovo dialogo con il mondo, anche economico, e con tutte le
sue esigenze, il nostro intervento deve essere concreto, mirato e sostenibile. Si devono cioè rispettare 3
obiettivi: concretezza di obiettivi e
di impiego delle risorse; sostenibilità complessiva dei progetti; compatibilità dello sviluppo economico. “Ma grazie anche alla nostra
storia e cultura, possiamo essere
delle guide di percorsi innovativi e
sapere dove indirizzare bene le risorse per il futuro. Il dialogo tra cultura e economia sarà allora fruttuoso, e non solo sterile e di contrapposizione”.
Partendo da alcuni dati illustrati
in un convegno del 2012 di Federculture sulla situazione delle spese
per la cultura in Italia, il Consigliere nazionale Sergio Cordibella cerca di delineare un ritratto della situazione di oggi e del lento declino a cui andiamo incontro. Per
brevità ne riportiamo solo alcuni
temi. “Negli ultimi 10 anni (dati
2011) il bilancio del Ministero dei
Beni culturali è diminuito del
36,4% arrivando a 1.425 milioni
di euro rispetto i 2.120 del 2001.
Significa che il bilancio in cultura
è solo lo 0,19% della spesa totale.
(…) Nel dopoguerra, quando il Patrimonio doveva essere ricostruito
e i cittadini avevano bisogno di ritrovare speranza per il futuro, lo
Stato destinava lo 0.8% della spesa totale, cioè il quadruplo di oggi”. Anche le sponsorizzazioni e le
donazioni di privati sono fortemente diminuite. “Viviamo in una
società disattenta e poco interessata, certamente c’è stato un allentamento all’interesse nella cultura,
nei problemi e nella conservazione
del patrimonio culturale. Ma va
considerato che abbiamo anche un
regime fiscale non vantaggioso”.
Va inoltre sottolineato che, a fronte di difficoltà economiche tanto
forti, dalla gestione diretta dei beni culturali lo Stato incassa praticamente solo il 7% dei costi. “Capite che non è efficiente. Non significa ovviamente fare operazio-

ni di carattere commerciale, non
fraintendetemi, ma possiamo pensare che tutto il sistema dei beni
culturali porti solo il 7%?” Mette
quindi a confronto i risultati del
National Trust inglese che con la
gestione diretta dei beni culturali
ha entrate del 120% dei costi della conservazione e il FAI dell’8183%. “La situazione è drammatica, ma certo qualcosa si può fare.
Giustamente Bray ha rivendicato
un merito nel caso del Decreto Valore Cultura: è previsto che gli incassi di musei e istituzioni pubbliche siano mantenuti in capo al Ministero, mentre prima andavano a
quello dell’Economia. Ma l’entità
delle entrate è pochissimo. Possiamo pensare che il regime delle
esenzioni dagli ingressi a musei,
monumenti, ecc. sia così vasto che
più della metà di chi entra non paga? Forse andrebbe opportunamente sviluppato sul piano culturale”.
Indica quindi un pericolo gravissimo per la nostra società: per tante
ragioni, sociologiche, antropologiche, economiche, ecc., cresce il divario tra chi ha interesse nella tutela dei beni culturali e chi è indifferente. Questo aspetto dovrebbe
essere considerato un elemento
prioritario di intervento politico e
formativo, perché porta all’imbarbarimento dei comportamenti, all’inciviltà. “Perché non c’è un’educazione civica che porta alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico? Perché abbiamo un sistema formativo che affronta solo marginalmente questa
formazione? Credo sia una battaglia da affrontare, perché la civiltà
dei rapporti civili aumenta, la qualità delle relazioni tra cittadini, il
modo di stare insieme, di rispettare gli altri e i beni comuni. Questa
è una battaglia di Italia Nostra: inserire a tutti i livelli un’educazione
al Patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. (…) Abbiamo un
problema politico molto forte. La
Soprintendenza è stata svuotata come se fosse un orpello che ritardava le azioni dei privati e della ripresa economica. Il primato dell’economia e del mercato era affer-
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mato ideologicamente”. Abbiamo
bisogno di ricostruire questo tessuto pubblico e nel contempo rivendicare con forza che gli investimenti
nella conservazione e nella tutela
dei beni culturali sono un dovere
per la nostra convivenza, per la civiltà della nostra società e un forte
strumento di sviluppo economico.
Pensiamo solo agli introiti di un turismo ben orientato. “Come Italia
Nostra dobbiamo essere dei ‘sollecitatori’ di interventi, cercare delle
soluzioni da proporre allo Stato”.
Perché l’Italia ha dedicato così poca attenzione alla tutela del suo Patrimonio accettando e partecipando a quest’opera di distruzione e
abbrutimento del Paese? Le cause
sono molteplici ovviamente, ma il
Consigliere Nazionale Gaetano Rinaldi cerca di individuare alcuni
punti fondamentali su cui riflettere. Innanzitutto a differenza di altri Paesi europei, in Italia l’industrializzazione è avvenuta in tempi molto brevi non permettendo
quindi la formazione di una classe
dirigente pronta ad affrontare con
lungimiranza le problematiche della difesa del territorio. “Lo stesso
livello culturale della popolazione
in Italia è molto basso, come sostenuto dal Prof. Tullio De Mauro
per cui non più del 20% della popolazione ‘sa veramente leggere,
scrivere e contare’ e forse una percentuale ancora minore è quella in
grado di intendere pienamente il
significato di quanto letto. E questo ha permesso ai semplici ed elementari messaggi della televisione
di veicolare bisogni e valori, portando alla dequalificazione della
civiltà. Di certo questi messaggi
non hanno portato a pensare all’importanza della tutela dei beni
culturali, né quindi spinto gli amministratori a investire in tutela,
ricerca, educazione”. C’è poi da
considerare la teoria dell’economista e sociologo Richard Florida sulle “3 T” (talento, tecnologia e tolleranza) per cui lo sviluppo di un
Paese avviene grazie al capitale
umano, alla capacità di risolvere i
problemi, all’uso delle tecnologie e
alla tolleranza come capacità di
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comprendere il mondo e accettare
le differenze. L’Italia è agli ultimi
posti. Altro elemento dello stato di
crisi: in Italia vengono privilegiate
le cosiddette “rendite di posizione”
speculative e parassitarie, che favoriscono gli interessi precostituiti
e non consentono di fare emergere
le nuove idee e le giovani professionalità. “Bisogna affrontare i problemi non solo a parole, ma in modo concreto dando soluzioni e capendo le cause. Secondo me dobbiamo dare importanza al territorio, capire le realtà in cui la comunità vive e agisce, per usarle al meglio. Alle ‘3 T’ andrebbe aggiunta
allora una quarta ‘T’ di Territorio,
ma anche una ‘E’ di ‘Entusiasmo’,
perché dobbiamo smettere di essere scettici, bisogna abbandonare lo
stato di apatia, agire e proporre”.
Per sfruttare le potenzialità del nostro Paese dobbiamo coinvolgere i
portatori di interesse, tipo gli artigiani, gli operatori turistici e i ristoratori, e proporre loro azioni
concrete affinché comprendano che
attraverso una diversa gestione del
territorio possano derivare anche
per loro delle utilità economiche.
“Uno strumento per ottenere questo risultato ‘entusiasmante’ sono
i distretti culturali, ovvero quelle
realtà omogenee già presenti sul
territorio che possono essere usate
al meglio se messe in rete. (…)
Compito di Italia Nostra dovrebbe
essere di individuare le risorse sul
territorio e quindi elaborare la proposta di distretto culturale, coinvolgere i portatori di interesse e
spingere le amministrazioni a realizzare il distretto (saranno poi queste a fare lo studio di fattibilità),
controllando che si preveda una valorizzazione basata sulla tutela responsabile e compatibile delle risorse, in modo sistemico e non episodico come già avviene ora.
L’aspetto innovativo sarebbe proprio questa valorizzazione sistemica basata su tutela, conservazione
e fruizione compatibile”.
Maria Teresa Granata ritiene che
nel territorio di Ascoli Piceno si
possano infatti realizzare ben 8
“parchi” tematici: il centro storico

di Ascoli; quello delle ville; quello
fluviale che racchiude il fiume e i
torrenti; uno per gli eremi (di grande importanza il Colle S. Marco);
quello dei calanchi, che sono una
tipicità morfologica del territorio;
un parco collinare dato lo splendido paesaggio “disegnato” dai campi e uno della montagna; infine

ASCOLI PICENO
Veduta della bellissima
Piazza del Popolo. Foto
di D. Cola

Il decreto-legge “Valore Cultura”
91/2013 (L. 112/2013) reca disposizioni
per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano,
soprattutto per Pompei
e per l’area archeologica di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata, nonché
disposizioni per il rilancio del cinema,
delle attività musicali e dello spettacolo
dal vivo, con particolare riferimento
al tax credit per il cinema e per la musica,
e alle fondazioni lirico-sinfoniche.
Approfondimenti su www.camera.it
quello enogastronomico e del tartufo. La via così indicata da Italia
Nostra mostrerebbe una nuova visione della tutela e della valorizzazione rappresentando anche una
risposta al turismo e all’economia.
Completa il quadro Guido Biondi, sempre della Sezione di Ascoli
Piceno, che attraverso una bellissima serie di immagini descrive
Ascoli, il suo centro storico e le sue
stratificazioni nel tempo, in parti-
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MARATEA
La “perla del
Mediterraneo” a rischio
cementificazione.
Foto ricevute da Teresa
Liguori, che ringraziamo

colare raccontando la “città di travertino” e ciò che rimane dei suoi
orti rinascimentali. “Tutto questo
potrebbe essere messo insieme per
creare un ‘parco urbano culturale’
del centro storico”.
Dalla Sezione del Tigullio arriva
la richiesta di fare rete tra Sezioni quando si tratta di affrontare
temi simili, così da poter godere
delle esperienze le une dalle altre.
Luca De Paoli infatti racconta
che come Sezione si stanno occupando molto dell’aspetto idrogeologico del loro territorio, perché
nonostante i gravi problemi alluvionali che spesso investono la Liguria, c’è un costante atteggiamento della classe politica e dirigenziale di trascurare la tutela dei
corsi d’acqua. Espone quindi il caso di un project financing del Co-

mune di Chiavari per cui si vuole
ricoprire una valle di Rio Campodonico con 1.700mila metri cubi
di detriti, realizzando quindi una
discarica di inerti e chiamandola
riqualificazione, “essendo facile in
Italia definire una valletta abbandonata ‘zona degradata’ così come definire una discarica di inerti una ‘riqualificazione’. (…) La
valle si innalzerebbe circa al livello
dell’autostrada. Analizzando lo
studio di fattibilità abbiamo appurato che il Piano di Bacino della Provincia di Genova aveva recepito in modo errato la legge nazionale – D.Lgs. 152/06 Codice
dei Beni ambientali (art. 115) –
che tassativamente vieta il tombinamento dei corsi d’acqua allo
scopo di realizzarvi discariche”.
La Sezione del Tigullio sta quindi portando avanti un’azione legale e di sensibilizzazione anche
per contrastare analoghi progetti
previsti in varie zone della Liguria, come nel comune di Sori
(1.800 mc di inerti).
“È importante fare rete tra sezioni, perché sono queste che agiscono sul territorio, per avere idee,
trovare soluzioni, agire nei modi
e tempi giusti”, conferma Andrea
Bignone della Sezione di Genova. Espone quindi il caso del giardino dell’Acquasola che può essere da esempio ai tanti progetti in
Italia che vogliono trasformare un
giardino in parcheggio. Di fronte
a tali progetti bisogna certamente distinguere volta per volta cosa rappresenta il giardino in questione: “Fatto nell’800 dal Barabino, nel Grand Tour veniva indicato come monumento di bellezza, lo ha citato Montale, Mazzini vi si radunava con la Giovine Italia. Come possiamo difendere questi valori immateriali, come far capire che non è solo un
fatto di alberi, ma che si tratta
della cultura di un luogo? Il giardino dell’Acquasola ha un grande valore, è stato il primo parco
pubblico d’Italia e d’Europa, ha
significato qualcosa di concreto
nella cultura italiana. Dobbiamo
difenderlo”.

“Nel Lazio stiamo portando avanti tante azioni sinergiche con il
Consiglio Regionale e le Sezioni
della Toscana, in particolare contro il massacro del territorio causato da impianti eolici e fotovoltaici a terra, e contro l’Autostrada
tirrenica”, afferma il Presidente del
CR Lazio Cesare Crova. “Ma non
contrastando e dicendo solo NO,
cerchiamo sempre di essere costruttivi e di portare delle soluzioni alternative. Ad esempio ci siamo avvicinati all’Università Tor
Vergata soprattutto per riflettere
sul consumo di suolo dovuto alle
nuove autostrade”.
La Vice-Presidente nazionale Teresa Liguori ha riassunto il caso
di Maratea, dove sono state rilasciate concessioni di edificazione
per una volumetria di 30mila mc
(per 196 unità abitative) da costruirsi nel Golfo di Policastro, in
un’area classificata ad elevato rischio idrogeologico dall’Autorità di
Bacino. “Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso fatto da Italia Nostra e un gruppo coraggioso di cittadini di Maratea. Abbiamo quindi deciso di ricorrere al Consiglio
di Stato dopo esserci consultati con
il nostro ufficio legale. Partiremo
anche con una campagna di sensibilizzazione rivolgendo un appello
direttamente agli abitanti della zona perché si arrivi a difendere dalle aggressioni e dalla cementificazione un luogo talmente suggestivo da essere definito la ‘perla del
Mediterraneo’. Dobbiamo fermare
queste dannose opere che per il
guadagno di pochi impoveriscono
il patrimonio di tutti. Maratea deve essere custodita gelosamente e
salvaguardata dai suoi cittadini per
essere consegnata poi alle generazioni future in tutta la sua incantevole bellezza” (vedi www.italianostra.org).
Il Presidente del CR Abruzzo Giancarlo Pelagatti porta invece all’attenzione dell’assemblea il problema poco trattato degli Archivi.
Ricorda che da qualche anno l’archivio della sede centrale è stato
portato all’Archivio di Stato e che
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alcuni prodotti dalle sezioni e dai
regionali sono stati catalogati, come quelli di Perugia, Trento, Modena, Pescara e Abruzzo. “Alcuni
sono di grande interesse, soprattutto quelli delle sezioni costituite
oltre 50 anni fa. Pensiamo ad esempio che in quello di Napoli sono custodite pure le carte del Segretario
Iannello. Sarebbe interessante fare
il monitoraggio di tanta documentazione, ritrovando anche il materiale conservato dai vecchi consiglieri o nelle biblioteche o chissà dove”. Una documentazione certo
preziosa che andrebbe data in mano a degli esperti per la catalogazione. Pelagatti plaude quindi alla
bella iniziativa della Sezione di Como, che ha organizzato un incontro con Luciano Canfora e poi un
convegno con ANAI Associazione
Nazionale Archivistica. “Credo siano esperienze da ripetere e non sono di importanza solo locale”.
“Il gruppo nazionale ‘Stazioni storiche e ferrovie’ si occupa del rilancio di questa infrastruttura nel
nostro Paese. È un fatto culturale”,
sostiene Liliana Gissara, Consigliere Nazionale di Italia Nostra,
“perché la rete ferroviaria si è sviluppata a partire dall’Unità d’Italia per mettere in connessione, nel
modo più capillare possibile, la
nuova Nazione”. Ha quindi portato la cultura dello sviluppo, permesso spostamenti di uomini e merci un tempo quasi impensabili, ha
comportato un forte sviluppo industriale nel campo della metallurgia e siderurgia, senza scordare
l’interesse architettonico di alcune
stazioni storiche, purtroppo oramai
spesso alterate con restauri anche
pesanti. “La stazione di Siracusa
era del 1871, quindi solo 10 anni
dopo l’Unità d’Italia già si poteva
raggiungere la punta sud del Paese! Pensate a quale sforzo, a che
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opera ciclopica. E ora certe tratte
le tagliamo come rami secchi”. Il
treno poi è una forma di mobilità
sostenibile. “A Siracusa con l’Ufficio Scolastico stiamo promuovendo incontri con le scuole e l’uso del
treno per tratte brevi. Sollecitiamo
gli studenti a guardare il paesaggio,
a scattare foto e fare bozzetti, a riflettere sui risvolti economici legati allo sviluppo della società, ma anche a realizzare ricerche su descrizioni letterarie di viaggi col treno o
di come sono stati rappresentati da
artisti. Quando il progetto sarà definitivo lo farò avere alle sezioni se
volessero replicarlo”. Conclude con
una proposta di iniziativa nazionale: nel 2015 si festeggeranno i 60
anni di Italia Nostra e i 100 dalla
Guerra Mondiale e dato che le truppe furono mobilitate anche in treno e il conflitto fu il completamento del progetto unitario, vorrebbe
coinvolgere il Ministero dei Trasporti e quelli di Istruzione e Beni
Culturali per l’allestimento di un
treno che percorra l’Italia con mostre, proiezioni, cineteca e altro.
Teresa Liguori invita a iscriversi al
gruppo delle Ferrovie storiche perché gli scambi di opinione sono molto utili. Parla della prima Giornata
nazionale fatta il 3 ottobre a Portici
insieme a Ciufer, Salviamo Paesaggio e molte autorità (vedi www.italianostra.org) e propone, magari proprio per il 3 ottobre del prossimo anno, un convegno nazionale.
“Il ‘sistema Pompei’ è pessimo né
promette molto bene. Siamo tutti
concordi dell’importanza di intervenire per la tutela del complesso e che
ci siano fondi per farlo”, esordisce la
Consigliera nazionale Raffaella Di
Leo. “I disastri nella zona sappiamo
tutti essere determinati da decenni di
riduzione progressiva di una ‘manovalanza’ dedicata alla protezione del-

Per Marco Parini
“creare un ‘sistema
Caserta’
significherebbe
realizzare la risposta
dello Stato civile
e sociale a un
territorio inquinato
dalla malavita,
andando
a rimodellare un
luogo dove i turisti
non si fermano più
un solo giorno,
perché ci sono tanti
beni culturali
da vedere messi
a sistema tra loro, e
creando nuovi posti
di lavoro”

la zona archeologica e ai ‘grandi interventi’ che hanno portato a lavori
sbagliati”. Non ha giovato infatti agire con interventi, anche importanti,
ma realizzati a “spot” senza una pianificazione ragionata e pluriennale.
“E c’è il problema di fondo dell’uso
del territorio intorno alla zona archeologica”, perché richiamare l’attenzione sugli scavi e contemporaneamente presentare come necessario produrre tutto un ‘sistema’ intorno ha significato la realizzazione di
tanti interventi “appetibili”. Continua quindi trattando di un altro “circuito” campano, quello di Caserta:
“Se pensiamo a Caserta si pensa subito alla Caserta Borbonica, quindi
alla Reggia, a Carditello, a San Leu-

TESTIMONIANZE
BORBONICHE

L’Acquedotto Carolino,
il complesso di San
Leucio, la Reggia di
Caserta (foto di D. Cola)
e la Fattoria Reale
di Carditello (foto
ricevute dalla Sezione di
Caserta): sono beni che
dovrebbero essere
valorizzati e messi
a sistema
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cio e all’acquedotto Carolino. (…)
Ma per mettere tutto a sistema dovremmo capire Carditello che fine
farà”, dato che questa splendida
struttura, oggi in rovina, è messa all’asta e lo Stato non ha ancora provveduto all’acquisto*. E non vanno
poi scordati i beni culturali medievali, Caserta Vecchia che S. Angelo
in Formis, così come di straordinaria importanza è il grande anfiteatro di S Maria Capua Vetere, dove
nacque la rivolta di Spartaco. “Si
tratta di interventi complessi, e se
non verrà elaborato un progetto
complessivo e soprattutto non verrà
accuratamente definita la gestione
futura che verrà attuata, diventa
complicato anche solo ipotizzare di
chiedere che vengano stanziati i giusti finanziamenti”.
Il Presidente della Sezione dell’Aquila Paolo Muzi introduce il
problema dei centri minori che devono essere rivitalizzati. “Il concetto di centro storico va allargato anche al contesto territoriale. Il provvedimento di tutela paesaggistica attuato lo scorso anno va ampliato pure ai centri minori e bisogna creare
un ampliamento delle risorse per il
restauro anche delle abitazioni”. Ritiene importante il progetto proposto dal Settore Educazione di Italia
Nostra “Le pietre e i cittadini” perché permette di portare questi temi
nelle scuole. Pone quindi una riflessione sulla ricostruzione e il restauro che deve essere anche riqualificazione. Il terremoto ha causato importanti distruzioni, alle quali si sono aggiunte numerose demolizioni
(per ragioni di sicurezza ad esempio), portando in molti casi alla cancellazione di interi centri storici minori. Come procedere per la ricostruzione e il restauro? Cosa significa davvero il concetto di “dov’era e
com’era”? “Ad esempio a L’Aquila
ci sono state continue costruzioni addossate alle mura, nella ricostruzione dovremmo quindi ricostruire pure quelle?” Come Italia Nostra dovremmo essere il luogo ideale per lo
studio e il dibattito su questi temi.
Luciana Boschin del CR Friuli
Venezia Giulia espone il progetto

di 16 orti che stanno portando
avanti nella provincia di Trieste con
il Comune, altre associazioni e tanti cittadini interessati. “Gli orti possono essere anche un aiuto per le
famiglie e per la crisi, oltre che per
la tutela del territorio: sono stati
schedati e c’è la proposta di inserire nel nuovo piano regolatore delle modalità per sostenere gli orti,
come potrebbe essere un sollievo fiscale a chi possiede aree fabbricabili e contribuisce a tutelare il paesaggio invece di fare nuove costruzioni. È un modo per uscire dalla
crisi con un modello di sviluppo
nuovo e compatibile”.
Il Consigliere Nazionale Evaristo
Petrocchi riassume quindi i caratteri fondamentali del progetto nazionale “Orti Urbani” al quale lavora da 5 anni e al quale stanno
aderendo numerose città iniziando
a creare una solida rete. “Il progetto si rivolge ai comuni e ai privati
che sentono l’esigenza di un’agricoltura di qualità nel rispetto delle
regole etiche. Oggi il Comune di
Fermo mi ha comunicato l’adesione. Quello degli orti urbani è un
modo per avvicinare i cittadini alla terra, evitare consumo di territorio e favorire la riqualificazione di
aree degradate. Il Protocollo con
l’Anci del 2008 è stato rinnovato ed
esteso con il Ministero delle Politiche Agricole. Pensiamo di presentarlo all’Expo 2015 e abbiamo già
avuto una risposta positiva dal Ministero per il Padiglione Italia. Ma
è una cosa complessa”.
Barbara Rocchi spiega che la Sezione di Augusta ha proposto lo
studio di gestione e valorizzazione
delle ex Saline, un sito abbandonato anche se dichiarato sito di interesse comunitario e a protezione
speciale. La proposta è di farlo diventare una riserva naturale orientata sia dal punto di vista naturale che storico, mettendola in rete
con gli altri parchi archeologici e le
aree protette della Sicilia. Ecco brevi cenni al progetto: “Nella zona
‘rossa’, cioè quella intoccabile, si
potrebbe fare solo studio e tutela
della fauna. Nell’area intorno pe-

riferica troviamo una cittadina disagiata, nonostante ci siano l’ospedale e delle scuole, ci sono poi opere di architettura industriale. Si potrebbe pensare a realizzare dei laboratori con i ragazzi, ad esempio
di archeologia sperimentale, come
l’estrazione del sale con metodi tradizionali. Essendoci la rete ferroviaria si potrebbe ipotizzare di realizzare il trenino delle Saline”.
Mariarita Signorini fa un appello
per il complesso mediceo delle Cascine di Tavola ricordando che la base d’asta attuale è 6 milioni di euro
(era stato pagato 17 milioni) e che
per la ristrutturazione 6 anni fa vennero tolti i tetti alla fattoria di Lorenzo il Magnifico che ora si sta pesantemente deteriorando (approfondimenti su www.italianostra.org).
La Consigliera nazionale Maria Teresa Roli rende noto che il giorno
prima il Consiglio Direttivo ha approvato un documento con delle indicazioni di modifiche al “decreto
del fare”. “Il Decreto Legge del 21
giugno 2013 n.69 - vigente dal 22
agosto 2013 - passato forzatamente con la fiducia al Governo, nella
logica della semplificazione volta ad
aiutare la ripresa economica e favorire l’impresa, ha pecche pesantissime, che vanno in conflitto con i
principi della tutela, della qualità
dell’abitare, della sicurezza dell’ambiente. Il decreto, così come
concepito, porta indietro di decenni le conquiste volte a garantire i
servizi con l’applicazione degli standard urbanistici e sacrifica la fisionomia e l’identità delle nostre città,
superando vincoli puntuali e ambientali. Una legge quindi che fa
male alla città storica, al paesaggio,
all’acqua, all’ambiente, alla sicurezza del lavoro, che premia le opere infrastrutturali mal gestite, favorendo di fatto la proliferazione incontrollata di parcheggi pertinenziali sotto suolo pubblico, favorendo tempi lunghi di realizzazione per
le opere edilizie secondo una linea
di tendenza ormai accreditata che,
nel rapporto pubblico-privato premia quest’ultimo e penalizza la collettività”**.

* Vi ricordiamo la bella notizia che il 9 gennaio 2014 lo Stato ha finalmente acquisito al patrimonio pubblico il sito di
Carditello come da tempo auspicato da Italia Nostra
** Leggi il documento integrale sul sito di Italia Nostra www.italianostra.org (nella sezione “News Nazionali”)
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Conclude la prima giornata di
Congresso Rossana Bettinelli. In
quanto Membro della Giunta di
Europa Nostra rammenta all’assemblea cosa sia quest’Associazione nata nel 1963 soprattutto per
volontà di Italia Nostra e che oggi
conta circa 400 associazioni aderenti che rappresentano l’Europa,
dalla tutela del paesaggio all’archeologia industriale, ed ha sede
all’Aia e Bruxelles per maggiori
contatti con la Commissione Europea. Ricorda inoltre che negli ultimi anni grazie al Bollettino, con
box e spazi più ampi, si è potuta
creare una forte sinergia tra le due
associazioni e che il Presidente di
Europa Nostra Plàcido Domingo
ha più volte raccolto le nostre richieste segnalando alla stampa internazionale i pericoli per i terremoti avvenuti a L’Aquila e in Emilia e Lombardia, per il parcheggio
sotterraneo di P.zza Sant’Ambrogio a Milano, per Venezia e la sua
Laguna. Infine ripercorrendo le
tappe fondamentali del progetto
dei “7 most endangered” – per il
quale è stata accolta la nostra candidatura del Monastero di S. Benedetto Po (vedi Bollettino n.
477) – suggerisce di proporre come candidato per il prossimo anno le ferrovie dimenticate.
Il Consigliere Nazionale Massimo
Bottini apre la seconda giornata di
Congresso con un tema quanto mai
articolato entrato da poco a far parte del dibattito sui beni culturali: l’Archeologia industriale. Solo recentemente infatti il Codice ha integrato
quest’aspetto e l’Europa ha deciso
che il 2015 sarà proprio l’anno dell’Archeologia Industriale. Si concentra quindi sulle “colonie marine”, che
hanno probabilmente dato vita all’industria “della vacanza” per essere poi abbandonate quando non rispondevano più ai bisogni dell’indu-
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stria turistica. “Le colonie sono il primo presidio dello Stato sociale, nel
senso che è la civiltà moderna che ha
‘liberato’ la società dal lavoro consentendo la ‘vacanza’. Ciò che vediamo sulle coste è uno scenario moderno, che ha massimo 100 anni”.
Le colonie sono state quindi la prima stagione di sperimentazione del
nazionalismo, di uno stile di vita nuovo e salutare: in pochi anni da poche
decine di migliaia di bimbi ospitati
nelle colonie cosiddette “elioterapiche”, alla vigilia della guerra sono
ben 774mila, diventando cioè un fenomeno di massa. Con le colonie le
imprese si occupavano del benessere dei dipendenti e creavano così coesione sociale. “Sono state anche l’incipit per conoscere il litorale poco conosciuto dell’Emilia Romagna, che
per fare il piano paesistico ne fece un
censimento: 244 in un litorale di 80
km (da Cattolica a prima di Comacchio). Solo una trentina sono del ventennio”. Parla quindi di Giorgio Cozzolino, ex soprintendente delle Marche, che “condusse una battaglia per
la colonia Agip, ora monumento nazionale, e ha voluto alla Rocca di Senigallia per la Settimana della Cultura la nostra mostra sulle Colonie
Marine, che ha fatto incrementare del
16.47% le visite (a proposito di economia!). L’Architettura del Moderno poteva benissimo conversare con
la Rocca. Abbiamo fatto delle schede e la Regione Marche ha posto il
vincolo alle 8 colonie”. Ma occuparsi di questi manufatti significa anche
portare alla ribalta il problema delle
coste: “Legambiente ha segnalato nel
suo rapporto sulle coste ulteriori 7mila metri di costa cancellata dall’antropizzazione. Italia Nostra aveva
lanciato l’allarme con la campagna
dei Paesaggi Sensibili e con quella
sulle Colonie Marine”. Riprendendo
il tema dell’archeologia industriale
accenna quindi infine al lavoro che
l’Associazione sta portando avanti

con Co.Mo.Do. affinchè il recupero
dei 6400 km di ferrovie dismesse possano permetterci di conoscere meglio
il nostro paesaggio e di dare una più
ampia rete di servizi alle comunità
minori e vedere il paesaggio con occhi diversi.
“Invito tutti a considerare sempre
la proposta di conservazione con
quello di corretto riutilizzo di questi volumi”, continua il Presidente
Parini, “lasciarli vuoti significa la
loro rovina e il Codice dei Beni culturali all’art. 20, comma I, prevede il riuso compatibile”.
Interviene il Consigliere nazionale
Giovanni Gabriele trattando il tema del territorio e della sua messa in
sicurezza, argomento per il quale ci
vorrebbe un intero convegno per
esporne tutti i molteplici e complessi aspetti. “L’Italia è un Paese ad alto rischio. Il nostro territorio è tutto
vulnerabile perché ampiamente costruito: città, ponti, strade, autostrade, ecc.” Accenniamo qui solo brevemente a quali possono essere i rischi più gravi. Prima di tutto il Paese è a forte rischio sismico, dall’Aquila
all’Emilia, dalla Lunigiana e la Val
di Magra, all’Irpinia, il Friuli e il Veneto, fino alla Sicilia e alla Calabria.
Ci sono poi il rischio vulcanico, quello meteo-idrogeologico, che ormai anno dopo anno diventa sempre più
pressante, ma c’è anche il rischio di
maremoti, solitamente disatteso ma
che la storia ci insegna essere sempre
presente. “Non serve arginare le
emergenze con i finanziamenti sempre più insufficienti di cui dispone la
Protezione Civile. È necessaria invece una nuova cultura che si affidi alla previsione e prevenzione d’interventi di messa in sicurezza di edifici
e strutture”. La tutela del territorio
non deve essere assolutamente più
considerata un costo, ma un vero e
proprio investimento per proteggere

COLONIE MARINE
La Colonia Agip di
Cesenatico in una foto
tratta dalla locandina
della mostra “Colonie
Marine” a cura di
Massimo Bottini (mostra
fotografica di Lorenzo
Mini)

Nel 2010 Italia
Nostra ha dedicato
la sua campagna
nazionale dei
Paesaggi Sensibili
ai “Paesaggi di
Costa”, con il
Patrocino del
Ministero per i Beni
e le Attività
Culturali e del
Ministero
dell’Ambiente e
della Tutela del
Territorio e del
Mare. Sul sito
dell’Associazione
italianostra.org
nella rubrica “Le
nostre campagne”
andate in “Paesaggi
sensibili”
e troverete tutto
sull’edizione del
2010
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IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
“La lotta contro il dissesto idrogeologico è una grande emergenza nazionale e rappresenta il più grande investimento infrastrutturale che il nostro Paese ha in questo momento il dovere di compiere. Le stime dei costi degli
interventi da realizzare per la mitigazione di questi rischi ci danno numeri allarmanti: solo per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio idrogeologico servirebbero circa 11 miliardi” (da una dichiarazione del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando).
“Il dissesto idrogeologico interessa l’82% dei comuni italiani, vale a dire che 6 milioni di persone abitano in un
territorio ad alto rischio idrogeologico e 22 milioni in zone a rischio medio. Secondo il Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), tra il 1950 e 2012 si sono registrati 1.061 eventi di frana e 672 eventi d’inondazione. Le vittime
sono state oltre 9.000 e gli sfollati e senza tetto oltre 700.000. Tali eventi hanno avuto impatto sui beni privati e
collettivi, sull’industria, sull’agricoltura, sul paesaggio, sul patrimonio artistico e culturale senza contare le conseguenze occupazionali e psicologiche sulla comunità. Tra il 1944 e il 2011, il danno economico prodotto in Italia dalle calamità idrogeologiche è mediamente pari a circa 850 milioni di euro annui” (da un comunicato
dell’Associazione Nazionale Bonifiche ANBI, 29 ottobre 2013)

le persone e i beni, soprattutto quelli culturali. “Il nostro territorio è fragile e va maneggiato con cura. Bisogna dire basta all’assenza di ogni prevenzione, non servono le scuse dei
cambiamenti climatici o delle ‘bombe d’acqua’, ormai i rischi li conosciamo, sono stati studiati e dobbiamo vedere dove vanno a incidere”.
Fa quindi appello ai soci per sapere
se nel territorio della loro sezione ci
sono piccoli monumenti poco conosciuti che potrebbero andare persi.
A nome di Anna Cecchi riporta quindi il caso di Debeduse, piccolo paesino dell’Appennino ligure dimenticato dalle istituzioni, che custodisce
una chiesetta del II secolo, la cappella di San Pietro. “La sezione di
Italia Nostra rappresenta un vivace
presidio tra queste montagne. (...) Il
progetto della Sezione è di mettere
in sicurezza la chiesa in grave pericolo di abbandono e crollo dopo le
alluvioni e frane del 2011. È giusto
perdere questo bene culturale con la
scusa che ci sono interessi più importanti?”
Per la consigliera nazionale Mariarita Signorini i musei possono
rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio. Riporta quindi il caso della “Città degli Uffizi”
con cui Firenze ha dato concretezza all’idea di museo diffuso, realizzando da 12 anni mostre con le

opere dei depositi (le “stanze della
Riserva” come le chiama il Direttore Antonio Natali), per ridurre la
forte pressione turistica dal centro
storico e promuovere la conoscenza di luoghi bellissimi però trascurati dai soliti circuiti turistici. “Ma
far conoscere le opere della Riserva significa anche ‘educare’ senza
privare gli Uffizi delle opere che il
visitatore si aspetta di trovare, promuovere la partecipazione di mecenati più o meno grandi per operazioni culturali che non siano i soliti eventi, coinvolgere le forze economiche del territorio rendendoli
partecipi dell’iniziativa, far crescere nei cittadini del luogo la coscienza della nobiltà del proprio
passato e della propria storia. Far
conoscere i beni culturali dei depositi potrebbe diventare un modello
italiano di valorizzazione dei beni
culturali”. Espone quindi alcuni dati dell’afflusso turistico nella città
fiorentina: “nei primi mesi dell’anno è cresciuta di 32.726 presenze
rispetto al 2012, gli Uffizi sono cresciuti del 9.43% e l’Accademia del
7%, ma sono cresciuti anche il
Complesso del Museo degli Argenti e i Giardini di Boboli del 7.67%,
il museo S. Marco del 3.36%, il museo del Bargello del 31.49%, ovvero di 5.549 presenze. Ne emerge
quindi un risultato positivo. Ritengo inoltre che sia molto meglio fare

mostre temporanee e tematiche
piuttosto che aprire piccoli musei
che costano molto di più e sono una
perdita netta”. Ricorda infine che
Italia Nostra da tempo lavora per
gli Uffizi: grazie ai proventi di visite guidate, anche nei depositi, ha
potuto far restaurare 4 sculture e
sta per iniziare la quinta (vedi Bollettino n. 477). Per ogni opera restaurata c’è una targa di Italia Nostra, e certamente va sottolineato
che ogni anno gli Uffizi vengono visitati da circa 2 milioni di persone.
Oreste Rutigliano, Consigliere nazionale, introduce il dibattito sul
paesaggio sempre più devastato,
puntando l’attenzione in particolare ai rischi dovuti dall’industria eolica. “Oggi il paesaggio è sotto una
consapevole distruzione, come si
può fermare questa ‘macchina’ guidata dagli enti locali che usano il
territorio come merce di scambio?
(…) I Beni culturali e il Paesaggio
hanno dei diritti come le persone.
Dei magistrati si devono occupare
della loro ‘sopravvivenza’ e devono
avere delle leggi forti a supporto”.
Continua allora l’argomento il Consigliere nazionale Ercole Guerra
affermando che “parlare di eolico
significa scontrarsi con un pensare
comune dell’opinione pubblica e del
cosiddetto ‘linguaggio ambientali-
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sta’: ad esempio per i ragazzi la ‘pala’ significa solo energia pulita, non
crea nessun problema perché il connubio tra pala e paesaggio non lo
fanno”. Ha quindi provato a usare
il loro linguaggio per dimostrare cosa può invece significare: grazie a
Google Earth e alla “visione satellitare” di questo strumento, ha potuto far vedere come appaiono questi impianti dall’alto, mostrando gli
scavi e il cemento, indicando in Puglia tutti i punti dove ci sono le pale (sono 2.182 ma essendo dati del
2012 ne mancano almeno 1400
c.a), quasi tutti su crinali al confine tra Puglia e Campania e quindi
visibili da entrambe le parti.
“Ho fatto lo stesso con il Golfo di
Manfredonia, ancora non colpito
dalle pale, ma per il quale c’è stata l’autorizzazione del Ministero alla VIA per due impianti in mare.
Ho fatto un prospetto di cosa succederebbe”. Il progetto riguarda: il
parco eolico marino “WPD Gargano sud”, antistante le coste di Mattinata-Monte Sant’Angelo e Manfredonia, formato da 85 turbine per
una potenza totale di 340 MW con
altezza dalla superficie marina di
90-100 metri oltre a rotori di diametro di 130 metri che andranno
a coprire una superficie di 72.300
mq; l’impianto eolico marino “Trevi”, antistante le coste dei comuni
di Manfredonia oltre che Zapponeta e Margherita di Savoia, formato da 65 turbine per una potenza di 195 MW con altezza dalla superficie marina di 90-100 metri oltre a rotori di diametro di 90120 metri che andranno a coprire
una superficie di 24.190 mq (vedi
www.italianostra.org). “Noi usiamo le pale per 1250 ore/anno. Negli altri Paesi il limite di utilizzo è
di 2000 ore/anno al di sotto del
quale ritengono non sufficiente la
produzione. Questi due dati ci possono far capire che nella maggior
parte dei casi non stiamo cercando
un’energia pulita, ma un’economia
per certi gruppi di potere”.
“Stiamo infatti assistendo a numerosi sequestri, il che fa capire cosa
ci sia davvero dietro a questo business”, conclude Rutigliano. “Il pri-
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mo sequestro è stato fatto a Vito Nicastri di un miliardo e mezzo dai
ricavi di una serie di impianti fatti
per la mafia. Significa che con l’eolico si ottengono profitti più del
commercio della droga”.
Per Parini una parte delle colossali somme confiscate alla mafia andrebbe devoluta al finanziamento
del MiBACT per l’acquisizione e il
restauro di beni come Carditello.
“Sarebbe il primo risarcimento che
il ‘malaffare della devastazione’ deve dare attraverso il senso civico al
nostro patrimonio. Ho fatto iniziare un’indagine sui beni immobili sequestrati e abbiamo scoperto che il
loro valore supera i 383 milioni di
euro (va sottolineato che la stima
dell’Agenzia del Demanio non è attualizzata e riguarda solo una parte dei beni, ndr). E ora stiamo facendo una verifica su quelli mobili, che giacciono sui conti correnti e
sono a disposizione della magistratura per essere collocati. Una parte
va al Ministero degli Interni, una
parte alla Giustizia per la struttura
organizzativa, ma una parte deve
assolutamente andare alla Cultura.
(…) Credo sarebbe un insegnamento anche di alto valore sociale”.
A 35 km da Senigallia, immersa
nelle colline, si trova Arcevia, dove lo scorso anno si è formata una
nuova Sezione di Italia Nostra da
un comitato ambientalista attivo
dal 2004 a difesa del Monte S. Angelo che ha un grosso valore culturale, storico, ambientale. “Nel piano territoriale è nominata ‘Zona
del Castello di Arcevia’ perché la
sua peculiarità sono i 9 castelli posti attorno all’antica Rocca”, spiega Gianfranco Marcellini, un sistema militare difensivo con centri
abitati murati conservato in un
contesto paesaggistico, storico ed
archeologico importantissimo, con
testimonianze che partono dal periodo preistorico. “Vogliono distruggere tutto con un bacino
estrattivo enorme di 1 milione almeno di mc, uno dei più grandi
d’Italia. E tra l’altro trattandosi
non di montagna ma di collina significherebbe farla sparire. (…)

“Chiederemo un incontro al presidente
dei Ministri, in quanto presidente
del CIPE, perché si collochi come opera
prioritaria la messa in sicurezza
del Paese”, annuncia il Presidente Parini.
“Il problema è che le Grandi Opere
movimentano soldi e non fare la messa
in sicurezza comporta una grande
movimentazione di soldi per rifare
i beni distrutti dai disastri”
L’intervento di Italia Nostra è stato importante, siamo riusciti a bloccare e a vincere 4 cause al TAR. E
ora ad Arcevia sono nate 60 realtà
legate al turismo (B&B, agriturismi, fattorie biologiche), la zona ha
saputo cioè sfruttare le sue bellezze per sviluppo e benessere”.
“Ma come fa una persona da Roma, e che ha girato il mondo, a scegliere di vivere in un posto così piccolo? Non ho tenuto il conto di
quante volte me l’hanno detto da
quando ho scelto di vivere a Piticchio, uno dei castelli di Arcevia, in
una casa sulle mura e con le finestre sulle colline” testimonia Gabriella Rodia. “Un piccolo mondo dov’è possibile sentirsi parte di
un grande patrimonio fatto di spazi, cultura e senso della comunità.
Girare tanti Paesi mi ha insegnato
che il senso di appartenenza è un
sentimento di natura e portata vaste legato alla consapevole volontà di conservare il vincolo esistente tra territorio e comunità. Per
questo mi sono unita a Italia Nostra che da anni si batte per custodire i tesori del territorio”.
Per Luigi De Falco del CR Campania, il tema delle mafie e cemento è un problema nazionale. Riporta il caso di numerosi edifici abusivi scoperti nel 2006 a Casalnuovo
grazie al confronto di immagini satellitari con il 2003. Questi immobili erano anche stati oggetto di condono e di compravendite firmate da
notai. “Avendo la Procura scoperto
questo imbroglio è stata avviata una
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Scopri di più su www.italianostra.org
procedura di demolizione, che è costata 1 milione 200 mila euro”. De
Falco spiega che la maggior parte
delle demolizioni è stata fatta dal
Genio militare, che ha tariffe di 2,5
volte quello che costerebbe con un
appalto. Ma per demolire non si potevano usare le ditte locali, sia per
il patto di stabilità che per pericolo
di minacce alle ditte.
Il Presidente della Sezione di Gubbio Franco Raffi espone il progetto di ristrutturazione delle Logge dei
Tiratori, emblema della Città comprato da una fondazione bancaria
che ha deciso di farne un centro convegni, “anche se ce n’è uno dalla
parte opposta della strada ed è quindi un’opera inutile. Mi affligge pensare al loggiato chiuso da tende e finestre. E al Comune entrano in cassa solo 200mila euro”. Questo è un
esempio imminente di disastro su
un bene quasi unico al mondo.

SAN BENEDETTO PO
Foto aerea del
Monastero cluniacense
candidato da Italia
Nostra per il progetto
dei “7 siti più a rischio”
di Europa Nostra.
Foto ricevuta
dal Comune di San
Benedetto Po,
che ringraziamo

Marcello Seclì, Presidente della
Sezione Sud Salento, sostiene che
hanno subito forti pressioni per rinunciare alle azioni contro l’eolico
o il fotovoltaico a terra, hanno ad
esempio cercato di corromperli promettendo loro la gestione di una
masseria all’interno di un parco fotovoltaico (che ora la magistratura sta mettendo sotto sequestro).
Lamenta anche la difficoltà di far
passare all’opinione pubblica i nostri messaggi a causa della confusione creata dalle comunicazioni
contraddittorie di altre associazioni e di tanti giornalisti che subiscono pressioni e preferiscono seguire una campagna che fa audience piuttosto che dar voce a
messaggi rigorosi.
“Viterbo sta subendo un’aggressione spaventosa dalle rinnovabili, i progetti presentati riguardano

172 torri di potenza tra 2 e 4 MW
significa che le più piccole sono da
135 metri e le grandi da 185 metri”. Spiega Paolo De Rocchi della Sezione di Viterbo. “Come Italia Nostra abbiamo potuto esaminare i progetti presentati (…) e accorgerci che la VIA fatta dalla Regione Lazio aveva pecche enormi
sul profilo tecnico e economico”.
Le prebende elargite a comuni e
proprietari sono elevatissime, molti appezzamenti di territorio a vocazione agricola iniziano a vedere
coperture di fotovoltaico e impianti eolici. “Il PIL dell’alto Lazio è prevalentemente agricolo e
quindi stiamo perdendo la cultura delle tradizioni. Nel 2013 il costo per noi cittadini per incentivi
alle energie rinnovabili è stato di
12 miliardi e 600 milioni, incentivi che hanno aiutato ad arrivare
ad una redditività degli impianti
che non esiste (abbiamo circa
1180 ore di produzione contro le
quasi 3000 del Nord Europa che
hanno un quarto degli incentivi).
Inoltre quando l’Enel fa azionare
le centrali di turbogas, in aiuto alle centrali eoliche in mancanza di
vento, lo fa con un costo doppio
che ci viene aggiunto in bolletta,
senza scordare il 7% di perdita di
linea. Il risultato è che noi abbiamo un costo del 28% in più per
l’energia e diciamo pure di volere
incrementare la produzione”.
Rossana Bettinelli, Presidente
della Sezione di Brescia, sulla scia
del discorso del Sindaco Brambatti della giornata precedente sul patto di stabilità, desidera ribadire la
necessità di un’azione a livello centrale di Italia Nostra per monitorare la situazione e capire se porta
più danni che benefici. A causa del
patto di stabilità tanti comuni sono costretti ad abbandonare importanti beni comuni perché non
hanno i soldi per sistemarli, “come
a San Benedetto Po che anche se
dovesse ricevere l’aiuto dalla banca Europea comunque non potrebbe accedere al mutuo, pure se a interessi bassissimi, perché non si può
indebitare. Abbiamo allora fatto un
intervento alla Segreteria Genera-

le dei Beni culturali Pasqua Recchia perché prendesse in considerazione di revocare il patto di stabilità almeno ai comuni compiti dal
terremoto in Emilia e Lombardia
permettendo così di restaurare gli
edifici danneggiati”.
Fa inoltre un appello alle Sezioni
che nel loro territorio hanno un sito Unesco, di vigilare e monitorare
se siano tutelati. Si chiede inoltre
se non sia possibile creare una rete tra Sezioni con itinerari di visita di questi siti così da farli conoscere e programmare dei viaggi.
“Farlo da soli è complesso ma in
rete si può”.
Maria Teresa Roli parla del gruppo di urbanistica, piani regolatori e
mobilità che si è riunito nella mattinata ed ha convenuto di fare un
tavolo permanente al quale invita i
soci a iscriversi. Riporta allora i
principali punti affrontati durante
la discussione del gruppo di lavoro. Ecco alcuni accenni: si chiede al
nazionale l’impegno a entrare nel
merito dell’elaborazione legislativa
(deve essere una priorità di azione)
su certi contenuti per il decreto del
fare e per i centri storici, in particolare che questi ultimi entrino come discorso di vincolo ope legis all’interno del Codice, che siano riviste le definizioni stesse di centri storici e città storica. Hanno quindi
parlato delle norme antisismiche e
dei piani di sicurezza e si chiede di
intervenire con tecnologie più avanzate e meno invasive così che non
si attuino gli sfasci che spesso vediamo. Si chiede che nella stesura
del piano regolatore nell’ufficio dell’urbanista ci sia anche la competenza di uno storico, un agronomo,
un geologo. Hanno infine affrontato il discorso delle spiagge messe in
“vendita”, la necessità di monitorare e agire sulla legislazione nazionale affinché le norme siano più
efficaci per la tutela, in particolare
riguardo tutti gli elementi di deregolazione che al momento stanno
minando l’apparato normativo.
Dopo un breve dibattito il Presidente Parini dichiara concluso il
Congresso dei Soci 2013.
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Segnalazioni
Assegnato il Premio
Umberto Zanotti Bianco 2013
l 29 novembre presso la Sala
Capitolare del Chiostro del
Convento di Santa Maria sopra Minerva del Senato si è svolta alla presenza di numerose personalità ed esponenti del mondo
della cultura, tra cui l’ex Ministro
per i Beni Culturali Dario Antoniozzi, la Soprintendente Annalisa Zarattini e il Direttore regionale BBCC del Molise Gino Famiglietti, la cerimonia di consegna
del “Premio Nazionale Umberto
Zanotti Bianco”, in onore del 50°
anniversario della scomparsa del
cofondatore e primo presidente di
Italia Nostra.
Sono stati premiati tre coraggiosi
“servitori” dello Stato, funzionari
della tutela che non si sono fatti intimidire da pressioni politico-affariste, portando avanti con dignità e
fierezza il loro compito istituzionale: Rosa Lanteri della Soprinten-

zioni speciali: a Maria Rosaria e
Piergianni Berardi, Bibliotecari
presso la Biblioteca dei Girolamini
di Napoli; a Fabio Zita, Responsabile settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
della Regione Toscana. Sul sito
www.italianostra.org (nella rubrica delle “news nazionali”) potete
leggere le motivazioni dei premi.
Momento molto speciale la “cerimonia di annullo”: su iniziativa
di Italia Nostra infatti è stato rea-

denza Beni Archeologici della Regione Sicilia; Domenico Marino della Soprintendenza Beni Archeologici della Regione Calabria; Eleonora Scirè della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino. Sono state inoltre conferite tre men-

lizzato da Poste Italiane un annullo filatelico dedicato a Umberto Zanotti Bianco stampato su
cartoline.
Il tutto è stato realizzato dalla giovane artista romana Sara Zorzino a partire dalla sua opera
“UZB” (acrilico su carta) donata

I
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IL PREMIO NAZIONALE “Umberto Zanotti Bianco” è destinato, con cadenza
biennale, ad un funzionario pubblico della tutela che si è distinto per la sua
attività nell’ambito della difesa del patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese, nel rispetto e nell’applicazione delle leggi di tutela, dall’art.
9 della Costituzione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il Premio viene assegnato per sottolineare la situazione di particolare difficoltà – economica, organizzativa e di contesto sociale – nella quale si trovano ad operare negli ultimi anni
tali funzionari, la cui attività, proprio per queste ragioni, assume sempre più
spesso un carattere di straordinarietà ed implica in taluni casi rischi anche
gravi di varia natura.

all’Associazione. Anche a lei i nostri sinceri ringraziamenti.

Si ringrazia il maestro orafo Michele
Affidato, socio onorario nazionale,
per le splendide creazioni artistiche
date in dono ai premiati.

UN PREMIO PER LA TUTELA
Un’immagine con
i premiati, la cerimonia
dell’annullo filatelico
e i premi realizzati dal
maestro orafo Affidato

Nella foto in alto con i premiati (da sinistra): R. Di Leo, D. Marino, E. Scirè, R. Lanteri, L. Gissara, M. Parini, D. Antoniozzi,
T. Liguori, F. Zita, M. Signorini
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essere IN
è semplice!
REGALATI LA TESSERA
DI ITALIA NOSTRA
E DONALA AI TUOI AMICI
PER PROSEGUIRE
UNA STORIA LUNGA
OLTRE 50 ANNI
DI INIZIATIVE, PROGETTI
E BATTAGLIE PER IL PAESE
Invia una e-mail con i tuoi dati e quelli della persona che riceverà il tuo dono all’indirizzo
amministrazione@italianostra.org o telefona al numero 06.85372733.
La persona da te indicata riceverà una lettera con i tuoi auguri e la tessera 2014 con la quale avrà diritto a:
• ricevere gratuitamente la rivista dell’Associazione per tutto l’anno
• partecipare alle attività e alle iniziative su tutto il territorio nazionale
• beneficiare di convenzioni e di sconti a mostre e musei
Le quote annuali sono:
• socio ordinario 35 euro
• socio familiare 20 euro
• socio giovane 10 euro (meno di 18 anni) - 15 euro (18/26 anni)
È possibile effettuare il pagamento tramite:
• bonifico bancario: intestato a Italia Nostra onlus
Iban: IT 12 R 02008 05324 000400039817
• codice BIC SWIFT: UNCRITM1E46
• versamento sul ccp 48008007 intestato a Italia Nostra onlus
• modulo online PayPal sul sito www.italianostra.org

